
Birre alla spina 
Birra piccola 0,2 lt. € 2,50 

Birra media 0,4 lt. € 4,50 

Birre in boWglia  
Birra scura 0,33 lt. Pejo aquila € 5,50 

Mc Farland 0,33 lt. € 4,00 

Franziskaner weissbier 0,50 lt. € 5,00 

Birra analcolica 0,33 lt. € 4,00 

Corona 0,33 lt. € 4,00 

Birra senza glu)ne  € 4,50 

 Le nostre birre non filtrate 

 Bionda 

          Hell 4,7% vol. cl 33     € 4,50 
  
 Beverina e rinfrescante, riempie velocemente il palato per lasciare 
 gradualmente il posto ad un gusto garbatamente amaro.  
 Abbinata a: piaW )pici, primi piaW, pizze e carni.  

   

 Coperto  1,00 - *N.B. A causa della difficile reperibilità di cer. ingredien., alcuni prodoW possono essere congela.. 
 Gedeck  1,00 - N.B. Einige Zutaten können /efgekühlt sein.



  
         

 Biava 

 Blanche 4,9% vol. cl 33    € 4,50 
  
 Aroma.ca, leggera e corposa, unica nel suo genere, adaJa agli  aman. dei gus.  
floreali e meno amari.  
 Abbinata a: piaW leggeri, pizze bianche e formaggi freschi e  filan);  
 perfe.a con i dolci.  
  
   
  

 Roen 
 Pale Ale 5,3% vol. cl 33    € 4,50 
  
 Decisa, corposa e luppolata, richiama il caraJere della zona di origine.  
 Abbinata a: sapori decisi, esalta il sapore di friW, formaggi e salumi  
 di media stagionatura, carni e selvaggina.  
 Perfe.a abbinata  a pizze con gli asparagi.  

   
          Weizen Tren)na 

          5,4% vol. cl 50                  € 5,50 
  
            Corposa, leggermente acidula e dissetante, adaJa ad un consumo es.vo.  
           Abbinata a: pizze par)colari o piaW leggeri, come le insalate;  
           un classico con i Weisswurst.  

        
      

 
            Biava BIO 
            Blanche 4,9% vol. cl 50              € 5,50 

 Coperto  1,00 - *N.B. A causa della difficile reperibilità di cer. ingredien., alcuni prodoW possono essere congela.. 
 Gedeck  1,00 - N.B. Einige Zutaten können /efgekühlt sein.



  
                Aroma.ca, leggera e corposa, unica nel suo genere, adaJa agli aman. dei gus.      
                floreali e meno amari.  
                Abbinata a: piaW leggeri, pizze bianche e formaggi freschi e filan); 
                perfe.a con i dolci.  
  

                          

                            Birra Pejo Alpina - Blanche 

                            Blanche 5% vol. cl 33     € 5,00 
  

  

 Coperto  1,00 - *N.B. A causa della difficile reperibilità di cer. ingredien., alcuni prodoW possono essere congela.. 
 Gedeck  1,00 - N.B. Einige Zutaten können /efgekühlt sein.

Alpina è una birra bianca a base di frumento speziata con 
Coriandolo, Bucce di BergamoJo, Bucce di Arancia Amara, Pepe 
Rosa e Pepe Lungo. Il suo colore è dorato chiaro con schiuma 
bianca e presenta un gusto fresco e leggero con un amaro 
soWle. Al naso risaltano note agrumate, floreali e speziate. 
Abbinata a: aperi)vo, pane ai cereali, pesce, riso al curry, 
formaggi alle erbe e dolci alla fru.a.  
  



                         Birra Pejo – Golden Ale 
                          Ambrata 4% vol. cl 33                                    € 5,00       
  

  

 
 Birra Bianca – Artesan Birrante 
       Blanche 6% vol. cl 33                        €      5,50       
                                       

            
  Birra Embrùmada – Artesan Birrante 

 Ambrata  6,4% vol. cl 33               €        5,50 

 

 Coperto  1,00 - *N.B. A causa della difficile reperibilità di cer. ingredien., alcuni prodoW possono essere congela.. 
 Gedeck  1,00 - N.B. Einige Zutaten können /efgekühlt sein.

Pejo è una bionda dal colore dorato con una persistente 
schiuma bianca. Al  naso denota note agrumate e di mela. 
In bocca presenta un corpo leggermente maltato ed un 
amaro soWle. La carbonazione medio-bassa garan.sce 
un’oWma bevibilità. Abbinata a: aperi,vo, primi pia1, 
pesce, pizze e formaggi freschi. 
  

