
BIRRE 
ALLA SPINA
Il nostro impianto di spillatura a quattordici vie vi offre sempre 
altre 8 birre artigianali che selezioniamo e cambiamo di continuo. 
Chiedeteci quali sono le specialità della settimana!

JACOB PILS
pinta 5.00 €
1/2 pinta 2.50 € 
Colore: chiara
Gradazione: 5%
Pilsner - Germania - Jacob
Birra chiara a bassa fermentazione, squisito 
esempio di pilsner dalle note luppolate e 
rinfrescanti. Molto fine e leggermente sapida, il 
finale amaro è quasi impercettibile, di grande 
eleganza e bevibilità.

CHIEN COURTOIS
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 € 
Colore: dorato carico
Gradazione: 8,3%
Tripel/I.G.A. - Italia - 
Canediguerra/Tenuta Foresto
Ce l'abbiamo fatta di nuovo! Grazie all’impegno 
del nostro distributore preferito (Da Pian), 
siamo riusciti a mettere in contatto due realtà 
che adoriamo: Canediguerra (ormai ospite fisso 
nelle nostre spine) e Tenuta Foresto (un’azienda 
vinicola naturale di un nostro amico a Nizza 
Monferrato). Il risultato è quello di una Italian Grape 
Ale fatta con una parte di mosto d’uva di Cortese 
e un lievito belga da Tripel. La birra si presenta di 
un bel dorato carico, con una schiuma pannosa e 
persistente. Al naso è vinosa e speziata, fenolica 
e fruttata; al palato la beva è snella, la birra 
maschera la gradazione grazie ad una secchezza 
notevole. Il fruttato dell’uva è in evidenza, 
così come l’anima Belga. Non potremmo 
che essere più fieri di averla fissa in spina!

CANASTER
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 € 
Colore: scuro
Gradazione: 8.7%
Scotch Ale - Belgio - De Glazen Toren

Anche se sull’etichetta viene riportata la scritta 
“Scotch Ale”, il sapore di lievito, la sua dolcezza e 
speziatura la rimandano subito in Belgio. E’ una 
bella birra natalizia, dal colore marrone scuro 
con riflessi ramati, con una schiuma bianca, fine, 
corposa e di media persistenza. Ha un naso fine, 
con note caramellate di zucchero candito, melassa, 
frutta (uva sultanina e uva passa), frutta secca 
(mandorle e noci), di lievito e un tocco speziato nel 
finale. Il corpo è rotondo, molto robusto, che riscalda 
subito il palato. In bocca è molto dolce e maltata; si 
sprigiona una forte sensazione di calore che finisce 
con note che ricordano la liquirizia, il rum, il whisky, 
il cioccolato amaro ed il caffè. La carbonatazione 
accentuata la rende molto asciutta e ripulente, 
ideale per questa birra robusta ed articolata, dando 
vita ad un finale discretamente lungo e vagamente 
asprigno. 

BOMBARDIER
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: Rossa
Gradazione: 5,2%
Bitter - Inghilterra - Eagle brewery

Spinata col carboazoto quindi con una bolla molto 
fine quasi impercettibile, presenta un colore tinto 
da riflessi rossi . Ha una bella schiuma beige 
dall'ottima tenuta nel bicchiere. Al naso offre ottimi 
aromi pronunciati di malto con un perfetto equilibrio 
con i profumi di luppolo aromatico Fuddges.

In bocca, svela sapori maltati e abbina sul palato 
la ricchezza dei malti torrefatti con i sapori fruttati 
del luppolo. I gradevoli sapori pepati e speziati 
enfatizzano l'insieme. A poco a poco, emerge 
l'amarezza del luppolo che permane a lungo in 
bocca.

"Bombardier" è il soprannome del pugile Billy 
Wells, campione del mondo britannico dei pesi 
massimi dal 1911 al 1919. Il nome di questa figura 
emblematica è stato ripreso per sottolineare e 
illustrare il carattere forte e britannico di questa 
birra bionda.

GUINNESS    

pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €      
Colore: nero
Gradazione: 4.2% Vol.
Stout - St. James's Gate Brewery - 
Irlanda

La più famosa stout irlandese. Dall'inconfondibile 
schiuma bianca e persistente, si caratterizza per il 
suo colore scurissimo tendente al nero con riflessi 
rubino in controluce. Gusto amaro, con tipiche note 
di caffè tostato e perlage ridotto.

ELDA 
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: chiara
Gradazione: 5% Vol. 
Blanche - Italia - Renton

LA NOSTRA BLANCHE! Siamo orgogliosissimi di 
aver collaborato con i ragazzi di Renton per avere in 
spina, fissa da ora in poi, una blanche, ammorbidita 
dal sapiente uso di avena e speziata con scorza di 
bergamotto e fiore di sambuco. 
Profumata, fresca, di facilissima beva e con 
un gran carattere: la Elda ci piace un sacco!



SPECIALITÀ 
ALLA SPINA

SPIGA NERA
30 cl 5.00 €
15 cl 2.50 €
Colore: Nera
Gradazione: 8%
Italian Grape Ale - Italia - Bionoc
Prodotta 2018 - Infustata 2019

talian Grape Ale, birra con mosto di uva rossa.
 Questa birra ci ha messo del tempo per poter 
essere bevuta!
 All’interno dell’azienda agricola di Birre della Terra, 
il nostro caro Umberto ha deciso di far crescere 
anche un vigneto che da un paio di anni ci delizia 
con dell’ottima uva rossa.
 Avremmo potuto decidere di farci del vino, ma 
dato che noi produciamo birra, abbiamo deciso di 
utilizzare quell’uva in un altro modo. 
 La vendemmia 2018 quindi si è unita al mosto 
della nostra birra per diventare questo prodotto. 
12 mesi di barrique poi hanno fatto in modo che 
il tutto si arrotondasse e che venisse lavorato 
ed arrotondato da tutti quei batteri che nella 
botte vivono normalmente. Si tratta di una birra 
impegnativa e sicuramente estroversa, comunque 
divertente da bere e magari anche da abbinare.
sensazione di morbidezza. 
Eccezionale, da bere a secchi!

TRANSMISSION
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: Chiara
Gradazione: 6,5%
IPA - UK - North Brewing Co

Birra in stile IPA dal corpo leggero ed il finale secco. 
Dal colore biondo velato con riflessi gialli l'aroma ed 
il gusto sono dominati da pungenti note tropicali e 
di resina, che grazie alla base maltata le donano un 
profilo agrodolce. Succosa e piacevolmente amara.

ONE MORE - IPA
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: ambrata
Gradazione: 5,4%
English IPA - Italia - Birdò

Il lavoro dei luppoli è deciso, non inganna al primo 
sorso e non sparisce all'ultimo. Birra ambrata 
leggermente caramellata e un po tostata, ha un 
amaro secco ma non troppo esagerato.
Ripulisce il palato per il piatto successivo.

FOIA 
pinta 5.00 €
1/2 pinta 2.50 €
Colore: rossa
Gradazione: 7%
Belgian Dubbel - Italia - Birdò

Colore tonaca di frate con riflessi ramati, con una 
attraente profondità rossastra. In genere limpida 
con una schiuma persistente di color crema. 
Belgian Ale trappista complessa, moderatamente 
alcolica, con ricchi gusti di malto e miele di 
castagno, piacevole ma non stucchevole.


