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Polpette di pulled pork in panatura panko

PULLED PORK BITES € 4,50

Bocconcini di formaggio fuso e Habanero

REDOT € 4,50

Teneri filetti di pollo con una 
panatura speziata tikka

IL POLLO DI COLOMBO € 4,50

Anelli di cipolla in pastella di birra

BEER OF THE RING € 4,50

Peperoncini jalapeño rossi e formaggio 
fresco cremoso

PRIMA FUGA € 4,50

Bastoncini di pollo al gusto bbq e miele

BEEBEEQ € 4,50

Bocconcini di riso con ripieno cacio&pepe

CAPUT MUNDI € 4,50

Bocconcini di guacamole

MOLE BITES € 4,50

Patate a barchetta con buccia 
croccante servite con sale e rosmarino

DOT POTATO € 3,50

Chips di patate dal taglio sottile 
servite con sale e rosmarino

MOON’S CHIPS € 3,50

Bocconcini di pollo con panatura 
croccante al gusto Buffalo

APOLLO € 4,50

Pulled pork bites
Beer of the ring 
Prima fuga 
Pollo di colombo 
Dot potato

DOT 2 € 9



Bocconcini a base di olio di cocco, con pezzetti di jalapeño

VEGAN JALAPENO € 4,50

Nuggets vegani a base di proteine di frumento

VEGAN NUGGETS € 4,50

Mix di tre gusti di falafel: 
- Edamame, piselli ed erbe aromatiche 
- Harissa e peperone grigliato 
- Barbabietola rossa e zenzero

RAINBOW FALAFEL € 4,50

Battuta al coltello di Fassona servita con tuorlo d’uovo marinato

AHAHAH € 9

Burrata accompagnata da rucola e pomodorini ciliegini

BURRATA € 9



Sapevi che Il mercato 
di Porta Palazzo 

è il più grande mercato 
all’aperto d’Europa?

Noi abbiamo deciso di 
prendere proprio qui le 

nostre verdure fresche.

Il pane che utilizziamo viene 
prodotto tutti 

i giorni dai panettieri 
di Piazza dei Mestieri®.

La carne che utilizziamo 
è di giovenca di fassona che 

viene macellata 
dalla Gavazza 1913®.

I formaggi e i salumi 
sono prodotti tipici delle 
diverse regioni Italiane.

Provali



Burger 180 gr di fassona, spinacino, 
pomodoro, salsa Dot

8484 € 9

Burger 180 gr di fassona, 
crema di cheddar, insalata, pomodoro, 
salsa Dot

FALCHERUCCIA € 9,50

Burger 180 gr di fassona, 
bacon affumicato, spinacino, pomodoro, 
salsa bbq

TAMARIT € 9,50

Burger 180 gr di fassona, 
Castelmagno Dop, rucola, melanzane 
grigliate, zucchine grigliate, salsa Dot

PAPÀ GREG € 11

Burger 180 gr di fassona, 
Blu del Moncenisio, peperoni al forno, 
spinacino, salsa Dot

MOLLY € 10

Cotoletta di pollo, crema di cheddar, 
pomodoro, spinacino, salsa Dot

DODOUCCI € 9,50

Burger 180 gr di fassona, 
guanciale croccante, crema di pecorino 
romano, spinacino, salsa Dot

BAMBANA € 11

Burger 180 gr di fassona, 
auricchio giovane, bacon affumicato, 
spinacino, pomodoro, salsa Dot

G.A.S. € 10

Burger 180 gr di fassona, 
Caciocavallo affumicato, n’duja, 
anelli cipolla fritta, rucola

CAPS € 11

Aggiunte e modifiche + € 1,50

Serviti con Dot Potato 
e cipolla caramellata



I nostri burger possono 
essere composti con pane 
e salse gluten free.

Il glutine non 
è tuo amico?

I nostri burger possono essere 
sostituiti con il burger Beyond®.
Sovrapprezzo € 2

Sei vegetarian*? 
No problem!

Bun vegano*, doppio burger Crunchy Chicken*, rucola, 
pomodoro, formaggio vegano affumicato, maionese vegana

CAROTINA

Bun vegano*, burger Beyond™*, pomodoro, insalata, ketchup, 
salsa vegan alla paprika

IL SOTTOTITOLO € 13

€ 13

Pulled pork cotto in affumicatore a bassa temperatura 
condito con salsa BBQ, cole slaw

MASSI&MIMMO € 10

Pulled chicken cotto in affumicatore a bassa temperatura 
condito con salsa BBQ, cole slaw

C.L.PORRINO € 10



6 ali di pollo affumicate a basse 
temperatura e fritte con doppia 
panatura di panko

