#erapizza
PER BERE
BEVANDE, COCKTAILS
E BIRRE

ACQUA VALVERDE 0.75l

Naturale
Gassata

€ 3,00

LURISIA

€ 3,50

Aranciata
Chinotto
Gassosa

MOLECOLA
Molecola rossa
Molecola nera

Bitter Campari, Vermouth rosso e seltz

NEGRONI

Bitter Campari, Vermouth rosso e Gin

DAIQUIRI

Rum bianco, succo di lime e sciroppo di zucchero di canna

MOSCOW MULE
€ 3,00

Vodka, Ginger beer e succo di lime

MANHATTAN

Rye Whiskey, Vermouth rosso, Angostura e maraschino

SUCCHI

€ 3,00

CRODINO

€ 3,00

CALICE DI VINO

€ 5,00

Rosso
Bianco
Prosecco

€ 8,00

AMERICANO

THE GALVANINA
The limone

COCKTAILS

€ 3,00

MOJITO

Rum bianco, succo di lime, zucchero bianco, menta fresca e seltz

ZEN SOUTH SIDE

Gin, soda, menta, limone, zucchero liquido e zenzero

WHISKY SOUR

Bourbon Whiskey e sweet&sour

MARGARITA

Tequila, Triple sec, succo di lime e crosta di sale

BIRRE ALLA SPINA
INDIE ALE

Indipendente Elav

Nazione ITALIA
Tipo AMBER ALE
Gradazione 5.5°

Piccola € 4,00
Media € 5,50

Color ambrato, limpido con schiuma pannosa molto compatta. Le note
agrumate, tropicali dei luppoli utilizzati convivono in perfetta armonia
con le più dolci sfumature donate dai malti e con le sensazioni di caramello
che lentamente si fondono con quelle fruttate, tropicali e agrumate apportate
dall’abbondante luppolatura. Il finale rivela a sorpresa un amaro che tende
all’erbaceo, molto delicato e per nulla invadente, invita anzi il bevitore
a poggiare immediatamente le labbra al bicchiere, per godere di un altro sorso.

ELAV PILS

Indipendente Elav
Nazione ITALIA
Tipo PILS
Gradazione 4.5°

Piccola € 4,00
Media € 5,50

Birra bionda a bassa fermentazione caratterizzata da una fresca nota erbacea.
Una birra leggera, fragrante e molto beverina. L’amarezza gentile, la nota
erbacea accennata e la fragranza del malto la rendono una birra perfetta a tutte
le occasioni!

BIRRE IN BOTTIGLIA
Abbiamo selezionato birre artigianali provenienti dall’Italia e dal mondo, prodotte da eccezionali birrifici
unici nel loro genere, per esaltare le nostre proposte culinarie con birre altrettanto gourmet.

BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV

Bergamo

Birrificio artigianale che è anche Presidio Slow Food. La produzione di birra Elav ha inizio con un piccolo impianto da 300 litri nel 2010.
Nel 2015 da un impianto da 300 litri si passa ad uno da 2.000 litri a cotta continua, sempre totalmente manuale. Le birre prodotte sono
completamente artigianali, naturali, non filtrate e non pastorizzate, ad alta e bassa fermentazione. Nello stesso anno nasce anche
la società agricola Elav, i primissimi campi sorgono ai piedi di Bergamo Alta, nella Val d'Astino, nel territorio che circonda il Monastero di Astino;
il 70% del terreno è occupato dal luppoleto, mentre l’area rimanente è dedicata alla coltivazione di frutti ed erbe utilizzati per dare vita a nuove
birre sperimentali. Lo scopo della produzione è quello di perfezionare il lavoro del Birrificio stesso utilizzando materie prime autoctone
e di qualità.
€ 16,00

PUNKS DO IT BITTER
Nazione ITALIA
Tipo BEST BITTER

Formato 75cl
Gradazione 4.3°

Uno dei cavalli di battaglia nella produzione Elav è la Punks Do It
Bitter, Presidio Slow Food. Una birra dal colore dorato chiaro
leggermente velato con una schiuma pannosa e di buona tenuta.
Sprigiona inebrianti aromi agrumati, con una netta predominanza
di pompelmo, che rendono già all’olfatto, e poi al gusto, l’idea di quanto
questa birra possa essere fresca e dissetante. Ha un corpo leggero,
un finale secco dall’amaro delicato e persistente.

