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BIRRE

Bottiglia vetro 75 cl. - € 14

“BALADIN” Piozzo (CN) 

La Birra Contadina a km zero totalmente Biologica ed ultrasostenibile.
Le bottiglie sono “vestite” con un’etichetta ecologica, realizzata con carta 

riciclata, aggiunta di scarti d’orzo che sostituiscono fino al 15% della cellulosa 
proveniente da albero, impiegando 100% energia verde (idroelettrico).

L’anno del “Raccolto” riportato in etichetta indica l’annata agraria di provenienza 
delle materie prime.

SLOIRA 5,0% - Colore:              18 
Una Lager tipo Pilsner, con contenuto alcolico di 5% vol. Bionda decisa dal gusto 
pieno: di facile bevibilità, presenta un piacevole amaro finale che pulisce la bocca 

e la prepara ad una seconda sorsata. Sloira, è la birra artigianale, biologica, 
cruda e non filtrata che meglio rappresenta la franchezza e genuità della nostra 

Birra contadina. Ogni cotta di Sloira nasce esclusivamente da malti chiari, 
tipo Pilsner e Pale da Orzo distico varietà Tazio e Bastille, e luppoli Hallertau 

hersbrucker, Magnum e Chinook in cono.

CAVAGNA 5,0% - Colore:              22
Una Lager ambrata tipo Vienna, una birra artigianale rara e complessa, con una 
intensa espressione aromatica e gustativa. In bocca e al naso presenta dei chiari 
sentori di malto caramellato e torrefatto, sensazioni di biscotto e cereale cotto 

accompagnano la bevuta, che si chiude con un amaro finale piacevole che la rende 
facile da bere. Cavagna è prodotta con malto chiaro tipo Pilsner e malto Vienna 

di colore bruno, autoprodotto con Orzo distico di varietà Tazio e Bastille. I luppoli 
impiegati Hallertau hersbrucker, Magnum e Chinook in cono.

SANPA 5,0% - Colore:              32
Una Ale chiara, leggera, dissentante e facile da bere. Presenta dei chiari 

sentori di cereale fresco, con note tipiche del frumento e della segale, sia al 
naso che in bocca. Al naso si percepiscono,inoltre, sentori tropicali e speziati, 
tipici dello stile Saison che rendono la percezione olfattiva molto complessa 

ed elegante. Di facile bevibilità, presenta un piacevole amaro finale, 
piuttosto spiccato, che pulisce la bocca e la prepara ad una seconda sorsata.

TAMAGNUN 8,0% - Colore:              20
Una Lager Ambrata tipo Doppelbock che nasce da malti Vienna e Monaco 

caramello da Orzo distico varietà Tazio e da luppoli in cono, che conferiscono un 
colore tonaca di frate ed un equilibrio intenso di sapori. Al naso presenta dei chiari 
sentori di caramello, crosta di pane e biscotto, che rendono la percezione olfattiva 
complessa ma elegante. In bocca si riproducono gli stessi sentori che abbiamo al 

naso, con una chiara nota tostata nel finale.L’ingresso è dolce e corposo, ma il 
tostato e il leggero amaro finale la rendono comunque facile da bere.

MAMA KRIEK  5,8% - Colore:              11
Una Fruit con profumi di amarena e ciliegia che sfumano quasi nel vinoso, toni 

che si confermano anche in bocca dove la componente frutta pervade e domina. A 
tutte queste note si accompagnano quelle di mandorla amara: il corpo leggero e 

l’acidità delicata richiamano un sorso dietro l’altro!

SUZY DRY  6,0% - Colore:             9
Un’altra Fruit con un profumo ricco di note dolci e fresche di fiori bianchi ed 

uva fragola. Il suo gusto è una combinazione di note lisce di prugna ed aromi 
leggermente vinosi in totale perfetto equilibrio. Il finale, che porta a leggere note 
di pepe, si integra perfettamente con i delicati sentori dei cereali utilizzati nel suo 

processo produttivo.

