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ANNO 2021

I NOSTRI SERVIZI

Grazie alla nostra grande esperienza siamo in grado di assisterti con una serie di servizi su misura
per la vostra attività:

IMPIANTI AD HOC
Impianti di proprietà con elevati
standard performanti, dal design accattivante e in linea con le normative.

ASSISTENZA
Manutenzione oridnaria continua
e interventi straordinari entro 4 ore
dalla segnalazione.

BEER LIST
Oltre 450 birre alla spina industriali
e artigianali per creare una drink list
che sostenga l’identità del tuo locale.
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LEGENDA

GLI ARTICOLI SENZA GLUTINE
SONO CONTRASSEGANTI CON:
GLI ARTICOLI SU ORDINAZIONE
SONO CONTRASSEGANTI CON:
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www.lapetrognola.com - info@lapetrognola.com
INTOLLERANZA ZERO
GLUTEN FREE

Grad. 5,0%

cl 33
Birra chiara ad alta fermentazione, prodotta con malto d’orzo grazie alle moderne tecnologie produttive non supera i
10 ppm di glutine.

SASSOROSSO
AMBRATA AL FARRO

Grad. 5,5%

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg
All’olfatto fruttata e speziata, al palato il tipico aroma di scorza
di arancia e coriandolo si fonde perfettamente con l’amarezza del luppolo Saaz lasciando un gradevole e lungo finale.

CINGHIALE NERO
NERA AL FARRO

Grad. 6,5%

MONTEFIORE
BIANCA AL FARRO

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Scura, moderatamente amara, orientata ai toni caldi del
farro ma con aromatiche note luppolate. L’ampio finale è
caratterizzato da eleganti toni speziati ed erbacei
dei luppoli tedeschi.

SANDY, ROSSA AL FARRO

Grad. 5,0%

Blanche ai 4 cereali e mix di spezie. Elegante, fresca e molto facile da bere. Note evidenti di bergamotto e agrumato.

Grad. 7,0%

METRA, IPA AL FARRO

Grad. 6,2%

cl. 33 / cl 75 / Magnum / 20 lt Polikeg

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Orzo più farro crudo. Il “gruit” di spezie in aggiunta conferisce caratteristico gusto armonioso di caramello con eleganti sfumature speziate.

Ambrata, profumata al naso con note spiccate di
frutti tropicali e agrumi. Amaro prevalente e persistente ma bilanciato dalle note dolci del malto.
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LOTTO 21 - PILS AL FARRO

Queste birre sono nate dall’amore per la
Garfagnana, un territorio bellissimo, per la sua
natura, per i suoi paesaggi e soprattutto per i
suoi prodotti.
Uno fra i piu’ conosciuti ed apprezzati e’ il farro,
riconosciuto nella sua qualita’ dall’Unione
Europea che lo ha marchiato I.G.P.
(Indicazione Geografica Protetta).
Vivendo in questa meravigliosa e poetica terra,
culla del farro, ho pensato di utilizzare questo
cereale per produrre le mie birre.

Grad. 5,1%

20 lt Polikeg
Un prodotto venduto esclusivamente in fusti in PET da 20
Litri. La prima bassa fermentazione del Birrificio Petrognola.
La leggerissima acqua di montagna contribuisce alla perfetta realizzazione degli stili tedeschi. Una pils tradizionale:
incredibilmente facile da bere con un tocco di farro.

Spero di trasmettere al meglio la passione
del mio lavoro e l’amore per questa terra
attraverso le birre che produco ogni giorno.

LOTTO
PAILLFASRRO

GIUSTA - BIONDA

Roberto Giannarelli

NUOVA PILS
MARRON

Grad. 5,3%

Grad. 6,5%

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

cl 33 / cl 75

Golden Ale. Chiara, speziata al naso, corpo leggero e maltato. Finale secco e delicatamente amaro.

Ambrato carico. Toni tostati del malto con l’aggiunta di
castagne macinate durante l’ammostamento. Strutturata con un finale sorprendemente speziato/affumicato.

BIONDA FORTE

Grad. 8,0%
TAMBURA, American Pale Ale

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

ROSSA FORTE

Grad. 5,6%

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Strong ale leggermente ambrata. Sensazioni fruttate e speziate del lievito. Al gusto prevalgono i toni caldi e avvolgenti dei malti impiegati. L’etilico è presente ma non invadente.

Dorata, con aromi eleganti non molto intensi. Morbida,
leggera, con una bella parte di caramello a compensare
l’amaro della generosa luppolatura in stile americano.

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg
Strong ale ambrato carico. Corpo sorprendentemente leggero. Inizia con toni ampi, quasi dolci, per poi evolvere
in un lungo finale caldo, avvolgente e molto aromatico.

5

ITALIA

ARTIGIANALI

AWANAGANA

Il Piccolo Birrificio Clandestino nasce
nel 2010 a Livorno, dalla vulcanicità
dell’ex homebrewer e Mastro Birraio
Pierluigi Chiosi, il primo microbirrificio
artigianale della città e dell’omonima
provincia
Produce una vasta gamma di birre ad
alta e bassa fermentazione, per una
grande varietà di scelta e di possibili
abbinamenti.

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 75 / 24 lt Polikeg
Gli intensi profumi di frutta tropicale della luppolatura
europea ricordano lenote dei luppoli americani e rendono
unica la nostra GLUTEN FREE.

GOSLAR

BAD CASTLE

Grad. 4,5%

cl 33 / cl 75

cl 33 / 24 lt Polikeg

Grad. 5,2%

Birra semplice e di carattere, dalle note aromatiche agrumate, floreali ed erbacee. In bocca il corpo snello e la chiusura piacevolmente amara di timbro erbaceo la rendono
una birra equilibrata e dissetante.

Una Gose made in italy nata dalla collaborazione con ill
birrificio La Buttiga di Piacenza. Birra di frumento con utilizzo di batteri lattici selezionati e sale.

RIAPPALA
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Grad. 6,5%

SANTA GIULIA

Grad. 6,0%

cl 33 / cl 75 / 24 lt Polikeg

cl 33 / cl 75

Versione moderna della nostra storica IPA. Gli esplosivi
profumi agrumati e di frutta tropicale accompagnano una
bevuta lunga, dal corpo leggero ma deciso, con un finale
amaro marcato e persostente.