€ 16,00

GRUNGE IPA
Nazione ITALIA
Tipo AMERICAN IPA

Formato 75cl
Gradazione 6.3°

Colore ambrato carico, tendente al rosso. La schiuma è bianca,
compatta e di buona persistenza. Accattivante e ruffiana allo stesso
tempo, sprigiona nel medesimo istante, ma con ottimo equilibrio,
dolci fragranze maltate e forti aromi luppolati con netti richiami
di frutta tropicale e rinfrescanti note resinose, erbacee e di aghi di pino.
Al gusto prevale inizialmente il profilo maltato che, dolce e caramellato,
conduce verso il marchio di fabbrica di questa birra: la luppolatura.

BIRRIFICIO CRAIG ALLAN

Francia

Il birrificio riporta il nome del suo proprietario e fondatore; di origine scozzese, ma trapiantato in Francia per questioni affettive.
Nel paese di Mery-la-Bataille ha realizzato nel 2015 il suo nuovo birrificio. Una piccola e curatissima cascina di campagna, tutta in mattoni,
ospita al suo interno moderne tecnologie volte a coadiuvare il suo estro di birraio. Craig infatti, coniuga perfettamente la sua estrazione
anglosassone con gli stili di birra del vicino Belgio, dando vita a sorprendenti e quasi inedite birre.

PAIN LIQUIDE
Nazione FRANCIA
Tipo BLANCHE

€ 16,00
Formato 75cl
Gradazione 4.5°

Birra di frumento ispirata alle bière blanche o wheat beer, ovvero, al malto
d’orzo si aggiungono frumenti maltati. Ad alta fermentazione, non
pastorizzata, rifermentata in bottiglia. Chiamata Pane Liquido per via
degli ingredienti speculari al pane, ancor più in questo caso, per i cereali
usati. Molto piacevole, beverina e dissetante. Di colore giallo paglierino,
si presenta velata, con una schiuma bianca di buona persistenza. Scorze di
agrumi e coriandolo, ben dosati e bilanciati, emergono al naso e in bocca.

AGENT PROVOCATEUR
Nazione FRANCIA
Tipo BELGIAN GOLDEN ALE

Formato 33cl € 6,00
Formato 75cl € 16,00
Gradazione 6.5°

La Agent Provocateur è una tradizionale Golden Ale belga preparata
con luppolo americano contraddistinto da una nota floreale e agrumata.
Le varietà di luppolo Amarillo e Cascade combinate a una piccola
quantità di malto chiaro dona una nota di marmellata di arance che
si fonde con la nota speziata del lievito belga rendendo questa birra
complessa e aromatica.

INDIA PROJECT ALE
Nazione FRANCIA
Tipo IPA

€ 16,00
Formato 75cl
Gradazione 5.5°

Birra in stile Indian Pale Ale, biondo dorato, riflessi ambrati,
leggermente opalescente, di buon corpo e gradazione alcolica
contenuta. Si contraddistingue per l’utilizzo di un unico luppolo,
che conferisce alla birra sentori di pera, mela e sfumature di limone
e tè verde.

PSYCHEDELIA
Nazione FRANCIA
Tipo PALE ALE

Formato 33cl € 6,00
Formato 75cl € 16,00
Gradazione 5.0°

Psychedelia è una birra bionda preparata usando una varietà di luppolo
proveniente dalla Nuova Zelanda, la Monteuka. Questa Pale Ale viene
preparata con malto d'orzo chiaro e caramello, permette un distinto
aroma di passion fruit. L'aroma distinto del particolare luppolo
utilizzato dà corpo alla birra lasciando alla fine un piacevole sapore
secco e amaro.

BIRRIFICIO MENARESTA

Carate Brianza
Il birrificio Menaresta nato nel 2007 ha un impianto da 20 hl, produce birre che non vengono pastorizzate né filtrate, non vengono
usati succedanei né di estratti di malto o di luppolo e tanto meno di aromi naturali (di luppolo o di altri ingredienti). Il birrificio prende il nome dalla

sorgente del fiume Lambro, simbolo di questo territorio (una sorgente particolare, purissima, che un po’ mena… un po’ resta… viva, come
questa birra). Il logo riproduce la sperada, tipica acconciatura femminile in uso in Brianza fino all’inizio del ‘900, ornamento che le spose
indossavano il giorno del matrimonio e che univa trasversalmente la gente di ogni estrazione sociale.

