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SPECIALITA

BIRRA PRAFORTE
ARTIGIANALE FRIULANA
LA BIONDA PRAFORTE
È una birra chiara a bassa fermentazione, stile Helles
bavarese, a basso grado alcolico (5% vol), color giallo
paglierino. Questa birra dal gusto delicato è adatta ad
accompagnare qualsiasi piatto.

Cotto interamente su legna di
faggio sulla nostra mega griglia a
vista, il nostro Galletto Vallespluga
allevato a terra, è servito a scelta
tra patate fritte o verdure cotte,
Salsa della casa.

Due Balote ripiene di formaggio
Asìn, due salsicce cotte al momento
sulla nostra mega griglia, verdure,
polenta
abbrustolita
di
farina
dimais biologico.
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La Bionda Praforte viene prodotta con malti pregiati e dopo
una prima fermentazione subisce una maturazione a bassa
temperatura per un periodo di tempo che può variare da
uno a tre mesi. Ciò consente la naturale sedimentazione dei
lieviti ed un'evoluzione sensoriale che solo il tempo e la
pazienza sono in grado di dare.

LA ROSSA PRAFORTE
E’ una birra ambrata a bassa fermentazione dal grado
alcolico medio-basso (5,5% vol), ottenuta ultilizzando dei malti
d'orzo tipo Vienna, che rievocano l'antico stile austriaco. La
tipica tonalità rossiccia è dovuta alla torrefazione del malto.
Il gusto amarognolo dato dal luppolo bilancia perfettamente
l’amabilità del malto: si ottiene così un prodotto
estremamente delicato e dissetante.

L’ANNIVERSARIO

Alla Spina
In Bottiglia

Balota Asìn

€ 6,00
€ 9,50

bottiglia 0,5 litri
bottiglia 1 litro

Per Asporto
€ 4,00
€ 7,00

bottiglia da 0,5 litri
bottiglia da 1 litro

Promozione Asporto
3 bottiglie 0,5 litri
3 bottiglie 1 litro

Birra scura ad alta fermentazione, decisa, corposa dal timbro
tipicamente invernale, con grado alcolico di 6,8%vol risulta
piacevole e non aggressiva al palato.
Ideale da degustare nelle lunghe serate invernali.

Salsiccia cotta interamente alla brace
su legna di faggio, servita con patate
fritte e la nostra polenta di farina di
mais biologico.

€ 3,50
€ 14,00

bicchiere 0,4 litri
caraffa 2 litri

€ 12,00
€ 21,00

€ 11,00
€ 20,00

200g di Hamburgher di chianina
cotto interamente sulla nostra mega
griglia, servito con pane di nostra
produzione,
lattuga,
pomodoro,
formaggio
stagionato,
cipolla,
patate fritte e salsa.
Balota con farina biologica di
nostra
produzione,
ripiena
di
formaggio salato Asìn, spolverata di
ricotta affumicata e servita con
gustose verdure.
Walter ricrea sapori antichi con una
mezzaluna di mais di farina biologica di nostra
produzione, ripiena di formaggio salato Asìn,
della Val D’Arzino. Gustosissime varianti della
Balota Asìn si diversificano a seconda del
ripieno.

Coperto € 0,00 | Non si fanno conti separati | I tempi di cucina e paninoteca potrebbero essere diversi
Per motivi organizzativi potrebbe essere richiesto di saldare il conto alla consegna delle bevande.

TUTTE LE BIRRE ANCHE PER ASPORTO!

Tutti i nostri piatti anche per asporto

LA BIRRA ARTIGIANALE PRAFORTE È 100% NATURALE.
NON FILTRATA, NON PASTORIZZATA E NON FERMENTATA IN BOTTIGLIA
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Bimbi
Piatto baby

5,00€

cotoletta di pollo con patate fritte,
ketchup e maionese

Salsiccia alla griglia

BIRRA
ARTIGIANALE
FRIULANA
”dentro Birra Praforte ho voluto metterci
tutto quello che sono
e che nella vita amo:
la forza della natura,
la sua logica, la sua semplicita’.
dentro birra praforte
ho voluto riproporre
il ritmo delle nostre stagioni,
l’armonia dei nostri sapori,
l’emozione delle nostre genti e dei nostri colori.
Quando assaggerai praforte, bionda, rossa o nera,
assaggerai una birra semplice
ma con l’anima della nostra terra”.
Walter Magris

Insalatone
SEMPLICE
4,00€
verdure miste, pomodoro fresco, rucola
ASIN
7,00€
verdure miste, pomodoro fresco, rucola, carote
formaggio salato Asin, mozzarella
8,00€
CRUDO
verdure miste, pomodoro fresco, rucola, carote,
olive, peperoni, prosciutto crudo S. Daniele 20 mesi

Bruschette
POMODORO
3,50€
pomodoro fresco, aglio, olio
FORMAGGIO
4,50€
formaggio, pomodorini freschi, basilico
SALAMINO PICCANTE
4,50€
formaggio, pomodoro fresco, salamino piccante
VERDURE GRIGLIATE
5,50€
formaggio, verdure grigliate
SAN DANIELE
5,50€
formaggio, pomodoro fresco,
Prosciutto crudo S. Daniele 20 mesi
4,50€
ASIN
formaggio, pomodoro fresco, formaggio salato Asin

5,00€

Dessert

4,00€
4,00€
3,50€
3,50€

Chiedi del dolce della settimana
fatto in casa!

1,50€

Acqua minerale Naturale/Gassata 100 cl
2,50€
Pepsi, Schwepps Lemon/Arancia/Tonica 33 cl

Salsiccia cotta interamente alla brace
su legna di faggio, servita con patate
fritte e la nostra polenta di farina di
mais biologico.

Semifreddo yogurt e frutti di bosco
Semifreddo alla stracciatella, cacao
e crema di cioccolata
Semifreddo al tiramisù
Mousse al cioccolato

Analcolici
Acqua minerale Naturale/Gassata 33 cl

8,00€

INGREDIENTI MISTI
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Pepsi, Schwepps Lemon/Arancia/Tonica 500 cl 3,50€
Succhi di frutta
caffè / decaffeinato
caffè corretto

2,50€
1,00€
1,50€

Superalcolici
Grappa
Vodka
Sambuca
Ramazzotti
Limoncello
Bayles
Tequila
Whisky
Rum
Distillati invecchiati/riserve

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
3,00€
3,00€
3,50€
4,00€

CocktailS & Longdrinks
Mojito
Sex on the beach
Caipiroska alla fragola
Caipirinha

5,00€

Americano
Fragola lemon
Pesca lemon
Menta lemon
Vodka lemon
Vodka tonic
Rum cola

4,00€

Havana 7 cola

4,50€

Caraffe 2 litri
Vodka lemon/tonic 2l
Rum cola 2l

Coperto € 0,00 | Non si fanno conti separati | I tempi di cucina e paninoteca potrebbero essere diversi
Per motivi organizzativi potrebbe essere richiesto di saldare il conto alla consegna delle bevande.

Tutti i nostri piatti anche per asporto

5,00€
5,00€
5,00€

4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,00€

27,00€
27,00€
27,00€

- MENU -