Brown Ale ambrata dalle note olfattive di caramello, biscotto e frutta secca. La morbidezza preannunciata all’olfatto
si rivela all’assaggio, con una corsa lunga e piena senza
essere stucchevole.

MONTINERA

CINQUE E CINQUE

Grad. 9,0%

Grad. 8,5%

cl 33 / 24 lt Polikeg

cl 33 / cl 75

IMPERIAL RUSSIAN STOUT Impenetrabile come la notte
nei toni cromatici, seducente e misteriosa nei sentori di
cioccolato, caffè e vaniglia, imperiale nell’alto tenore alcolico.

Le avvolgenti note aromatiche di mielee frutta a pasta bianca matura accompagnano una bevuta lunga, dal corpo
denso e rotondo, in perfetto stileBel gian Strong Ale.
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Il Birrificio
di Livorno.
FRUIT CAKE

Grad. 4,7%

ZIGHE - DOUBLE IPA

Grad. 8,5%

cl 33 / 24 lt Polikeg

cl 33 / 24 lt Polikeg

Birra chiara, con note dolci fruttate a naso (frutta esotica)
che ricordano da un lato i toni dei luppoli americani e
dall’altro i sentori aromatici della cannabis!

La Zighe è una birra artigianale itailiana in stile Imperial IPA.
E’ caratterizzata da un colore ambrato, da un aroma agrumato con sentori di malto. Una IPA assolutamente da provare!

OIMMENA

Grad. 4,5%

cl 33 / 24 lt Polikeg

FORTEZZA NUOVA - BARLEY WINE Grad. 10,5%

Session IPA recentemente rivisitata con un’importante luppolatura, che dona alla birra intensi profumi agrumati e di
frutta tropicale.

cl 33 / 24 lt Polikeg
Barley wine di stampo inglese. Al naso si avvertono note
etiliche con sentori di agrumia, miele e madeira. In bocca
si presenta con una dolcezza inaspettata ed un corpo importante, con un finale lunghissimo e leggermente amaro.

TREPPONTI - BLANCHE AL FARRO Grad. 5,0%
cl 33 / 24 lt Polikeg
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Birra in tipico stile Bianche belga, con speziatura a base di
coriandolo, buccia di arancia con l’aggiunta di farro e frumento non maltato. Di colore giallo pallido, al naso spiccano le note fresche e profumate degli agrumi, che si ripresentano in bocca accompagnate da una piacevole dolcezza.
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Tra i pionieri del movimento artigianale italiano,
il Birrificio di Lambrate produce dal 1996 birra
non pastorizzata e non filtrata con passione, competenza ed un pizzico di follia.

Lo storico Birrificio
di Milano.
AMERICAN MAGUT

Ogni birra è unica, con il proprio gusto e la propria
personalità ma allo stesso tempo semplice, in
grado di offrire un’esperienza degustativa sempre
gradevole, mai eccessiva.

MONTESTELLA

Grad. 5,0%

Grad. 5,0%

cl 33 Lattina / Fusto 30 lt

cl 33 / Fusto 30 lt

Pils. Al naso un intenso aroma di frutti esotici e agrumi. In
bocca note erbacee e floreali.

Pils. Alnaso note erbacee. In bocca equilibrio tra il dolce
del malto, l’amaro del luppolo ed una buona secchezza.

ROBB DE MATT

Grad. 5,5%

GHISA

Grad. 5,0%

cl 33 Lattina / Fusto 30 lt

cl 33 / Fusto 30 lt

Rye IPA con malto di segale. In bocca un’intensa luppolatura americana dal gusto erbaceo e speziato.

Smoked Stout. Al naso sentori di affumicato e di caffè. Il
gusto è intenso di malto affumicato.

GAINA

PORPORA

Grad. 6,0%

Grad. 8,0%

cl 33 Lattina / Fusto 30 lt

cl 33 / Fusto 30 lt

India Pale Ale ambrata. Alnaso note di frutta tropicale,
agrumi e un elegante finale speziato.

Doppelbock dalle note tostate, di caramello e cacao.
Al gusto malto, biscotto, caramello.

QUARANTOTT

Grad. 8,0%

cl 33 Lattina / Fusto 30 lt
Double IPA. Al naso note fruttate e agrumate, in bocca il
gusto di malto supporta la luppolatura aromatica.
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AUSFAHRT

Grad. 4,8%

cl 33 Lattina
Lager di ispirazione bavarese fermentata con lievito di
Frisinga. Solo malto dell’azienda familiare RHÖN-MALZ
GmbH di Mellrichstadt, zona storica in cui si ricavava la
maggior parte di orzo per la produzione di birra. Luppoli
tedeschi Northern Brewer, Tettnanger e la nuova cultivar
Diamant selezionata dall’Hop Research Center di Hüll; acqua con particolare profilo salino che esalta la pulizia degli
esteri fermentativi e gli aromi dei luppoli tedeschi.

LAMBRATE

Grad. 7,0%

cl 33
Bock caratterizzata da eleganti note maltate a da una leggera luppolatura.

SANT’AMBROEUS

DOMM

Grad. 5,0%

cl 33 / Fusto 30 lt

Grad. 7,0%

Birra di frumento di stampo tedesco per l’utilizzo di malti
e lievito tradizionali. Si differenzia dalle Weizen tradizionali per una delicata luppolatura americana di Simcoe e
Mosaic.

cl 33 / Fusto 30 lt
Birra storica del birrificio, un simbolo soprattutto tra gli
avventori dei locali del quartiere di Lambrate. Caratterizzata
da una base delicata di malto pils e da una leggera luppolatura americana di Summit e Citra, la “Santa” è una golden
ale dal buon tenore alcolico ma dalla facile bevuta.
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WHITE RIOT - Blanche agli Agrumi Grad. 4,0%
cl 33
Leggera e dissetante, White Riot è una Blanche innovativa
realizzata con coriandolo, polpa di pompelmo, scorze di
arancia, limone e bergamotto. Leggermente amara, delicata
ed avvolgente, fresca al palato, è la birra ideale da degustare nel periodo estivo e in primavera.