CHICKEN WINGS € 10

200 gr di pulled pork speziato e cotto 
in affumicatore a bassa temperatura 
condito con salsa bbq

PULLED PORK € 10

200 gr di pulled chicken speziato 
e cotto in affumicatore a bassa 
temperatura condito con salsa bbq

PULLED CHICKEN € 10

Burger 180 grammi servito al piatto con Dot Potato*

PIATTO BURGER € 6,50

Cotoletta di pollo servita al piatto con Dot Potato*

PIATTO POLLO € 6,50

Polletto speziato e cotto con i vapori 
della birra in affumicatore

BEER CAN CHICKEN € 12

Stinco di maiale speziato e affumicato a 
bassa temperatura e cotto con la birra

STINCO € 12

Costine di maiale in taglio Saint 
Louis, speziate e affumicate a basse 
temperatura e imbevute in salsa bbq

RIBS € 12



Waffle servito con Nutella, granella di nocciole e panna montata

NUTELLA WAFFLE € 5

Waffle servito con marmellata di arance amare, sciroppo d’acero, foglie di 
menta e panna montata

ORANGE WAFFLE € 5

Waffle servito con confettura di mirtilli, mirtilli freschi e panna montata

BLUEBERRY WAFFLE € 5

Waffle servito con caramello al burro salato, mele caramellate al whisky 
e panna montata

CARAMEL WAFFLE € 5

Torta fresca agli agrumi e ricotta servita con marmellata di arance amare

ISSAM CAKE € 5

Fondo di mele caramellate profumate alla cannella ricoperte di un croccante 
crumble, accompagnato da gelato alla vaniglia

APPLE CRUMBLE € 5

Per i dolci GLUTEN FREE 
chiedere al personale



Salute!

Ci piace divertirci e per 
questo abbiamo deciso 
di essere indipendenti e 

di goderci la possibilita’ di 
cercare nuove birre da 

tutti i birrifici artigianali e 
scoprirle insieme a voi. 

Le nostre 12 spine sono a 
rotazione continua.



Birra equilibrata, leggera e dal 
finale semi asciutto, che lascia 
rotondità di bevuta. Presenta sapori 
floreali e di vaniglia, note delicate 
e dolci di crosta di pane donate dal 
malto, con sentori di fieno appena 
falciato.

DRAGONFLY – Malcantone
Keller Helles vol 5,0%

Porter caratterizzata da note 
di cioccolato e caffè, i sentori 
principali, con spazio al cacao e ai 
cereali tostati derivati dal malto. 
Molto beverina e per nulla amara, 
vellutata al palato, il finale è 
piacevolmente dolce.

LA WERRA – 
Birrificio degli Arimanni
Brown Porter vol 5,2%

Birra chiara a bassa gradazione 
alcolica, fresca e aromatica, Il malto 
pils dona un aroma leggermente dolce 
mentre i luppoli americani rilasciano un 
intrigante e fresco aroma agrumato che 
ne fanno una perfetta session beer.

BUNPAT - Birrificio Sagrin
Session Ale GLUTEN FREE vol 4,5%

Birra dai toni dolci di caramello 
e miele di castagno, che avvolge il 
palato dando una sensazione vellutata 
data dall’avena. Al naso dominano gli 
aromi tostati, con caffè d’orzo, crosta 
di pane nero, liquirizia e un accenno 
di affumicato.

BLACK PORRIDGE - Hop Skin
Oatmeal Stout vol 5,0%

Birra in stile Vienna a bassa 
fermentazione. Bel colore ambrato, 
costituita da malto d’orzo di tipo 
Vienna , è una birra secca, con 
sapori di biscotto, nocciola e lievi 
tostature. Amara e dissetante.

SAS DLA CRUSC  –
Monpier de Gherdëina 
Vienna lager vol 4,6% 

Winter warmer dal corpo dolce 
e strutturato sul quale spicca 
l’aroma floreale del miele varesino 
utilizzato e l’intrigante speziatura 
composta da pepe di Timur, pepe di 
Malabar, coriandolo e zenzero. Calda, 
avvolgente, profumata.

XMAS BEE – The Wall
Xmas Beer  vol 10,3%

Dark mild con bucce di arancia, 
cannella e vaniglia. Spiccano le 
delicate note speziate, la profondità 
dei toni tostati e di biscotto, 
seguite da un finale più secco dato 
dai luppoli inglesi.

MADISON – Bonavena Brewing
Xmas dark mild vol 3,8%

Una birra ambrata dal tenore alcolico 
elevato. Nel profilo aromatico si 
ritrovano note di miele di castagno, 
caramello e frutta secca e in un 
secondo momento tendenze riconducibili 
a cioccolato e tostato.