La BIRRA BIANCA (s.le blanche) dell’Artesan è un Birrantun prodoJo 
ar.gianale, una birra speciale non filtrata ad alta fermentazione  rifermentata 
imboWglia. I mal. scel. danno vita ad una birra corposa e piacevole. I luppoli 
e le spezie accompagnano ogni sorso con una fresca nota agrumata. Il 
frumento, vera eredità della tradizione dell’Artesan, ammorbidisce ed 
equilibra ogni sapore avvolgendo la birra in un dolce abbraccio 

La BIRRA BIANCA (s.le blanche) dell’Artesan è un Birrantun prodoJo 
ar.gianale, una birra speciale non filtrata ad alta fermentazione  rifermentata 
imboWglia. I mal. scel. danno vita ad una birra corposa e piacevole. I luppoli 
e le spezie accompagnano ogni sorso con una fresca nota agrumata. Il 
frumento, vera eredità della tradizione dell’Artesan, ammorbidisce ed 
equilibra ogni sapore avvolgendo la birra in un dolce abbraccio 


	Birra piccola 0,2 lt. € 2,50
	Birra media 0,4 lt. € 4,50
	Birre in bottiglia
	Birra scura 0,33 lt. Pejo aquila € 5,50
	Mc Farland 0,33 lt. € 4,00
	Franziskaner weissbier 0,50 lt. € 5,00
	Birra analcolica 0,33 lt. € 4,00
	Corona 0,33 lt. € 4,00
	Birra senza glutine  € 4,50
	Le nostre birre non filtrate
	Bionda
	Hell 4,7% vol. cl 33     € 4,50
	Beverina e rinfrescante, riempie velocemente il palato per lasciare
	gradualmente il posto ad un gusto garbatamente amaro.
	Abbinata a: piatti tipici, primi piatti, pizze e carni.
	Biava
	Blanche 4,9% vol. cl 33    € 4,50
	Aromatica, leggera e corposa, unica nel suo genere, adatta agli  amanti dei gusti  floreali e meno amari.
	Abbinata a: piatti leggeri, pizze bianche e formaggi freschi e  filanti;
	perfetta con i dolci.
	Roen
	Pale Ale 5,3% vol. cl 33    € 4,50
	Decisa, corposa e luppolata, richiama il carattere della zona di origine.
	Abbinata a: sapori decisi, esalta il sapore di fritti, formaggi e salumi
	di media stagionatura, carni e selvaggina.
	Perfetta abbinata  a pizze con gli asparagi.
	Weizen Trentina
	5,4% vol. cl 50                  € 5,50
	Corposa, leggermente acidula e dissetante, adatta ad un consumo estivo.
	Abbinata a: pizze particolari o piatti leggeri, come le insalate;
	un classico con i Weisswurst.
	Biava BIO
	Blanche 4,9% vol. cl 50              € 5,50
	Aromatica, leggera e corposa, unica nel suo genere, adatta agli amanti dei gusti
	floreali e meno amari.
	Abbinata a: piatti leggeri, pizze bianche e formaggi freschi e filanti;
	perfetta con i dolci.
	Birra Pejo Alpina - Blanche
	Blanche 5% vol. cl 33     € 5,00
	Alpina è una birra bianca a base di frumento speziata con Coriandolo, Bucce di Bergamotto, Bucce di Arancia Amara, Pepe Rosa e Pepe Lungo. Il suo colore è dorato chiaro con schiuma bianca e presenta un gusto fresco e leggero con un amaro sottile. Al naso risaltano note agrumate, floreali e speziate. Abbinata a: aperitivo, pane ai cereali, pesce, riso al curry, formaggi alle erbe e dolci alla frutta.
	Birra Pejo – Golden Ale
	Ambrata 4% vol. cl 33                                    € 5,00
	Pejo è una bionda dal colore dorato con una persistente schiuma bianca. Al  naso denota note agrumate e di mela. In bocca presenta un corpo leggermente maltato ed un amaro sottile. La carbonazione medio-bassa garantisce un’ottima bevibilità. Abbinata a: aperitivo, primi piatti, pesce, pizze e formaggi freschi.
	Birra Bianca – Artesan Birrante
	Blanche 6% vol. cl 33                        €      5,50
	La BIRRA BIANCA (stile blanche) dell’Artesan è un Birrantun prodotto artigianale, una birra speciale non filtrata ad alta fermentazione  rifermentata imbottiglia. I malti scelti danno vita ad una birra corposa e piacevole. I luppoli e le spezie accompagnano ogni sorso con una fresca nota agrumata. Il frumento, vera eredità della tradizione dell’Artesan, ammorbidisce ed equilibra ogni sapore avvolgendo la birra in un dolce abbraccio
	Birra Embrùmada – Artesan Birrante
	Ambrata  6,4% vol. cl 33               €        5,50
	La BIRRA BIANCA (stile blanche) dell’Artesan è un Birrantun prodotto artigianale, una birra speciale non filtrata ad alta fermentazione  rifermentata imbottiglia. I malti scelti danno vita ad una birra corposa e piacevole. I luppoli e le spezie accompagnano ogni sorso con una fresca nota agrumata. Il frumento, vera eredità della tradizione dell’Artesan, ammorbidisce ed equilibra ogni sapore avvolgendo la birra in un dolce abbraccio