VERDI IMPERIAL STOUT

Grad. 8,2%

FREERIDE - West Coast IPA

Grad. 5,2%

cl 33

cl 33

Dedicata a Giuseppe Verdi, la nostra Imperial Stout è stata
la prima birra artigianale italiana ad aver ottenuto un Oro
all’European Beer Star. Di colore ebano scuro, esprime
profumi di liquirizia, cioccolato, caffè e tabacco. Presenta
un amaro da tostature e sfumature liquorose.

In Freeride è il luppolo il protagonista assoluto. Di colore
dorato pallido, al naso esprime profumi di frutta tropicale e
pompelmo. In bocca presenta un amaro intenso, secchezza
e leggere note biscottate.

PARADOX - Belgian Tripel

Grad. 8,0%

A.F.O. - American Amber Ale

Grad. 5,4%

cl 33

cl 33

Birra di alta fermentazione, libera interpretazione delle Tripel belghe. Di colore dorato intenso, ha profumi spiccati di
frutta e zucchero candito. In bocca sprigiona un’avvolgente
dolcezza, placata da un amaro di medio-bassa intensità.
Una birra forte e strutturata.

A.F.O. è realizzata con luppoli americani, che permettono
alla birra di esprimersi con sentori di pesca ed agrumi. Il
malto è presente con una leggera tostatura. Di colore ramato, A.F.O. mostra un equilibrio soprendente tra l’amaro dei
luppoli e la parte caramellata/dolce del malto.

VIAEMILIA - Italian Pilsner

Grad. 5,0%

MACHETE - Double IPA

Grad. 7,6%

cl 33

cl 33

Viaemilia è la prima birra realizzata da Birrificio del Ducato
ed è la Pilsner italiana con più riconoscimenti nei maggiori concorsi internazionali birrari. Di colore giallo dorato,
esprime profumi floreali ed erbacei, con reminiscenze di
miele d’acacia.

Machete è una vera e propria esplosione di aromi di pompelmo, litchi e frutta tropicale dolce. Di colore dorato intenso, esprime un amaro deciso ma equilibrato con la parte
fruttata.
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È il dicembre 2016 il momento che segna l’avvio dell’attività da parte di questo marchio artigianale sostanzialmente omonimo della propria città d’appartenenza.

BAIA NEBBIOSA

Siamo infatti a La Spezia, comune e capoluogo di provincia, ubicata al centro del Golfo dei
Poeti: rilevante città portuale ma anche centro
dotato di una certa attrattiva storico-artistica e
culturale, grazie alla presenza di numerosi musei e di vestigia architettoniche antiche, quali
le mura trecentesche o il Castello di san Giorgio (XII secolo).

Grad. 5,8%

cl 33
Un aroma e gusto di agrumi e note tropicali con un amaro
pronunciato. Il risultato è una birra bilanciata che è facile
da bere.

NOSTROMO

In questa cornice la Brewing Company locale
esprime la propria vocazione alle fermentazioni firmando una gamma “global”, trovando
la propria fonte d’ispirazione in vari e diversi
repertori, tipologici classici o meno, quali il belga, il britannico, il tedesco e lo statunitense.

Grad. 5,4%

cl 33
Una lager luppolata con amarezza piacevole e alla fine un
gusto agrumato leggero.

MOBY DICK

Grad.6,0%

CONTADINA

Grad.6,4%

cl 33

cl 33

American IPA con malto di frumento, un corpo leggero e
amaro distinto con gusto di pino e pompelmo.

Una birra chiara con freschezza fruttata, sia nel gusto che
nell’aroma. Toni di agrumi, uva e frutti tropicali con un leggero retrogusto pepato.
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TIPOPILS

Fondato nel 1994 e aperto al pubblico nel 1996
come brewpub, primo microbirrificio in Lombardia, è diventato nel tempo grazie alla costanza
delle sue produzioni uno dei nomi più noti del
panorama nazionale. La filosofia del Birrificio Italiano è quella di Agostino Arioli, il mastro birraio e
fondatore birre “buone da bere”, non pastorizzata,
non filtrata e senza additivi. Birrificio Italiano è…
Birra, così com’è!

Grad. 5,2%

cl 33 / 20 lt
Stendardo del birrificio, colei che lo ha reso famoso nel mondo. Chiara, beverina. Classica pils con
l’aggiunta di dry hopping che dona un aroma floreale ed erbaceo. Finale amaro con punte di agrumato.

FINISTERRAE

Grad. 5,0%

cl 33 / 20 lt
Colore giallo paglierino. Naso fresco e profumato
di banana e spezie con note erbacee da luppolo e di
frutta esotica. Al gusto leggero dolce iniziale seguito da un marcato acidulo e finale sottilmente amaro.

AMBERSHOCK

Grad. 7,0%

cl 33 / 20 lt
Ambrata carica. Note marcate di malto unite a sensazioni agrumate e fresche. In bocca il sorso pieno
e corposo incontra un bouquet riccamente fruttato con suggestioni di frutta matura ed arancia rossa.

ASTEROID

B.I. BOCK

Grad. 6,2%

cl 33 / 20 lt
Ambrato aranciato. Fruttata su cui sono chiaramente percettibili note di luppolo erbaceo e speziato di stampo tipicamente inglese. Il malto apporta
sentori di nocciola, caramello e miele di castagno.

Grad. 6,6%

cl 33 / 20 lt
Ipa dal colore ramato. Prorompentemente agrumata ma sempre in equilibrio, beverina e pulita, accompagna sottili note di biscotto a un finale decisamente amaro resinoso e balsamico.

NIGREDO

Grad. 6,5%

cl 33 / 20 lt
Scuro impenetrabile, bassa fermentazione con
una generosa luppolatura. Le note del malto tostato si legano al vigoroso erbaceo.