BAPHOMATOR – 
De Lab Fermentazioni
Doppelbock vol 7,2%



Una reinterpretazione dello stile belga 
Quadrupel, tipico delle birre
di abbazia. Al gusto spiccano le note 
di malto, caramello e caffè.

PIQUAD – Croce di Malto
Quadrupel vol 10,2%

BLACK PORRIDGE - Hop Skin
Oatmeal Stout vol 5,0%

Si tratta di un’interpretazione 
moderna delle classiche ipa in cui 
l’avena bilancia il carattere tropicale 
donato dai luppoli, donando un corpo 
vellutato. La bevuta è facile e morbida 
e la componente amara rilasciata dai 
luppoli regala un finale asciutto.

LIQUIFADE – Edit
Modern ipa vol 5,7%

PIQUAD – Croce di Malto
Quadrupel vol 10,2%

Birra ad alta fermentazione, 
estremamente luppolata, dal tenore 
alcolico importante, ma ben nascosto. 
Birra leggermente secca, fa emergere 
al meglio le note aromatiche ed intense 
dei luppoli americani utilizzati.

BOUNTY - Lievito&Nuvole
Double ipa vol 9%

Gose con aggiunta di Maracuja, 
presenta una leggera acidità e un 
corpo esile che la rende estremamente 
beverina. Percepibili le note sapide 
e di frutta tropicale, perfetta per 
accompagnare il nostro aperitivo.

SALTY PASSION – Il Conte Gelo
Maracuja Gose vol 5%

SAS DLA CRUSC  –
Monpier de Gherdëina 
Vienna lager vol 4,6% 

LIQUIFADE – Edit
Modern ipa vol 5,7%

BUNPAT - Birrificio Sagrin
Session Ale GLUTEN FREE vol 4,5%

MADISON – Bonavena Brewing
Xmas dark mild vol 3,8%



Birra di malto d’orzo e frumento, colore paglierino, note di panificato, Yogurt 
magro e limone. Caratterizzata dall’aggiunta di passion fruit, mango e ananas.

BEAUTIFUL & STRANGE – Brewfist 
Gose vol 3,7% - Bottiglia 33 cl € 6,50

Birra di malto d’orzo e frumento, colore paglierino, note di panificato, Yogurt 
magro e limone. Caratterizzata dall’aggiunta di passion fruit, mango e ananas.

LET’S GOSE TROPICAL – Busa dei Briganti
Gose vol 4,2% - Lattina 33 cl € 7

Le spezie e le botaniche dei tre componenti classici, Vermouth, Bitter e Gin sono 
state re-interpretate in chiave “spontanea”. Il mosto, dopo due notti di Coolship, 
conclude la fermentazione in barrique, dove riposa poi per 30 lunghi mesi.

NEGRONI STYLE – Collerosso
Sour vol 8% - Bottiglia 37,5 cl € 15

L’utilizzo di batteri lattici e sale di Mozia da note acide e salate cui si 
aggiungono sentori freschi di uva spina, scorza di agrume e fiori bianchi. 

OSÈ – Birra Elvo
Gose vol 4,5% - Bottiglia 33 cl € 7

Questa versione barricata in legno, dopo una fase lattica, matura 6 mesi in 
botti di rovere dove vengono aggiunti more e lamponi altoatesini.

WILD BERLINER WEISSE – Monpier De Gherdeina
Berliner Weisse vol 4,2% - Bottiglia 37,5 cl € 12

Birra con note salate e lievemente acide, fermentata con lievito madre, 
speziata con aggiunta di mango, ananas e frutto della passione. 

WILD GOSE TROPICAL – Monpier De Gherdeina
Tropical Gose vol 4,8% - Bottiglia 37,5 cl € 12



Un blend di lotti diversi di X-Ray invecchiati in botti di vino Nebbiolo, 
successivamente tagliata con X-Ray fresca e speziata con bacche di vaniglia fresche.

DR RAY – Brewfist
Imperial Vanilla Porter vol 10,0% - Bottiglia 33 cl € 9,50

Spaghetti western con aggiunta extra di caffè e fave di cacao dopo un 
invecchiamento di tre mesi in botti di Laphroaig.

THE BAD SENTENZA – Brewfist
Imperial chocolate coffee stout vol 9,1% - Bottiglia 33 cl € 12

Birra di frumento acidificata tramite batteri lattici con aggiunta di maracuja, 
goiaba, mango, ananas ed açai. Fresca ed intensamente esotica.