€ 5,50

SAN DALMAZZO
Nazione ITALIA
Tipo SAISON

Formato 33cl
Gradazione 5.2°

Generosamente luppolata, radiosa, prodiga di bevibilità, offre intense
e variegate note vegetali che maturano in fiore, frutto fresco, agrume,
miele. Dal tappeto erbaceo freschissimo emergono speziature tenui.
L’amaro finale è una goccia di pioggia, sul luppolo della chiesetta
di San Dalmazzo. Chiara leggera tipo hoppy saison, assai luppolata
è beverina, ma di forte carattere, fresca e abbastanza amara. Al palato
risaltano gusti di miele, fruttato fresco, floreale e speziato.

LA P'IPA
Nazione ITALIA
Tipo IPA

Formato 33cl
Gradazione 5.6°

€ 6,00

E finiamola di prenderci in giro! Tutti a chiamare INDIA Pale Ale
birre che con l’India e l’Inghilterra non c’entrano niente. Sono native
americane! Nate lì! Quasi tutto il luppolo viene dalla valle di Yakima,
e ha nomi evocativi come Chinook e Centennial, che sono luoghi
e nomi di popolazioni indiane. Così in questa birra, consapevolmente:
solo luppolo dell’Indian Yakima Nation.

BEVERA
Nazione ITALIA
Tipo BLONDE ALE

Formato 33cl
Gradazione 4.2°

€ 5,50

Secca, come un torrente d’agosto, enormemente beverina, si fa bere
a ingollate, come i fiotti e la corrente di un fiume in piena, e amara,
floreale, aromatica, come un prato in fienagione nella radura,
e chiara, trasparente, orgogliosamente pulita: com’era l’acqua
del Lamber quand’era pura.

€ 6,00

FELINA
Nazione ITALIA
Tipo SCOTTISH ALE

Formato 33cl
Gradazione 7.5°

Rossa, brillante, appariscente, ma sorniona di carattere, si muove
a passi felpati sul velo di spezie, in fruttato equilibrio tra dolce e amaro.
È morbida e piacevole, vellutata, accarezza la bevuta con toni mielosi.
Solo dopo viene fuori il nerbo: e graffia! Lascia segni di notevole
durata. Ambrata robusta tipo scottish ale, con punta di cannella.
Nonostante la discreta alcolicità, il corpo rimane leggero e si fa bere
facilmente. Risaltano gusti di caramello, fruttato maturo e speziato.

POTENZA MERIDIONALE
Nazione ITALIA
Tipo IMPERIAL STOUT

Formato 33cl
Gradazione 8.0°

€ 7,00

Creata con l’amico Br’hant di Potenza (Brigante in vernacolo)
è una birra che rende lo spirito del sud: amabilità e forza, e la giusta
lentezza, nella lunga gestazione..., racchiudendo in sé i profumi
di una terra meravigliosa: il peperone crusco, il peperoncino,
il finocchietto selvatico, a dare freschezza vegetale al calore del malto
torrefatto, leggerezza e brio alla potenza dell’alcol, innesto lucano
su uno stile che più nordico non si può. Potenza meridionale!

SCIGHERA
Nazione ITALIA
Tipo WEISS

Formato 33cl
Gradazione 4.5°

€ 5,50

Opalescente, dalla schiuma pannosa, densissima, lascia all’inizio
soltanto trasparire, dietro la coltre di frumento, il suo orizzonte fruttato
di bevibilità. Ma avvicinandosi: eccola fresca, dissetante, beverina, ecco
le nubecole di lievito, le sfumature di erbaceo, le bianche fragranze
di pane, le velature speziate. Riconosci la sua strada!

BIRRIFICIO ALMA

Monza

Il birrificio Alma è un piccolo birrificio artigianale nato nel 2013. Dopo un cambiamento societario nel 2015 è definitivamente rinato.
Il nome Alma è rimasto un acronimo dei due vecchi soci fondatori. Produce birre non filtrate e non pastorizzate, scegliendo accuratamente
tutte le materie prime, malto, luppolo e lievito, per garantirne la qualità. É un impianto "verde" in quanto non emette emissioni in atmosfera:
i processi per la lavorazione, l’imbottigliamento e la conservazione sono stati curati con attenzione così da garantire una produzione green.

MONACA
Nazione ITALIA
Tipo BELGIAN TRIPEL

€ 6,00

Formato 33cl
Gradazione 8.2°

Birra ad alta fermentazione, si presenta di colore giallo dorato,
è la tipica “birra d’abbazia”. Profumi di frutta, spezie e malti, corposa
con sapore dolce appena mitigato dai luppoli che lasciano percepire
un finale amaro.