VUDU

Grad. 6,0%

cl 33 / 20 lt
Dunkel weizen, le note fruttate della classica weiss
si legano ai sentori di cioccolato al latte derivati dai malti mediamente tostati. Birra nutriente.
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EQUILIBRISTA

Grad. 10,9%

cl 75
Italian Grape Ale. Un colpo di fulmine tra il mondo del vino
e quello della birra per un prodotto assolutamente nuovo.
40% di mosto di vino Sangiovese (della tenuta di Bibbiano,
Siena, Toscana) e 60% di mosto di birra (la nostra Duchessa) fermentano insieme creando uníalchimia indimenticabile grazie alla lavorazione “Metodo Classico”.

La passione di Leonardo di Vincenzo biochimico
che faceva birra in casa, per hobby, lo porta a viaggiare per studiare gli antichi stilli birrai europei e
diventare mastrobirraio. In Inghilterra assaggia le
birre rappresentative di una cultura birraria completamente diversa dalla nostra: le “REAL ALE”,
poco carbonate, corpose e caratterizzate da forti
sentori fruttati. Nasce così nel 2005 il Microbiorrificio in un piccolo comune della provincia di Rieti
(al confine tra Lazio e Abruzzo). Dopo cinque anni
il vecchio impianto venne affiancato da un altro
più grande, infine nel 2016 Birra del Borgo entra a
far parte del gruppo AB Inbev.

LISA

REALE

Ambrata e intensamente luppolata, la prima
nata di BdB. Ipa vecchio stile che bilancia l’amaro con un caramello deciso ma piacevole.

DUCHESSA

Grad. 5,8%

cl 33 / 20 lt
Birra dorata al farro. Lieviti saison che donano
una nota speziata. Fresca, piacevole ed elegante.

Grad. 5,0%

MALEDETTA

cl 33 / 20 lt

Grad. 6,5%

cl 33 / 20 lt

Lager Is Simply Amazing. Nuova ricetta col fascino italiano; prodotta utilizzando grano senatore Cappelli per donarle intensità e morbidezza e
scorze d’arancia per renderla incredibilmente fresca.

MY ANTONIA

Grad. 6,4%

cl 33 / cl 75 / 20 lt

Belgian ale, ambrata, naso ricco e complesso con sentori floreali e agrumati, un ingresso in bocca di miele
e caramello che sfocia in note agrumate e speziate.

Grad. 7,5%

REALE EXTRA

Grad. 6,6%

cl 33 / 20 lt

cl 33 / 20 lt

Imperial pils con tanti luppoli. Collaboration con
l’americana Dog Fish Head. Esplosiva ma bilanciata.

Versione extra luppolata della ReAle. Ipa nuovo stile, profumatissima e sconvolgente.
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Grad. 5,3%

cl 33 / Fusti / Keg
Ramata. Birra di carattere, con un perfetto equilibrio tra
malto e luppolo. Fresca e delicata, evidenzia note fruttate e
sentori di caramello. Gusto pieno con prevalenza del malto.

WIT - NON FILTRATA

Grad. 5,1%

cl 33 / Fusti / Keg

Le radici di questa birreria risalgono al 1766
quando a Trieste, sotto il Sacro Romano Impero
di Maria Teresa d’Austria, si stabilirono molti austriaci con le loro usanze tra cui la birra; nasce così
la prima birreria della città. Nel 2000 è entrato a
far parte del mondo Hausbrandt per recuperare e
continuare la tradizione birraria austriaca presente
nella città da più di duecento anni.
Nel 2021 ha ottenuto il titolo massimo titolo di
Brewery of the Year – Italia 2021 al New York International Beer Competition, un panel internazionale di altissimo spessore.

PREMIUM LAGER

Grad. 4,8%

cl 33 / Fusti / Keg
Lager tradizionale dal colore giallo paglierino carico.
Avvolta tra la freschezza del luppolo e le note equilibrate dei lieviti svela la sua anima morbida e seducente.

PREMIUM PILS

Grad. 5,0%

cl 33 / Fusti / Keg
Pilsner, bionda chiara dal colore giallo paglierino brillante.
Gusto particolarmente secco che si unisce nel finale alla
freschezza dei sentori di malto e luppolo, tipica nota della
tradizione Pilsner. Gusto secco, con note di cereale e luppolo.

Bionda non filtrata. Poco luppolata e piacevole.
Profumo fruttato derivante da lieviti pregiati, rinfrescante,
ricca di sapore. Gusto complesso e articolato.

PALE ALE

Grad. 6,5%

cl 33 / Fusti / Keg
Bionda, color giallo oro. Birra corposa, eppure delicata,
in quel suo danzare con il gusto esprime la sua rotonda
intensità. Caratterizzata dal profumo fruttato dei suoi lieviti
pregiati. Morbida al palato ed equilibrata nel gusto rotondo
e articolato.

INDIA PALE ALE

Grad. 5,8%

cl 33 / Fusti / Keg
Colore ambrato scuro con riflessi aranciati. Gusto deciso,
ricco e complesso di luppolo con aroma e sentori di fiori
ed agrumi.

STRONG ALE

Grad. 8,5%

cl 33 / Fusti / Keg
Ambrata. Ha un sapore dolce, accompagnato da sentori di
liquirizia, frutta secca e caffè. Corposa, di colore ambrato
carico con riflessi fulvi.

SENZA GLUTINE

Grad. 4,8%

cl 33 / Fusti / Keg
Colore giallo paglierino. Birra ben equilibrata specificamente formulata per celiaci pur mantenendo intatto la piacevolezza e morbidezza tipiche della lager.
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KRONEN

Grad. 5,2%

lt 30
Export lager. La birra chiara base. Rotonda e ben equilibrata
per una facile bevuta.

V.I.P. PILS

Grad. 5,0%

lt 30
Bassa fermentazione chiara. Elegante con aromi di luppolo che accompagnano per tutta la bevuta. Pulito e secco
il finale.

Fondata nel 1857 da due imprenditori Meranesi nel
corso degli anni, Birra FORST si sviluppa sino a
divenire una delle più grandi birrerie d’Italia. Ancora oggi Birra FORST è proprietà della famiglia
Fuchs che come sempre nel corso degli anni, tiene
fede alla sua filosofia esistenziale, qualità eccelsa
dei suoi prodotti nell’assoluto rispetto della natura.