BUNDAO – Canediguerra x Mister B
Catharina Sour vol 4,3% - Lattina 33 cl € 6,50

Birra giovane fortemente maltata e affinata 24 mesi in botti di rovere ex-
Merlot con aggiunta di mirtilli rossi. Acidità bilanciata dalla rotondità e 
accompagnata da note fruttate e di legno.

OBJEKT 007 – Canediguerra
Fruit Oud Bruin vol 8,6% - Bottiglia 33 cl € 8

Birra rinfrescante e dissetante,  con fermenti lattici che danno una freschezza 
acida che si bilancia perfettamente con la leggera affumicatura dei malti e del 
frumento.

WILD LICHTENHAINER – Monpier De Gherdeina
Lichtenhainer vol 4,7% - Bottiglia 37,5 cl € 12

Maturata 8 mesi in botte di spumante, fermentata con lievito madre, speziata 
con aggiunta di sale, bergamotto, arancia amara e ginepro. Sapida con acidità 
molto rifrescante.

WILD GOSE – Monpier De Gherdeina
Gose vol 4,6% - Bottiglia 37,5 cl € 12



Imperial Stout robusta e complessa, invecchiata per un anno in botti di rum 
giamaicano.

LA LEGGENDA SAM – Brewfist
Imperial stout vol 12% - Bottiglia 33 cl € 12

Corposa e complessa, ma secca e beverina , invecchiata per 12 mesi in barili di 
quercia ex Whisky, con cannella, mirtillo, caffè e sciroppo d’acero canadese. 

MACBARREL VOL 3 - La Villana
Old imperial stout vol 9% - Bottiglia 33 cl € 10

Birra dalle note maltate, accompagnate dalla morbidezza regalata dall’avena, 
in perfetto equilibrio con l’amaro dei luppoli britannici. Dal finale amaro e 
piacevole, impercettibilmente affumicato.

LA STAFFA - Brewfist
Irish Stout vol 4,3% - Bottiglia 33 cl € 6

Invecchiata per un anno in botti di Porto. Frutta e legno la fanno da padrone 
sia al naso che in bocca. 

LA TRINIDAD EL FERNANDO - Brewfist
Barley Wine vol 14,4% - Bottiglia 33 cl € 11

Invecchiata per un anno in botti di Porto. L’aroma è dominato dal fruttato 
maturo di ananas e prugna e da muffe nobili di cantina. Legno, ossidazione e 
viscosità liquorosa al gusto.

LA TRINIDAD EL VASCO - Brewfist 
Barley Wine vol 8% - Bottiglia 33 cl € 11

Vecchia Lodi è un barley wine elegante e potente, che celebra l’anniversario del 
birrificio e si presta a un lunghissimo invecchiamento in cantina.

VECCHIA LODI 2020 – Brewfist
Barley Wine vol 11% - Bottiglia 33 cl € 10



Birra ad alta fermentazione, ambrata quasi bruna, non filtrata nè pastorizzata, 
rifermentata in bottiglia. Ispirata alle Strong Ale è corposa e dai sapori 
caramellati e personalizzata con zucchero di canna grezzo. Piacevole da bere 
nasconde bene il suo alto grado alcolico.

ROLA – Oltremondo
Strong Ale vol 7,5% - Lattina 33 cl € 6,50

Birra dal colore ambrato, non filtrata ne pastorizzata. Gusto liscio e maltato. 
Molto facile da bere.

MAMANA – Oltremondo
Scottish light Ale vol 3,8% - Lattina 33 cl € 6,50

Blanche caratterizzata dall’uso  di farro Tritticum Dicocco  e  speziata  con 
coriandolo, buccia d’arancia e miele.

VENTORA  – Oltremondo
Farro Ale vol 4,5% - Lattina 33 cl € 7,50

Birra con miscela di miele di castagno e millefiori, che riporta spiccate note 
dolciastre, accompagnate dal delicato erbaceo del luppolo.

HONEY MOON- Treebale
Belgian golden ale vol 6,8% - Bottiglia 75cl € 13

Barley wine di stampo inglese. Al naso si avvertono note etiliche con sentori 
di agrumi, miele e madeira. In bocca si presenta con una dolcezza inaspettata 
ed un corpo importante, con un finale lunghissimo e leggermente amaro.

FORTEZZA NUOVA – P.b.c
Barley Wine vol 10,2% - Bottiglia 33 cl € 9

Un mix di lieviti di origine trappista e saison, dall’ inebriante fragranza di 
biscotti e frutta secca, sprigiona una esplosione di esteri di frutta candita, 
pesca e albicocca. 

ANNEAU DE NOËL - Jungle Juice
Belgian strong ale vol 10,2% - Lattina 33 cl € 8



Bionda di ispirazione belga ad alta fermentazione con un moderato tasso 
alcolico. Sapore complesso, con note pepate, speziate e agrumate.

