LE BIRRE
BIRRA ALLA SPINA BIONDA
Avalon alla spina piccola - 0,20 cl
Avalon alla spina media - 0,40 cl

E
E

Ca
Pizza

3,50
5,00

Dolce: 3 - Amaro: 2 - Corpo: 2 - Alc: 4% vol.
Gusto secco e pulito di grande bevibilità.
È la bionda classica per eccellenza dal moderato contenuto alcolico.

PIZZERIA CONTADINA

AGRIBIRRIFICIO LE 2 SORELLE
Agricola bionda - Bottiglia 33 cl

E

BIRRE
VINI
BIBITE

5,00

Dolce: 2 - Amaro: 3 - Corpo: 2 - Alc: 5,5% vol.
Birra di ispirazione belga, il suo colore chiaro è coronato da una spuma
candida e persistente.
Gli aromi floreali e delicati dei luppoli si arricchiscono di caratteri fruttati,
speziati e fenolici del lievito.
Non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia.

Amber Ale - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Dolce: 3 - Amaro: 3 - Corpo: 4 - Alc: 7,5% vol.
Birra in stile Bière de Garde dal colore ambrato intenso. Caratterizzata
da un buon residuo zuccherino, sentori di crosta di pane e di tostato.
Corposa e intensa, non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia.

Special - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Ca
Pizza

PIZZERIA CONTADINA
www.camariuccia.it
partner tecnico

Dolce: 3 - Amaro: 2 - Corpo: 4 - Alc: 7,5% vol.
Birra in stile saison dal colore chiaro. Profumi intensi e corpo ricco.
Grado alcolico sostenuto. La piacevole esplosione di note fruttate e la
sensazione di morbidezza al palato ben accompagnano la gradazione
alcolica che rende questa birra adatta a ogni occasione. Non filtrata, non
pastorizzata e rifermentata in bottiglia.

www.bongiovannitorino.it

BIRRIFICIO 1789 H&H
Birra alla CANAPA - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Dolce: 3 - Amaro: 2 - Corpo: 3 - Alc: 5% vol.
Hops & Hemp è una birra in stile IPA a cui vengono aggiunti farina
di canapa sativa in fermentazione. Il profumo si presenta fragrante con
sentori di agrumi e di erbaceo molto fine. Luppolo e canapa fanno
parte della stessa famiglia, antiossidante e proprietà aromatiche
il primo, salute ai muscoli e al sistema nervoso la seconda.

Loc. Sant’Emiliano, 2 - Albugnano (AT)
Per prenotazioni: booking@camariuccia.it - 3357507496
www.camariuccia.it - seguici su

Scopri
di che pasta
siamo fatti

BIRRIFICIO FILODILANA
Luppolo Alberto - Bottiglia 33 cl

Rossa - Bottiglia 33 cl
E

5,00

American pale ale - Dolce: 2 - Amaro: 4 - Corpo: 3 - Alc: 4,5% vol.
Amara ma senza spigoli, profumata ma non monocorde, caratteristica
ma non noiosa. Il lievito adoperato per la Luppolo Alberto è un classico
ceppo americano neutro. Aroma agrumato di pompelmo e litchi,
lievissimo caramello. Gusto lieve di malto e citrico, chiusura abbastanza
amara, corpo medio, carbonazione moderata.

Borgna - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Extra special bitter - Dolce: 3 - Amaro: 3 - Corpo: 3 - Alc: 5 % vol.
Il luppolo Saaz, usato in piccole quantità anche in dry hopping, permette
di impartire note erbacee che si legano molto bene al carattere rustico
e appena fruttato del lievito inglese
Tra i malti quello base è il Maris Otter, arricchito da piccole quantità di malti caramello. Aroma erbaceo, fiori, fieno, lieve crosta di pane e
caramello appena accennato. Gusto inizialmente maltato e dolce, evolve
in fretta lasciando spazio a una chiusura moderatamente amara, buon
corpo, carbonazione molto lieve.

Fuori dal gregge - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Italian grape ale con uva arneis - Dolce: 3 - Amaro: 1 - Corpo: 2 - Alc: 6,5% vol.
I grappoli di uva Arneis vengono diraspati, pigiati e uniti al mosto di birra
nella fermentazione primaria condotta da un lievito ad alta fermentazione
specifico per la vinificazione a secco.
Aroma di frutta a polpa bianca e gialla, uva fresca, mandarino in bottiglia
invecchiata, qualche nota esotica, apporto del luppolo assente.
Gusto morbido e dolce, buona acidità, corpo medio, carbonazione elevata
e molto fine.

5,00

Dolce: 3 - Amaro: 3 - Corpo: 4 - Alc: 5,5% vol.
Una birra da meditazione, il suo aroma è intenso e fruttato, riempie
la bocca senza mai appesantirla, un lieve sentore di agrumi maturi
e un finale di bacche aromatiche si fondono con il suo amaro delicato
per nulla invadente. Il gusto è armonioso e ben bilanciato, aromatico
e corposo. Perlage deciso, schiuma soffice e persistente.