HELLER BOCK

1857

Lager chiara celebrativa dei 150 anni del birrificio.

PREMIUM

Grad. 4,8%

cl 33
Lager chiara adatta ad ogni occasione.

Grad. 7,5%

FELSENKELLER

lt 15

Grad. 5,2%

cl 33

Bock Chiara. Corpo elegante e ben strutturato con un bel
retrogusto maltato.

SIXTUS

Grad. 4,8%

cl 33

Lager chiara non filtrata. Gusto rotondo con in risalto tutto
il gusto del malto e del lievito.

Grad. 6,5%

FORST 0%

cl 33 / lt 15

Grad. 0%

cl 33

Bock scura. Eccellente aroma maltato con suggestioni
luppolate. Sapore robusto ma vellutato caratterizzato dal
malto che ricorda le note calde del caramello. Tostato e
speziato il finale.

Caratterizzata da piacevoli note di luppolo, questa birra ha
un gusto pieno e bilanciato. Una birra corposa, nonostante
i 0,0% gradi alcolici. È la birra ideale per un consumo responsabile e uno stile di vita consapevole.
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IL BIRRIFICIO ATTIVO
PIU’ ANTICO D’ITALIA

MENABREA NON FILTRATA

Grad. 5,3%

cl 33
Chiara con lievitio in sospensione. Equilibrata e secca.

BIONDA

Grad. 4,8%

STRONG

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 66 / lt 30

cl 33 / lt 15

Bassa fermentazione chiara. Equilibrata, gusto rotondo e leggero grazie alla purezza delle acque biellesi.

Bassa fermentazione dall’alto tenore alcolico. Corpo deciso
e rotondo. Ingresso dolce dei malti subito compensato dal
bouquet finale di luppolo.

AMBRATA

Grad. 5,0%

ARTE IN LATTINA - PILS

Grad. 5,2%

cl 33 / lt 15

Lattina cl 33

Bassa fermentazione ambrata in stile Marzen. Dolce
al palato con un distinto aroma di malto tostato, finale asciutto e ben bilanciato dall’uso dei luppoli.

Arte in Lattina è una birra a bassa fermentazione dal colore
giallo e dai riflessi dorati. È caratterizzata dal ruolo marcato
del luppolo aromatico, dalla schiuma compatta e dall’intenso profumo dalle note floreali.
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Grad. 4,8%

ITALIA PILSEN
cl 33 / lt 30

Da un grande amore, una grande birra. Questa è una storia d’amore. La storia di Arrigo Olivieri
e di come l’amore per la sua città e la sua donna lo guidarono nella realizzazione di un sogno.
Arrigo era un giovane padovano, che dopo gli anni della grande guerra aveva voglia di guardare
avanti e sognava di costruire qualcosa di unico destinato a rimanere nel cuore della sua città.
Nasce così Itala Pilsen, una birra di “qualità superiore” stile Pils da regalare ai padovani. Una
birra di cui innamorarsi al primo sorso. Come lui sei era innamorato di Italia, la donna della sua
vita a cui dedicò questa birra. Ed è per questo che a Padova la birra occupa da sempre un posto
speciale. Un piazza. Piazza Insurrezione. Perché è qui nel cuore della città che tutto ebbe inizio.
Oggi Itala Pilsen torna per chi la ha amata e per chi vuole assaporarla per la prima volta. Una Pils
di puro malto, non pastorizzata. Per preservare intatto tutto il sapore e la freschezza della birra
appena fatta, dal gusto ricco e distintivo frutto di un’accurata selezione dei luppoli più pregiati e
di un processo di lenta fermentazione a bassa temperatura.
Se certe storie e non finiscono mai, è perché l’amore si rinnova. Sorso dopo sorso.

LA BIRRA ANALCOLICA
PIU’ VENDUTA IN ITALIA.
Una birra analcolica e con poche calorie – 69 kcal per 33 cl,
Tourtel è una puro malto leggera e beverina che offre un gusto
pieno e intenso, tipico delle birre premium lager.
È creata con un processo produttivo che rispetta tutte le fasi
della produzione di una normale birra, senza alcun processo di
dealcolizzazione. Il processo produttivo è inoltre caratterizzato
da una fermentazione speciale, perché effettuata sì ad alte temperature, ma con un lievito dedicato che garantisce in maniera
naturale lo sviluppo di un grado alcolico inferiore allo 0,5%.
Questo mix vincente, rende Tourtel la scelta ideale per chi è attento al proprio benessere e non vuole rinunciare al gusto pieno di una birra in qualsiasi momento della giornata: a pranzo,
in spiaggia, al lavoro o dopo aver svolto attività fisica. La nuova
Tourtel si presenta oggi al mercato con un nuovo packaging
moderno, accattivante e distintivo.
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CICO 12 LT

PERONI FORTE
PERONI

cl 33

Grad. 4,7%

Strong lager chiara. Dolce dei malti che accompagnano la
sensazione di calore dovuta alla gradazione.

cl 20 / cl 25 Peroncino / cl 33 / cl 66 / cl 33 Lattina / lt 30
Lager chiara. tra le più famose birre italiane.

PERONI GRAN RISERVA BIANCA

PERONI CRUDA
Grad. 5,1%

Grad. 4,7%

cl 33 / lt 30

cl 50 / lt 16

Lager NON PASTORIZZATA soggetta ad un processo di
microfiltrazione a basse temperature che le conferisce una
consistenza cremosa e morbida dal retrogusto piacevolmente amarognolo di luppoli.

Weizen con frumento. Chiara con retrogusto piacevolmente
acidulo e rinfrescante.

PERONI GRAN RISERVA ROSSA

Grad. 8,0%

Grad. 5,2%

PERONI SENZA GLUTINE

Grad. 4,7%

cl 50 / lt 16

cl 33

Bassa fermentazione ambrata. Corposa ma facile da bere,
con aromi di caramello e spezie.

Birra dal gusto bilanciato e rotondo della birra italiana per
eccellenza, è finalmente un piacere per tutti, anche per celiaci e intolleranti al glutine.