PACIFICA – La Villana
Hoppy Saison vol 6% - Lattina 33 cl € 6,50

Birra dal corpo leggero e gli aromi agrumati, soprattutto di pompelmo. Fresca e 
dissetante, con finale secco e amaro.

PUNKS DO IT BITTER - Birrificio Indipendente Elav
Bitter vol 4,3% - Bottiglia 33 cl € 6

Birra a bassa fermentazione, dalle note maltate ed il corpo pieno, accompagnate 
da una decisa luppolatura dai toni agrumati ed erbacei e dal finale secco.

GERMAN KISS - The Wall
Bock vol 6,2% - Lattina 33 cl € 6,50

Prodotta con malto d’orzo e luppoli nobili tedeschi. Presenta note di caramello, 
malto e miele, con un finale pulito e fragrante. Una birra decisa ma dal 
carattere dolce.

BILLYGOAT - The Wall
Doppelbock vol 8% - Lattina 33 cl € 7

Reinterpretazione dello stile belga Quadrupel, dal gusto dolce e malato, molto 
alcolica ma estremamente beverina.

SCUBA - Brewfist
Quadrupel vol 11% - Bottiglia 33 cl € 7,50

Birra dal colore aranciato carico. Sentori maltati e fruttati si bilanciano, 
lasciando spazio a un finale secco e pulito

EFFIMERA – 50&50
Tripel vol 9% - Lattina 33 cl € 8



IGA con mosto di Sangiovese e ciliegie, fruttata e pungente nei sentori, 
spiccano le note acidule di frutta rossa e mosto tipiche dello stile. Secca ed 
asciutta, finale acidulo.

MADRA - Birra dell’Eremo
Italian Grape Ale vol 7,1% - Bottiglia 33 cl € 9

Prodotta con 30% di mosto fresco di Sauvignon Blanc. Al naso sprigiona note di 
frutta a pasta gialla e camomilla. In bocca è secca ed asciutta con un’acidità 
finale lunga.

SELVA – Birra dell’Eremo
IGA vol 7,5% - Bottiglia 33 cl € 9

Il malto di segale lascia ampio spazio al marcato profilo agrumato del luppolo, 
enfatizzato dall’aggiunta dell’olio essenziale di mandarino.

BRUSURA  – Canediguerra
Session Rye Ipa vol 4,4% - Lattina 33 cl € 6,5

Caratterizzata dalla presenza di malto d’orzo affumicato su legno di faggio, 
le note affumicate sono ben bilanciate con il corpo della birra e questo 
equilibrio rende la birra piacevole e di facile bevuta.

KAMALEON – The Wall
Rauchbier Heller Bock vol 5,8% - Lattina 33 cl € 6

È evidente l’uso di legno di faggio per l’affumicatura dei malti, ma la beva 
rimane scorrevole grazie alla ricercata delicatezza ed equilibrio tra malto, 
affumicatura e luppolatura.

RAUCH - BIRRA ELVO
Rauchbier vol 5% - Bottiglia 33 cl € 6,5

Le intense note di legno, cioccolato e frutta secca preludono ad un sapore pieno 
e strutturato con un finale moderatamente secco ed una speziatura delicata

WINTER ALE – Canediguerra
Quadrupel vol 10% - Bottiglia 33cl € 7,5



Una pils personalizzata con tre luppoli tedeschi che le donano forza e 
carattere. Al naso profuma di fiori secchi e thè verde, al palato risulta 
luppolata con bassi toni maltati.

SQUILLO – La Villana
Pils vol 5% - Lattina 33 cl - GLUTEN FREE € 6,50

Birra morbida e rotonda, Aromaticamente è molto fine, gradevole e bilanciata.

LA BIONDA - Birrificio Manerba
Helles gluten free vol 5,3% - Bottiglia 33 cl € 7

Birra beverina, strutturata e intensa, rivela profumi caramellati dal malto e 
un’equilibrio con i luppoli da aroma.

#BEFREE - Birra Carrù
Red ale vol 5,6% GLUTEN FREE - Bottiglia 33 cl € 6

IGA con mosto di Valpolicella della Cantina Zymé, affinata in botti per tre 
mesi dopo il periodo di fermentazione e maturazione in acciaio. Spiccano gli 
aromi fruttati e l’acidità del vino.

VINHOP - La Villana
Italian Grape Ale vol 7,2% - Bottiglia 50 cl € 10,50

Malti tedeschi e un corposo mix di luppoli americani, certificata anche come 
Gluten Free.

EXTRA LIFE - Jungle Juice 
Ddh pale ale glutee free vol 5,5% - Lattina 33 cl € 7,5

Colore dorato, importante luppolatura che da sentori agrumati ed erbacei con 
lieve nota maltata.