Sensia - Bottiglia 33 cl

E

5,00

Birra Agricola senza glutine - Dolce: 3 - Amaro: 2 - Corpo: 2 - Alc: 4,5% vol.
La Morosina Sensia è una birra senza contenuto di glutine.
È una birra in stile Golden Ale dal colore acceso dell’ambra.
Adatta anche al consumo di chi soffre di celiachia.

I VINI
I NOSTRI VINI
Il Tato

E

12,00

E

12,00

E

12,00

E

11,00

E

9,00

Albugnano Superiore DOC 2016 - 75 cl

La Nina
Barbera d’Asti Superiore DOCG 2015 - 75 cl

La Giulia

BIRRIFICIO PARSIFAL
Birre non rifermentate in bottiglia
Ginevra - Bottiglia 50 cl

Freisa d’Asti Superiore DOC 2015 - 75 cl

Il Petit
E

7,00

Piemonte Sauvignon DOC 2015 - 75 cl

Dolce: 4 - Amaro: 3- Corpo: 3 - Alc: 5,5% vol.

Il Lollo

Birra ad alta fermentazione di origine belga. Malto, luppolo, spezie e miele
si fondono in un unico aroma delicatamente importante.

Piemonte Chardonnay DOC 2016 - 75 c

Re Artù - Bottiglia 50 cl

LE BIBITE

E

7,00

Dolce: 3 - Amaro: 3 - Corpo: 3 - Alc: 6,5% vol.
Una nobile rossa doppio malto dal gusto rotondo e avvolgente,
pericolosamente beverina.

Madoc - Bottiglia 50 cl

UBUNTU COLA
E

7,00

E

5,00

Prodotta con cereali utilizzati anche per la produzione del whisky che le
donano un caratteristico gusto torbato e affumicato.

Dolce: 3 - Amaro: 3 - Corpo: 4 - Alc: 5,5% vol.
Birra delle grandi bevute dal colore prezioso dell’oro. L’aroma fragrante
e fresco è avvolto dal dolce del malto che ne mette in risalto il corpo.
Le note amaricanti e aromatiche del luppolo esaltano il carattere beverino.
Moderatamente amara e frizzante la sua schiuma è fine e di media
persistenza.

Weizen - Bottiglia 33 cl

coltivati nella nostra azienda. Ad alta fermantazione, rifermentata in
bottiglia, non pastorizzata e non filtrata. Forma sedimento naturale.

Lattina 33 cl

E

3,50

Dolce: 2 - Amaro: 4 - Corpo: 4 - Alc: 6,5% vol.

AGRIBIRRIFICIO LA MOROSINA
Bionda - Bottiglia 33 cl

E

E

5,00

Dolce: 4 - Amaro: 2 - Corpo: 3 - Alc: 5,2% vol.
Aroma erbaceo e fruttato che dà una forte sensazione di fragranza.
Il colore dorato e carico presenta la tipica opalescenza della weiss
derivante dall’utilizzo di malto e frumento. Il gusto è morbido e mielato
con note di banana. La schiuma leggera e persistente si mantiene fino
alla fine preservando la bevanda da ogni contaminazione senza andare
a ostacolare la percezione degli aromi.

AGRIBIRRIFICIO AGRIFRÈ
Fre Bionda - Bottiglia 75 cl

E

11,00

Dolce: 2 - Amaro: 3 - Corpo: 4 - Alc: 5,5% vol.
Birra chiara e dissetante con sapore pieno e fresco.
È caratterizzata da un amaro bilanciato dagli aromi agrumati dei nostri
luppoli. Ad alta fermentazione, rifermentata in bottiglia, non pastorizzata
e non filtrata. Forma sedimento naturale.

Fre Ambrata - Bottiglia 75 cl

E

11,00

BIBITE BIOLOGICHE
“LA GALVANINA”
Chinotto - Bottiglia 35 cl
Cedrata - Bottiglia 35 cl
Gassosa - Bottiglia 35 cl
Tea alla pesca - Bottiglia 35 cl
Tea al limone - Bottiglia 35 cl
Aranciata Rossa - Bottiglia 35 cl
Aranciata - Bottiglia 35 cl
Tonica - Bottiglia 35 cl

E 3,50
E 3,50
E 3,50
E 3,50
E 3,50
E 3,50
E 3,50
E 3,50

I LIQUORI

E

Dolce: 3 - Amaro: 2 - Corpo: 4 - Alc: 5,5% vol.
Birra di colore ambra-ramato morbida e di medio corpo. Nota amara e
ben equilibrata grazie ai malti e agli interessanti aromi fruttati dei luppoli

2,50