PERONI GRAN RIS. PURO MALTO Grad. 5,2%

NASTRO AZZURRO

cl 50

Grad. 5,1%

cl 33 / cl 66 / lt 16 / lt 30

Bassa fermentazione chiara con 100% malto d’orzo. Nata
per il 150 anni dell’azienda.

Bassa fermentazione chiara in stile pils caratterizzata
dall’uso del mais delle colture italiane.

PERONI GRAN RIS. DOPPIO MALTO Grad. 6,2%

NASTRO AZZURRO PRIME BREW Grad. 5,8%

cl 50 / lt 16

cl 33 / lt 16

Strong lager chiara a più alto tenore alcolico.

Lager chiara non filtrata.
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3 LUPPOLI NON FILTRATA

Grad. 4,9%

7 LUPPOLI LA MIELIZIA

La Mielizia è una birra dal colore ambrato, dai sentori speziati, aromatizzata al miele di castagno degli apicoltori di
CONAPI-MIELIZIA.

Una birra chiara, non filtrata, capace di esaltare al massimo il bouquet fragrante ed equilibrato dei nostri luppoli.

4 LUPPOLI ORIGINALE

Grad. 5,5%

Grad. 5,6%

7 LUPPOLI L’ESTIVA

cl 33 / cl 66 / Fusto FLEX 20 /
Select 10 / Fusto lt 20 MODULAR

cl 33 / Fusto lt 10 SELECT / Fusto lt 20 MODULAR
L’estiva è una birra 7 Luppoli non filtrata, pensata dai mastri birrai del birrificio Poretti per la nuova stagione. Dal
colore ambrato e dal sapore morbido, è arricchita con frumento e da intense note floreali.

Una pregiata lager generosamente luppolata, dal corpo
rotondo e caratterizzata dalla spiccata armonia fra la fragranza del malto e i profumi del luppolo. Creata dai Mastri
Birrai del Birrificio Angelo Poretti.

5 LUPPOLI ORIGINALE

Grad. 6,3%

cl 33 / Fusto lt 10 SELECT / Fusto lt 20 MODULAR

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR

7 LUPPOLI LA FIORITA

Grad. 6,5%

Grad. 5,3%

cl 33 / Fusto lt 10 SELECT / Fusto lt 20 MODULAR

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR
Una corposa birra chiara doppio malto dal gusto morbido
ma deciso, caratterizzata da un aroma fruttato che viene
bilanciato da un amaro moderato. Creata dai Mastri Birrai
del Birrificio Angelo Poretti.

7 LUPPOLI L’AMBRATA

Grad. 7,0%

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR

6 LUPPOLI ORIGINALE

Grad. 7,0%

cl 33 / Fusto lt 10 SELECT / Fusto lt 20 MODULAR

Grad. 5,9%

9 LUPPOLI IPA

Una birra sorprendente dalla personalità esplosiva grazie
al bouquet speciale di luppoli. Adatta a tutti coloro che
sono sempre in cerca di nuove avventure ed esperienze
che lasciano il segno.

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR
Una birra dal gusto di malto tostato con venature di caramello e liquirizia. Un’intensa luppolatura per una rossa
doppio malto corposa dalla spiccata personalità. Creata
dai Mastri Birrai del Birrificio Angelo Poretti.

10 LUPPOLI Grad. 6,0%
BIER CHAMPAGNE
Una birra speciale, prodotta
con lieviti usati per la spumantizzazione dei vini che, uniti a
10 varietà di luppoli provenienti da tutto il mondo selezionate
dai Mastri Birrai del Birrificio
Angelo Poretti, le donano un
bouquet ampio e sorprendente.
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MORETTI

Grad. 4,6%

cl 33 / cl 66 / cl 33 Lattina / lt 30

MORETTI LA BIANCA

Grad. 5,0%

cl 33 / lt 20

MORETTI LA ROSSA

Grad. 7,2%

cl 33 / lt 20

MORETTI DOPPIO MALTO

MORETTI BAFFO D’ORO

Grad. 7,0%

cl 33

MORETTI IPA

Grad. 4,8%

cl 33 / cl 66 / lt 30

Grad. 5,2%

MORETTI GRAN CRU

cl 33 / lt 20

cl 75
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ITALIA

ICHNUSA

Grad. 4,7%

cl 33 / cl 66 / Fusti
Dal 1912 Ichnusa è sinonimo di Sardegna. L’espressione
concreta della terra e del carattere delle persone che la
abitano.Il suo gusto è il riflesso dell’anima sarda, sintesi
perfetta d’istinto e passione.

ICHNUSA NON FILTRATA

Grad. 5,0%

cl 33 / lt 15
Dalla passione dei Mastri birrai di Assemini nasce Ichnusa
Non Filtrata, una birra corposa perché fatta con puro malto
d’orzo. Non essendo filtrata, presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione. Offre
una bevuta morbida con una lieve nota amara nel finale. La
sua immagine, ispirata al passato, è iconica e distintiva e
rispetta perfettamente la personalità di una birra davvero
unica.

BIRRA MESSINA
CRISTALLI DI SALE

Grad. 5,0%

cl 33
Si distingue dalle altre birre per la presenza di un ingrediente speciale: i cristalli di sale di Sicilia, provenienti dalle
saline di Trapani che aiutano a sviluppare la percezione dei
sapori in bocca, esaltando al palato gradevoli note floreali
e sensazioni fruttate. Lager di puro malto, 5 gradi alcol, dal
colore dorato, luminoso e con una naturale opalescenza.

BIRRA MESSINA TRADIZIONALE

Grad. 4,7%

cl 33
Colore giallo dorato brillante, con cappello di schiuma compatto, dall’aspetto molto fine e candido, al naso conquista
con la semplicità degli aromi che parlano di agrumi, luppolo
e fieno, accenni di malto e note di crosta di pane fragrante.
Assaggio rinfrescante, dall’amaro presente ma bilanciato,
con un finale decisamente secco e ricco nei rimandi maltati
e luppolati.
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Dalla tradizione alla sperimentazione.
GERMAN Pale Ale

In Germania il progetto Braufactum ha dato il
via ad un nuovo fermento verso la riscoperta di vecchi stili della terra patria riproposti secondo le antiche ricette che i moderni
impianti avevano sostanzialmente stravolto.