ELIXIR 10% - Colore:              12
Una Belgian Strong Dark Ale che confonde l’olfatto con note di cereali e 

biscotto accompagnate, in sottofondo, da sfumature leggere di agrumi che 
vanno a perdersi in quelle di frutta secca e cioccolato bianco. Stupisce il 

palato con la sua dolcezza accompagnata, oltre che dalle sue note
olfattive, da sentori vanno dalla frutta matura fino alla vaniglia.

Bottiglia vetro 50 cl. - € 6

“AUGUSTINER” 

EDELSTOFF 5,6% - Colore:             17
Il suo nome significa “Marchio nobile” ed il nome per gli antichi equivale ad un 

destino. È una birra di consistenza vellutata il cui gusto è pieno ed equilibrato. Di 
media frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo e ben equilibrato fra l’abboccato 

del malto e l’erbaceo del luppolo.

WEISSBIER 5,4% - Colore:              14
È la birra al lievito per eccellenza, dal color ambra, lavorata secondo gli ormai 
collaudati metodi e sulla base di ingredienti selezionati con la massima cura, è 

amata per la sua peculiare digeribilità e per il suo caratteristico sapore.

Bottiglia vetro 50 cl. - € 6,50

“CASCINA MOTTA” Sale (AL) 

Certificato di eccellenza Tripadvisor
2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020



BIRRE ARTIGIANALI ALLA SPINA

BALADIN 4,8 4,8% - Colore:              30
Una Blonde Ale caratterizzata da profumi in equilibrio tra note erbacee, a tratti 

floreali, e quelle agrumate con un lieve accenno al profumo di crosta di pane. 
In bocca si conferma delicata, complice anche il basso grado alcolico, grazie 

all’equilibrio tra i toni morbidi del luppolo italiano e del cereale accompagnati da 
note agrumate e floreali.

SUPER 8,0% - Colore:              34 
Una Belgian Strong Amber Ale che stupisce il naso con una complessità di 

sentori fruttati e caldi come la prugna o la mela cotta che si completano con note 
di vaniglia, toffee ed un leggero accenno di arancia. Al gusto vengono mantenute 
tutte le premesse, ampliate da sfumature di biscotto, mandorla, frutta secca ed 

un leggero finale di liquirizia.

SUD 4,5% - Colore:              10
Una Witbier che si presenta al naso con note marcate di cereale, aromi agrumati 
di mandarino e coriandolo oltre che le fresche note di luppolo. In bocca tornano 
gli aromi agrumati in equilibrio perfetto con i sentori di cereali che si fondono 
alle delicate note di buccia di arancia bruciata esaltate dal lievito Baladin. A 

stupire, sul finale, saranno i sentori di miele d’arancio.

Teku 33 cl - € 5,50

“BALADIN” Piozzo (CN) 

BIRRE ARTIGIANALI  IN BOTTIGLIA

Bottiglietta vetro 33 cl. - € 6

“LA GRANDA” Lagnasco (CN) 

SIRENA 6,5% - Colore:              55
Una Ipa brassata con frumento come una Witbier con la luppolatura di una Ipa. 

Secca, con aromi agrumati e fruttati, dissetante ed ingannevole.

KEI OS 5,5% - Colore:              40 
Una Ipa ispirata alle birre che l’impero britannico esportava alle sue colonie, 

ambrata e golosamente luppolata è caratterizzata da un aroma di frutta gialla, 
piacevolmente balsamico.

XTRA IPA 7% - Colore:              70
Una Ipa con un esplosione di profumo ed un aroma agrumato e tropicale rendono 

questa birra veramente speciale! Tutto il luppolo che si possa desiderare!

Bottiglietta vetro 33 cl. - € 6

“BALADIN” Piozzo (CN) 

ISAAC 5,0% - Colore:             9
Una Blanche che ammalia l’olfatto con piacevoli note agrumate ed una 

speziatura crescente. Sul palato arriva come una Witbier inusuale che regala 
una piacevole armonia di agrumi e cereali che si traduce in un delicato equilibrio 

floreale e speziato.