SUN RAY – The Wall
American Pale Ale vol 5,5% - Lattina 33 cl - GLUTEN FREE € 6,50



Birra low alcohol, 05%, dal colore dorato. Ricca nei sentori, fresca, pungente 
e dai sentori di frutta tropicale e note erbacee di pino, ma con tutta la 
leggerezza delle birre low alcohol. Piacevolmente amara al palato.

PUNK IPA – Brewdog
Indian Pale Ale vol 0,5% - Bottiglia 33 cl € 5,50

Birra ad alta fermentazione, non filtrata nè pastorizzata. “Italian Pale Ale” 
caratterizzate da luppoli coltivati esclusivamente in Italia, nelle terre di 
Oltremondo.

HOPPELA BIO - Oltremondo 
Italian Pale Ale vol 5,2% € 7,50

Don Pablo, forse, l’avrebbe voluta così.
Esotica e poco amara, con un ingrediente segreto: tanta polvere di luppolina a 
freddo, stupefacente!

BAMBA - Mister B
Neipa vol 6,3% - Lattina 33 cl € 7,50

Dalla luppolatura estrema e un’ottima bevibilità, rivela aromi esplosivi 
centrati sull’utilizzo massivo di luppoli d’oltreoceano, basati su note di 
resina, mango, buccia di limone, cedro e pompelmo.

SPUD - Jungle Juice 
Double ipa vol 8,2% - Lattina 33 cl € 7,50

Birra alcolica e luppolata, dai sentori tropicali esplosivi e dalla bevuta 
vellutata.

LAMORTESUA XMAS- Kashmir 
Ddh imperial ipa vol 9% - Lattina 33 cl € 7,50



ACQUA 

Bottiglia 50 cl

€ 1,50

Bottiglia di vetro 75 cl

ACQUA € 2,50

San Bernardo

ARANCIATA BIO € 3,50

CAFFÉ € 1,50

CAFFÉ DECAFFEINATO € 1,50 CAPPUCCINO € 2

CAFFÈ D’ORZO € 1,50

TÈ&TISANE € 3GINSENG € 1,50

San Bernardo

GASSOSA BIO € 3,50

Niasca Portofino

LIMONATA € 3,50

Niasca Portofino

MANDARINATA € 3,50

Niasca Portofino

CHINOTTO € 3,50

Niasca Portofino

FESTIVO € 3,50

Fever Tree

TONICA € 3

Bottiglia di vetro 33 cl

COCA COLA € 3

Bottiglia di vetro 33 cl

COCA COLA ZERO € 3

Limone/Pesca – Lattina 33 cl

ESTATHÈ € 3



Bianchi

ARNEIS Bottiglia     €18 Calice     €4

PECORINO DELLE MARCHE Bottiglia     €18 Calice     €4

CHARDONNAY DELLE LANGHE “LODALI” Bottiglia     €20 Calice     €5

Rossi
VALPOLICELLA SUPERIORE - Musella Bottiglia     €30 Calice     €6

Bottiglia     €24 Calice     €5BARBERA D’ASTI SUPERIORE – Alasia

Bollicine

Bottiglia     €30ALTA LANGA RISERVA 2014 – Alasia

Bottiglia     €24SEGURA VIUDAS CAVA RESERVA

Bottiglia     €70CHARLES LE BEL – Champagne 1818

Bottiglia     €19 Calice     €4PROSECCO VALDOBBIADENE – Zardetto



Prosecco millesimato, Campari, Soda

CAMPARI SPRITZ €6

Prosecco millesimato, Liquore ai fiori di sambuco, Soda

HUGO €6

Prosecco millesimato, Aperol, Soda

APEROL SPRITZ €6

Vermouth rosso, Campari, Gin Empire

NEGRONI €7

Gin Empire, Tonica Fever Tree

GIN TONIC €7

Vodka Stolichnaya, Sicilian lemonade Fever Tree

VODKA LEMON €7

Vodka Stolichnaya, Ginger Beer Fever Tree, Lime Spremuto

MOSCOW MULE €7

Tequila, Soda al Pompelmo, Sciroppo d’Agave, Lime spremuto

PALOMA €7

Mezcal, Liquore al malto e luppolo, Soda al Pompelmo , Sciroppo d’Agave, Lime

DOT PALOMA €9

Vermouth rosso, Campari, Soda

AMERICANO €6



€ 9
Al naso presenta note speziate di noce 
moscata e ginepro, esprimendo un gusto 
morbido, per nulla aggressivo e dalla 
buona persistenza agrumata.