Grad. 5,0%

cl 33 Lattina
German Pale Ale è una birra di tipo Pale Ale prodotta
esclusivamente con luppoli tedeschi (Comet, Callista
e Herkules). Una vera e propria celebrazione del luppolo tedesco, che spinge al limite il potenziale aromatico che nulla ha da invidiare alle varietà d’oltreoceano.
Al naso presenta sentori agrumati e tropicali; al palato invece ha un corpo leggero con aromi fruttati
intensi di frutta tropicale e mandarino che si completano e bilanciano con il retrogusto amaro finale.

INDRA – Weizen India Pale Ale

PALOR – Pale Ale

Ambrata. Craft. Cruda. Aromi maltati con sentori di
mentolato e salvia, fruttata con sentori di pompelmo.
Gusto amaro, luppolato, con note di lampone e mora.

Grad. 6,8%

cl 33 / lt 20

PROGUSTA – India Pale Ale

Bionda non filtrata. Craft. Cruda. Sentori dolci di
luppoli, note floreali, agrumi e frutta esotica. Gusto amaro leggermente acidulo, sentori di agrumi.

THE BRALE – Brow Ale

Grad. 5,2%

cl 33 / lt 20

Grad. 6,8%

cl 33 / cl 33 lattina / lt 20
Ambrata. Craft. Cruda. intensa e corposa. Risaltano
gli aromi dei luppoli e dei lieviti, gusto amaro, asciutto, armonioso con note di caramello luppolo e miele.

Grad. 5,0%

cl 33 / lt 20
Ambrata. Craft. Cruda. Aroma equili brato e armonico con sentori di limone, mandarino, nocciole tostate. Note iniziali dolci di malto con finale secco.
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1612ER ZWICKLBIER

Grad. 5,3%

lt 30
Chiara non filtrata. Un po’ più pungente ed
amara rispetto alle classiche keller.

FURSTENTRUNK

Grad. 5,7%

lt 30 / 50 cl

lt 30
La birra base bavarese. Maltata e decisamente beverina con
una punta di luppolo a renderla equilibrata.

ENZE
REFER IBILI
N
O
DISP AZIONE
N
I
D
R
SU O

WEISS

50 cl
Bassa fermentaziome dal corpo esile e dal finale secco e
amaro.

Grad. 5,5%

Grad. 7,2%

OH, DU MEIN JOSEF
lt 20

Tipica weiss bavarese, chiara, fruttata e beverina.

Chiara dal buon tenore alcolico. Predominante parte maltata per un finale delicatamente amaro.

Grad. 5,0%

lt 30 / 50 cl

MAXIMILIAN SEI STARK

Storica birra bavarese scura non filtrata. Morbida e maltata
con aromi e sapori di caramello.

WEISSBIER SPEZIAL

Grad. 5,1%

PILS

lt 30 / 50 cl

DUNKEL

Grad. 5,3%

HELLES

Export lager chiara. La più pregiata birra del
birrificio. Ben maltata ma con piacevoli sensazioni luppolate.

Grad. 7,8%

lt 20
Intensi aromi e sapori di malto tostato ben bilanciati dalla
decisa luppolatura. Scura, forte, potente.

Grad. 5,4%

lt 30
Edizione speciale della weiss del birrificio; ambrata con il
caratteristico lievito autoprodotto regala sensazioni fruttate
unito al frumento che dona il tipico finale acidulo e rinfrescante.

Vetro a rendere

23

GERMANIA
I SOLO
NIBIL
DISPO INAZIONE
D
SU OR

LAGER HELL

In un piccolo paese della Baviera, ai piedi delle
Alpi, sorge il birrificio Ayinger che utilizza ancora oggi materie prime di eccellente qualità.
Frumento ed orzo delle coltivazioni circostanti,
acqua pompata da una purissima falda sotterranea, luppoli tedeschi freschissimi e lieviti
autoprodotti e propagati. Tutti questi ingredienti non possono che dar vita ad una birra eccezionale, prodotta seguendo gli stili classici
tedeschi e l’antico Editto della Purezza.

Grad.4,9%

cl 33 / lt 30
Bassa fermentazione color oro-giallo. Leggero sentore di
malto, gusto pieno con un carattere morbido maltato.
Amaro in armonia non marcato.

BAIRISCH PILS

Grad. 5,0%

CELEBRATOR

Grad. 6,7%

lt 30

cl 33 / lt 30

Profumo di nobile luppolo Hallertau, sottile al primo sorso,
delicata e persistente nel corpo. Nota marcata di luppolo
che invita ad un altro sorso.

Doppelbock scura. Chiare note del malto tostato, corposa
ma molto beverina per un finale secco e molto pulito.

JAHRUNDERT

KELLERBIER

Grad.5,5%

Grad. 4,9%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30

Export lager chiara. Nata per i 100 anni del birrificio. Maltata e delicata per mettere in evidenza l’alta qualità dell’orzo
utilizzato.

Chiara non filtrata. In evidenza i sapori di malto e dei lieviti
in sospensione che regalano sensazioni dolce-amare molto piacevoli.

ALTBAIRISCH DUNKEL

Grad. 4,9%

BRAU WEISSE

Grad. 5,1%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30

Lager scura. Piacevolmente pronunciato aroma di malto.
Corposo e ben maltato il gusto. Amaro equilibrato mirabilmente fuso nell’insieme delle note tostate.

Weiss giallo paglierino non filtrata. Sapori delicati e fruttati
tipici dello stile. Gusto pieno e morbido con una buona
persistenza.
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FRUHLINGSBIER PRIMAVERA

KIRTA-HALBE AUTUNNO

Grad. 5,5%

Grad.5,8%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30

Birra di primavera, chiara non filtrata. Floreale e mielato al
naso, sapore aromatico e corposo, lieve e morbido il finale
con un amaro equilibrato.

Birra della festa. Stile marzen, ambrata. Malti caramellati
accompagnati da una piacevole amarezza mai invasiva.