WAYAN 5,8% - Colore:               10
Una Saison dai profumi che trasportano la mente attraverso campi in fiore fino 

a piante di timo e rosmarino. I sentori vegetali si stemperano in un delizioso 
floreale che chiude su decise note di pepe. In bocca orchestra una sinfonia di 

sapori che vanno dal dolce del malto all’agrumato passando per note speziate 
fino a quel sentore di pepe che ne richiama una e poi un’altra.

NORA 6,8% - Colore:              11
Una Spice davvero originale! Sorprende il naso con un caleidoscopio di profumi 

che si sintetizzano in un bouquet di note fruttate, resinose e legnose, oltre 
ad una nota d’incenso…In bocca spicca il cereale che anticipa note di miele, 

nocciola, albicocca. Un’esplosione di sapori che va a chiudersi con la freschezza 
dello zenzero e leggeri sentori di agrumi in un finale di spezie e malto.

LEON 8,5% - Colore:              23
Una Belgian Strong Dark Ale che spiazza, al primo impatto, con profumi di frutta 
cotta a legna seguiti da sfumature di caffè che si armonizzano a quelle della legna, 

virando fino a note di cioccolato. Il palato viene inebriato dal calore dei suoi 9 gradi e 
sprigiona iniziale accenno di amarena sotto spirito che lascia il posto ai cereali tostati 

che sfumano note di cioccolato e caffè.

SUPER BITTER 8,0% - Colore:              38
Una Belgian Strong Amber Ale con profumi fruttati e caldi che si fondono con 
le note erbacee ed agrumate del luppolo le quali accompagnano, fin dal primo 

sorso, i sentori marcati di cereale.
Sul finale tende ad emergere un piacevole e delicato sentore pepato.

L'IPPA 5,5% - Colore:               32
Una IPA “all’italiana” con evidenti note olfattive di mandarino unite ai sentori 

di melone e mango. In bocca risulta evidente la particolare rilettura delle 
classiche IPA inglesi dove il ceppo di lievito selezionato e coltivato nel birrificio 

ne determina il caratteristico “animo Baladin”.

NAZIONALE 6,5% - Colore:              30
Una Blonde Ale dai profumi delicati frutto di un perfetto equilibrio tra le note 

fruttate, erbacee e maltate che le conferiscono un aroma che rende irresistibile la 
bevuta. Al palato si mischiano note di camomilla ed agrumi in perfetto equilibrio 

con l’amaro delicato del luppolo italiano coltivato direttamente dal birrificio

ROCK N'ROLL 7,5% - Colore:              43
Una APA le cui prime note pepate si aprono al profumo di una leggera speziatura 

che porta a scoprire i sentori di cereale in un perfetto mix tra freschezza e 
calore. In bocca, il cereale canta le sue note dolci accompagnato, in perfetto 

controtempo, da un sottofondo di note di pepe, spezie e luppoli

ZUCCA 7,0% - Colore:              12
Una Pumpkin Ale I cui profumi si spostano dal cereale al fruttato: quest’ultimo deriva 

dalla polpa di zucca utilizzata nella ricetta che dona note di mandarino appena 
sbucciato. Al gusto l’agrumato si fonde bene con i sentori di zucca conferendo alla birra 

una notevole dolcezza e freschezza.

POP 5,7% - Colore:              31
(Lattina da 33 cl. - € 4,50)

Una APA che pervade l’olfatto con immediati sentori di luppolo ed agrume, leggere 
note fruttate e di cereale in chiusura. Al gusto si ritrova il luppolo con un accenno 
amaricato di media intensità che scorre facilmente in bocca accompagnato da un 

agrumato di mandarino e bergamotto. Piacevole, fresca e beverina, nata per essere 
davvero una birra… POP!

METODO CLASSICO 2017 6,5%
Bière de Champagne - Brut Bière - € 25

Uno Champagne...di birra! Si presenta di colore ambrato chiaro e schiuma 
bianca. Al naso si evidenziano subito note di miele, cuoio, legno e delicatissimi 
sentori di affumicato. In bocca apre subito la dolcezza del malto che si chiude, 

però, in una piacevole secchezza bilanciata da una perfetta acidità minerale che 
rinfresca e rende la bevuta decisamente invitante nonostante i suoi 10 gradi 

alcolici.