PORTOBELLO

L’assaggio rivela un corpo fresco e 
delicato, importante nei rimandi di 
ginepro e cardamomo. Finale agrumato, 
pulito e persistente di cedro candito.

PLYMOUTH

Questo gin viene prodotto in giappone 
dalla distillazione di cereali con 
tradizionale alambicco Coffey e 
infusione di pepe sansho e agrumi 
giapponesi, tra cui yuzu e kabosu.

NIKKA COFFEY

La sua formula legata alla cultura 
italiana e piemontese rende omaggio 
alla tradizione dei rosoli e dei 
cordiali a base di salvia e limone. 
Prodotto con 100% di ingredienti 
italiani e biologici.

ENGINE

Caratterizzato da botaniche coltivate 
e raccolte a mano dal monte di 
Portofino. Oltre al ginepro spiccano 
il limone, la lavanda, il rosmarino, 
l’iris, la maggiorana e la salvia.

PORTOFINO

Caratterizzato dall’utilizzo di un 
distillato di oltre 30 varietà di 
miele, accompagnato da 8 botaniche 
distillate separatamente: ginepro, 
cardamomo, vaniglia, boubon del 
Madagascar, cannella, mandorle, petali 
di rosa e limone.

DROUIN LE GIN

Prodotto dai monaci benedettini 
dell’abbazia di Vallombrosa. A base 
di una varietà selvatica di bacche di 
ginegro, che cresce sulle colline tra 
Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, 
nella provincia aretina. È nitido, 
profondo e balsamico.

VALLOMBROSA

Prodotto, fin dal 1830, con la 
medesima ricetta e nasce a partire da 
solo 4 botanicals: ginepro, radice di 
angelica, coriandolo e liquirizia.

TANQUERAY

Presenta spiccate sensazioni agrumate 
di limone, lime e cedro, insieme a 
note più scure di pepe nero e ginepro, 
con qualche accenno mentolato di 
eucalipto e la freschezza del cetriolo.

HENDRICK’S GIN

L’aroma è unico e si basa su quattro 
ingredienti chiave: camomilla, boccioli 
di tiglio, rosmarino e ginepro, oltre 
all’estratto botanico del Riga black 
balszam.

CROSS KEY’S



€5

AMARA è il liquore siciliano che 
nasce alle pendici dell’Etna, prodotto 
in piccole quantità, utilizzando le 
“Arance Rosse di Sicilia IGP”

AMARA

€6

Un liquore la cui ricetta contiene 
130 erbe che vengono macerate  e 
distillate dai monaci dell’Ordine della 
Chartreuse. Il liquore viene poi fatto 
invecchiare in botti di rovere nelle 
cantine di Voiron (FR)

CHARTREUSE VERTE

€6

Chartreuse Jaune è la versione più 
dolce del famoso liquore Chartreuse 
Verte. La colorazione gialla è data 
dall’aggiunta di zafferano.

CHARTREUSE JAUNE

€5

Un liquore a base di caffè estrettatto 
a freddo. La parte alcolica è composta 
da vodka di grano australiano.

MR. BLACK

€6

Fatta con soli grani di Tambov che si 
trova a circa 600 chilometri a sud 
est di Mosca, nel cuore di una zona 
conosciuta come la regione centrale 
della Terra Nera, una zona famosa per 
la produzione di cereali.

STOLICHNAYA

€6

Vodka  delicata  e  morbida. Particolare 
è il fatto che per la sua preparazione 
viene utilizzato esclusivamente il mais, 
rendendo questa ottima vodka “Gluten 
free” certificata.

TITO’S

€5

Amaro di estratti naturali a base di 
erbe e chinotto.Nasce a Torino, nello 
storico quartiere di San Salvario.

AMAROT

€5

Ottenuto dalla rigorosa macerazione a 
freddo di ben trenta botaniche tipiche 
della zona alpina.

ARGALA’ AMARO ALPINO

€4AMARO DEL CAPO

€4SAN SIMONE

€4MONTENEGRO

€5GRAPPA  BAROLO

€4LIMONCELLO VILLA MASSA

€5GRAPPA  MOSCATO

€5GRAPPA  BARRICATA



€8

Al naso gli aromi sono di albicocche 
mature, fichi secchi, datteri, spezie 
dolci e sandalo. L’assaggio è fresco, 
rotondo, per un finale breve ma 
intenso e potente.

COGNAC COURVOISIER VS

€7

Rum del Nicaragua invecchiato 12 anni 
ai tropici in modo naturale al 100%. 
Si utilizzano botti premium di ex 
bourbon da 135 lt sigillate con foglie 
di platano locale essiccato. Privo 
di zucchero, caramello, ingredienti 
artificiali e acceleranti.

