
BIRRA
La scelta di prodotti del territorio ha guidato la scelta 
delle birre del Bistrot: dalle pils alle IPA, dalle weizen 
alle stout, alla spina o in bottiglia, sono tutte realizzate 
da produttori artigianali lombardi.



ALLA SPINA  cl.0,33
Prius (Birrificio settimo - Carnago)
Prius è la tipica session beer dissetante e ideale per ogni momento della giornata. 
Secca e beverina è brassata con base di malto pils, accompagnato da malti 
caramello carapils e luppoli continentali. Di color giallo paglierino con riflessi 
dorati al naso si presenta con note fruttate di ananas e agrumi seguite da un 
aroma erbaceo. 
Alc. 4,7% 4,50

Tripel (Birrificio Extraomnes - Marnate)
E’ dorata carica, con aderente schiuma di color crema; l’aroma fruttato che può 
ricordare una percocca in sciroppo o ananas matura, viene equilibrato da un 
etilico piccante e pungente, il tutto bilanciato da una decisa secchezza. 
Alc.8,6% 5,00

IN BOTTIGLIA cl.0,33
S-vais (Birrificio Balabiott - Domodossola) 
Birra di frumento in stile Weizen, si presenta di un biondo dorato con una 
schiuma densa e pannosa. Al naso prevale nettamente un sentore di banana 
seguito da una lieve speziatura tra chiodo di garofano e pepe rosa. 
Alc. 5,1% 5,00

Fiola (Birrificio Balabiott - Domodossola)
Birra chiara, dorata dalla schiuma candida e fitta in stile golden ale, ci suggerisce 
sentori maltati con la loro componente dolce che spazia tra miele e crosta di 
pane; poi sopraggiunge l’erbaceo dei luppoli. Un finale secco e una persistenza 
di amaro sono il lieto fine di questa birra.  
Alc. 4,6 % 5,00

Rabelott (Birrificio Balabiott - Domodossola)
Ambrata storica di casa Balabiott questa english ipa ci avvolge subito con 
una impronta morbida e armoniosa di malto e caramello lasciando il passo a 
sensazioni più resinose. L’utilizzo di un luppolo icona U.K., il fuggle, da spazio a 
sentori più floreali ed erbacei; il dry hopping, poi, fa il resto.
Alc. 5,6% 5,50

S-Brock (Birrificio Balabiott - Domodossola)
Bassa fermentazione tedesca, colore rosso rubino, stuzzica da subito con la sua 
caratteristica schiuma fine e compatta; Al naso fanno capolino lievi note di caffè 
tostato seguite da sentori più caldi quali nocciola e frutta secca. Gusto lungo e 
persistente con una sensazione retrolfattiva che ripresenta la parte di tostatura.
 Alc. 6,6% 5,50



Quadrupel (Birrificio Extraomnes - Marnate)
La Quadrupel di extraomnes si presenta con color tonaca di frate e una schiuma 
compatta color nocciola; Un effluvio “vinoso” domina il primo olfatto, con 
riconoscimenti di susina disidratata, dattero e di spezie dolci e penetranti. 
Morbida con un finale di prolungata persistenza piccante. 
Alc. 9,3% 6,00

Zang Tumb Tumb (Birrificio Extraomnes - Marnate)
La Zang Tumb Tumb è una creazione di Extraomnes per la quale è stato fatto 
utilizzo di un mix particolare di lieviti che le hanno donato profumi intensi di 
frutta abbinati ad un corpo secco. Di facile beva. 
Alc. 7,5% 5,00