PRIMERA
Nazione ITALIA
Tipo PALE ALE

€ 5,50

Formato 33cl
Gradazione 5.2°

Birra ad alta fermentazione, si presenta di colore oro pallido,
moderatamente amara Aroma maltato e floreale, al palato
si presenta equilibratamente amara e frizzante. La temperatura
di servizio consigliata è da 4,5 a 7°

BIRRIFICIO VETRA

Caronno Pertusella

Il birrificio Vetra nasce nel 2016 da un gruppo di amici con esperienze diverse, un birraio, tre pubblicitari e un barman, ma con un obiettivo
in comune: rendere la buona birra un diritto di chiunque la sappia apprezzare e rispettare, ovunque, da qui lo slogan “Birra di strada”.
Il team di Vetra ha ideato un impianto di produzione di 30 hl di capacità, che consentono di rispondere alla richiesta importante del mercato.

€ 5,50

PILS
Nazione ITALIA
Tipo PILSEN

Formato 33cl
Gradazione 4.9°

Nazione ITALIA
Tipo INDIA PALE ALE

Pils Vetra è stata premiata al concorso "Birra dell'anno" tenutosi
a Rimini nel febbraio 2018. Classica birra pils a bassa fermentazione
di colore dorato, con schiuma pannosa e persistente. Aromi mielati,
floreali, erbacei e con taglio secco finale. Un taglio erbaceo
si accomoda su un treno di malto che parte dalla Germania e arriva
nel centro esatto del tuo bicchiere.

PALE
Nazione ITALIA
Formato 33cl
Tipo AMERICAN PALE ALE Gradazione 5.4°

€ 6,00

€ 6,00

IPA
Formato 33cl
Gradazione 6.6°

Il gusto al naso ritrova il luppolo. Il retrogusto è intenso
con un aroma in bocca che riporta ai sentori di miele, cerali, frutta
secca, resina, fiori, erba, agrumi e pompelmo. Schiuma persistente.
Un viaggio tra vecchio e nuovo mondo, tra malti caramellati e amaro
deciso. Pronti a salpare!

SAISON
Nazione ITALIA
Tipo SAISON

Il biglietto da visita è un colore dorato chiaro, squillante e limpido,
corredato da una schiuma fine. Note agrumate di pompelmo, ananas
e tropicale. Finale leggermente amaro, resinoso e mentolato.
La freschezza del luppolo d'oltreoceano e la sensualità di profumi
esotici.

Formato 33cl
Gradazione 5.5°

€ 6,00

Birra dal colore ambrato, con sentori di lieviti, banana e finale secco.
L'eleganza del lievito belga incontra la freschezza dei limoni italiani
Calabresi! Un sorso d'estate in ogni stagione

BIRRIFICIO SERROCROCE

Avellino

L’azienda agricola è situata nel territorio di Monteverde, a 740 metri d’altezza sopra il livello del mare. Adagiato su tre colli: Serro del Castello,
SerroCroce e Serro dell’Incoronata, Monteverde domina la valle dell’Osento e delimita il confine con la Basilicata. Il SerroCroce è il colle più alto
da cui è possibile osservare tutti i campi dell’azienda. L’azienda ha diversi appezzamenti situati sul territorio di Monteverde, l’altitudine,
l’esposizione, il tipo di suolo ed il microclima sono tutti elementi che caratterizzano diversamente i campi e quindi i raccolti di ogni annata.
Ogni campo è coltivato con una tecnica appropriata e la coltura è gestita con programmi specifici. Ogni birra ha il suo inconfondibile aroma e sapore
grazie all’utilizzo esclusivo delle materie prime più pregiate, naturalmente quelle dei campi dell’azienda stessa!

GRANUM
Nazione ITALIA
Tipo SAISON

€ 7,00
Formato 33cl
Gradazione 5.8°

Granum SerroCroce è vincitrice del Luppolo d’Oro 2017
nella categoria Saison al concorso “Best Italian Beer” patrocinato
dal Ministero delle Politiche Agricole. Birra artigianale dal colore
giallo dorato. Aromatica con caratteristiche fruttate e speziate. Gusto
fresco, sostenuto dall’impronta inconfondibile delle spezie, come
il coriandolo e dei grani antichi coltivati dall’azienda, tra cui il
maggiore rappresentante è il Senatore Cappelli.

€ 7,00

CHIARA
Nazione ITALIA
Tipo ALE

Formato 33cl
Gradazione 5.2°

Birra artigianale di colore giallo paglierino, leggermente opalescente,
sinonimo di birra non filtrata e rifermentata in bottiglia con sentori
di frutta esotica, banana, fiori e agrumi. Ha un sapore fresco con note
agrumate e speziate, note mielate dei malti, molto fine con un corpo
leggero amaro dei luppoli nobili.