FLOR DE CANAS 12 Y.O.  
CENTENARIO

€9

Reserva Exclusiva è un elegante 
e complesso rum da degustazione, 
affinato in piccole botti di rovere 
per un massimo di dodici anni.

RUM DIPLOMATICO 
“RESERVA EXCLUSIVA”

€10

Rum Jamaicano, imbottigliato senza 
nessun additivo, nessun colorante, 
ma soprattutto nessuna aggiunta di 
zucchero, é invecchiato 8 anni nella 
wherehouse della distilleria.

HAMPDEN ESTATE RUM 8 Y.O.

€6

Al naso sprigiona inizialmente note 
di vaniglia per poi virare verso una 
sottile speziatura di anice stellato e 
una distinta nota pepata sullo sfondo. 
Assaggio secco, caldo e asciutto, 
avvolge il palato con equilibrio e 
morbidezza.

TEQUILA ROOSTER ROJO 
BLANCO

€6

A naso sprigiona calde note di 
albicocche stramature, vaniglia, 
cannella e chiodi di garofano, con 
una leggera tostatura sullo sfondo. 
Assaggio setoso, ricco e caldo, avvolge 
completamente il palato restando 
comunque asciutta e pulita.

TEQUILA ROOSTER ROJO 
REPOSADO

€6

Al naso sono molto marcate le note 
terrose, più lievi invece gli accenni 
esotici di papaya, con un tocco 
affumicato sullo sfondo. Decisamente 
secco, rude e rustico, con una lunga 
persistenza che ricorda la frutta 
secca.

MEZCAL ARTESANAL 
ENCANTADO

€8

Fermentato in tini di pino con uso 
di lieviti indigeni e distillato 
due volte. Delicato, fruttato e 
leggermente dolce.

ALIPÙS SAN BALTAZAR



€7

Realizzato con malto al 100% 
combinando tre Speyside single malt. 
Colpisce il naso con note di arancia, 
vaniglia dolce e miele.

MONKEY SHOULDER
Blended malt scotch whisky

€5

All’olfatto esprime aromi di spezie e 
di agrumi, di limone e mela verde. Il 
gusto è ricco e piacevole, con note 
tostate e sentori di vaniglia.

TULLAMORE D.E.W.
Triplo blend irish whiskey

€7

Al naso note speziate e legnose, di 
segale, vaniglia e caffè. Al palato è 
corposo, dalle sensazioni di caramello, 
rabarbaro e crema pasticcera. Finale 
speziato e vagamente abbrustolito.

WILD TURKEY
Kentucky bourbon

€8

Rye whisky canadese fresco e morbido, 
distillato un batch alla volta. 
Invecchiato in botti vergini di rovere 
americano.

LOT N. 40.
Rye canadian whisky

€6

Invecchiato almeno 8 anni in botti di 
quercia americana. Al gusto è dolce 
con note di caramello, vaniglia e 
legno di quercia.

BUFFALO TRACE
Kentucky straight 
bourbon whiskey

€5

Miscela di whisky canadesi aromatizzata 
alla cannella con forti note speziate  
e piccanti.

FIREBALL CINNAMON WHISKEY
Liqueur blended with cinnamon 
and whiskey

€10

Al naso tocchi burrosi e caramellati 
si accompagnano a note vivacemente 
agrumate e piccanti; il finale è lungo 
e intenso, con netti sentori maltati.

THE GLENROTHES 12 YO.
Speyside single malt scotch

€11

Attraversato da viva sapidità, con 
buon sostegno acido, caratterizzato 
da note affumicate di torba, iodate e 
salmastre. 

LAPHROAIG 10 YO
Single malt Islay scotch

€12

Il naso è dominato dalle sensazioni 
torbate classiche dell’isola di Islay, 
impreziosite da nuances più cereali e 
legnose. All’assaggio è di ottimo corpo, 
con un sorso caratterizzato da un gusto 
di torba.

PORT ASKAIG ISLAY 8 Y.O.
Single malt Islay scotch

€12

Il naso è attratto dai sentori di mou, 
mela, toffee e arancia candita. Si fa 
sentire la vaniglia e la corteccia 
tagliata. In bocca esaltano il miele 
e gli agrumi, l’uvetta ed il caramello 
speziato con un accenno di zenzero 
Finale dolce, caldo ed asciutto.

MACALLAN 12 Y.O. DOUBLE CASK
Single malt scotch

€12

Si apre sprigionando intense note di 
caramello, mela cotta e mandorle tostate.

NIKKA “COFFEY” WHISKY
Single Malt “Coffey Malt”



@dot.birreria.indipendente

www.dotbirreriaindipendente.com