Bruin (Birrificio Extraomnes - Marnate)
La Bruin è una birra da “conversazione”. La schiuma color cappuccino 
campeggia sul consistente liquido tonaca di frate. Nette le dolci tostature 
olfattive di polvere di cacao e cioccolato amaro che vengono esaltate dal fruttato 
di marrons glacés. Inizialmente quasi “dolce” sulla punta della lingua si chiude 
con un finale di buona persistenza su nette note di distillato.
 5,00
Ciuski (Birrificio Extraomnes - Marnate)
L’aspetto è contraddistinto da un dorato scarico e da una generosa schiuma 
candida, pannosa e persistente. Le caratteristiche aromatiche dello zenzero, 
l’agrumato piccante ed il leggero balsamico sono la prima nota di testa. 
Alc.4,9% 5,00

Imperial Zest (Birrificio Extraomnes - Marnate)
Saison/Specialty Ale dal profilo aromatico tendente agli agrumi, pompelmo 
soprattutto e un finale speziato rinfrescante. in bocca è molto secca ma con 
un alcool ben presente che ammorbidisce la bevuta. Il finale ha un amaro 
gradevole. 
Alc.9,0% 5,00

Aes (Birrificio Settimo - Carnago)
Birra ottenuta da malti ambrati e di media tostatura aromatizzata da luppoli 
inglesi. Il colore castano con riflessi ramatiè incoronato da una schiuma beige 
e di buona consistenza; prevalgono subito profumi intensi che spaziano dal 
floreale fino al fruttato di pera e bergamotto. 
Alc. 5,7% 5,50

Quis hoc (Birrificio Settimo - Carnago)
A una base di tre malti (pils, caramello e di frumento) si aggiungono luppoli 
cechi, inglesi e sloveni e lievito derivante dal ceppo trappist. Colore dorato e 
intenso con riflessi arancio.Il Profumo è un bouquet di zucchero candito, frutta 
sciroppata spezie e luppolo fresco. Birra corposa e compatta in cui il dolce del 
malto è bilanciato dall’amaro del luppolo. 
Alc. 8,5% 6,00



3K (Birrificio Settimo - Carnago)
3k è una ale dalle tre anime: suadente, sobria, coraggiosa. Si presenta con un 
color biondo dorato, una schiuma bianca e con un profumo di luppoli tropicali. 
Corpo leggero, note morbide dei malti e una gasatura fine dipingono la sua 
sobrietà e le assicurano una forza spericolata. 
Alc. 4,4% 5,50

Rusca (Birrificio Settimo - Carnago)
Birra ispirata alle kerstbier del Belgio, di color mogano scuro con riflessi porpora 
si presenta con una schiuma beige densa e compatta. Al naso si scoprono profumi 
di spezie, ginepro, uva sultanina, rabarbaro ed erbe officinali. Setosa e calda 
presenta note di miele di castagno, radice di liquirizia con un delicato pepato e 
speziato. 
0,75cl Alc. 10% 13,00

Seta (Birrificio Rurale - Desio)
Una birra leggera e vellutata in stile biere blanche, speziata con coriandolo e 
buccia d’arancia, con piacevoli sensazioni agrumate, acidule e nette note di 
limone e fiori bianchi. 
Alc.5% 5,00

Bulli (Birrificio Settimo - Carnago)
Birra di grande corpo, spiccati profumi, amaro persistente e grande bevibilità; 
in stile West cost ipa sprigiona fin da subito un esotico appassionante, resine 
intriganti e un agrumato incalzante. Il finale è discreto e l’amaro lascia il posto a 
una gradevole pulizia. 
Alc. 6% 5,50

Blackout (Birrificio Rurale - Desio)
Birra ispirata alle stout irlandesi. La tostatura dei malti sviluppa aromi di caffè e 
cioccolato che si ritrovano nel gusto assieme ad un finale di liquirizia. 
Alc. 4,2% 5,00

Reset (Birrificio Rurale - Desio) 
La Reset del birrificio Rurale in stile America Amber Ale, utilizza un 
‘abbondante luppolatura con le migliori varietà aromatiche americane, 
conferendole gusto e profumo intensi che trovano il loro bilanciamento nelle 
ricche note maltate.
Alc. 5,6% 5,50  