UR WEISSE

Grad.5,8%

WINTER BOCK INVERNO

Grad. 6,7%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30

Weiss ambrata carica, non filtrata. L’unione della freschezza
del frumento e del malto scuro regalano una pienezza di
gusto e complessità.

Doppelbock scura. La versione invernale della Celebrator.
Malti scuri e secchezza finale.

WEIZEN BOCK

Grad. 7,1%

Una vera birra
Bavarese.

cl 33
Specialità stagionale. Weiss leggermente ambrata con più
alcol rispetto alla tradizione. Gusto pieno e rotondo con le
note tipiche dello stile.
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Fu nel 1888 che Carl Dinkel Acker fondò
il suo birrificio nella Straße Tübinger di
Stoccarda che, appena un anno dopo,
vide versato il primo bicchiere di birra.

DINKELACKER PRIVAT

Grad.5,3%

lt 30
Dinkelacker Privat è una birra chiara delicatamente aromatica. Deve
il suo inconfondibile gusto alla passione del mastro birraio e ai suoi
selezionati ingredienti locali, vale a dire le due varietà di luppolo
Tettnanger Pearl e Herkules e i malti del miglior orzo estivo, che garantiscono il suo sapore corposo.
La Dinkelacker Privat è una birra piena, piccante e di alta qualità. Ha
sapore gustoso e speziato-morbido, delicato nel luppolo amaro e
con una leggera nota di malto.

DAB EXPORT CRUDA

Grad. 5,0%

lt 30 / cl 33
Dab cruda, la fragranza della birra non pastorizzata. Bionda dal gusto
morbido e pulito, con lievi marcature amaricanti. Stile Dortmunder a
bassa fermentazione. DAB Cruda, la birra chiara, tutta naturale, prodotta in Germania, solo con acqua, malto e luppolo, secondo la legge della
genuinità del 1516. Dab Cruda per la terza volta consecutiva ha vinto il
World Beer Awards nella sua categoria.
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Herrnbräu Tradition

Grad.5,6%

Herrnbräu ZWICKL KELLER

Grad.5,6%

cl 33 / cl 50 VAP e VAR / Fusto lt 30 / Botte 20 lt

cl 50 / Fusto lt 20

Questa birra, con ii 13% di grado saccarometrico ed il
5,6% vol. ottiene, con l’aggiunta di malto scuro, il suo
forte colore ed il suo gusto piacevolmente aromatizzato.

Birra speciale non filtrata naturalmente morbida!

Helles Vollbier

Hefe Wiessbier Hell

Grad.4,8%

Birra di frumento con sedimento da lievito, perfetta testimonianza dell’antica tradizione bavarese e inconfondibile
prodotto originale di Ingolstadt.
Medaglia d’oro al World Beer Award 2016.

Fusto lt 30
Birra dal giallo paglierino tipica della Helles.

Herrnbräu Premium Pils

Grad.5,4%

cl 50 / Fusto lt 20

Grad.5,0%

Herrnbräu Dunkel

Grad.5,2%

cl 33 / Fusto lt 30 SU PRENOTAZIONE

Fusto lt 30

Pilsner bionda con una forte aggiunta del miglior luppolo
aromatico della Hellertau.
Finemente aspra, risultato di una maturazione e freddo.

Di colore ambrato con riflessi arancio, si presenta velata e
con una schiuma fine e compatta.Al naso profumi di lievito,
miele di zagara, e agrumi la rendono particolarmente fresca
ed invitante.In bocca è morbida, leggera e ben strutturata
e, dopo un impatto dolce, evolve verso un finale più acido
equilibrato dai sentori di nocciola.
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HERRNBRÄU DUNKEL WEISS

Grad.5,3%

HELLER DOPPELBOCK

Grad.8,1%

cl 50 VAP

cl 50 VAP / Fusto lt 20

Una squisitezza per conoscitori, grazie allo speciale metodo di tostatura del malto.

Con la nostra birra speciale doppio malto viene versato
nel bicchiere un aroma di birra originale, energica, senza
compromessi.

HERRNBRÄU HELLER WEIZENBOCK

Grad.7,0%

ROTER PANTHER

cl 50 VAP

Grad.7,1%

cl 50 VAP / Fusto lt 20

E’ una birra doppio malto bionda, non filtrata, ad alta fermentazione. Nel bicchiere risulta un forte colore biondo
opalescente. Di naso è birra fruttata, al palato piacevole
gusto amabile di malto aromatico, con il piacevole sapore
dato dalla scelta del miglior luppolo bavarese.

Gusto piacevolmente pieno con il suo colore rosso mogano mette nel bicchiere un gusto esclusivo. Delicato aroma
di malto ed un tocco amarognolo per la sete.

Weinachtsbier

Grad.6,0%

cl 50 VAP

I SOLO
NIBIL
DISPO INAZIONE
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SU OR

La speciale birra prodotta appositamente per le feste natalizie, con un bel color oro scuro brillante, elegantemente
maltata, la birra di natale ha un piacere tutto particolare.

Ingobräu Helles

Grad.5,3%

Fusto lt 20 / fusto lt 30
Birra di una certa corposità nonostante le caratteristiche di
freschezza e bevibilità, tendente al secco, esprime soprattutto sentori di cereali (malto) e dell’erbaceo (luppolo).

28

GERMANIA
I SOLO
NIBIL
DISPO INAZIONE
D
SU OR

LA VERA
BIRRA TEDESCA
FEINES URHELL

Grad. 4,7%

AECHTES DUNKEL

Grad. 4,9%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 20

Lager chiara. Hell originale. Tutto quello che ci si aspetta da
una birra tipica tedesca. Finale leggermente amaro.

Lager color tonaca di frate. Caramello in evidenza per una
bevuta interessante ma leggera.

COMMERZIENRAT PRIVAT

KELLERBIER

Grad. 5,2%

Grad. 5,2%

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 20

Lager chiara. Malto in evidenza con note di miele e cereale. La luppolatura equilibrata rende la bevuta facile e
dissetante.

Lager ambrata non filtrata. In evidenza i lieviti in sospensione che regalano sensazioni di frutta gialla che si legano
al dolce caramellato del malto.

AUGSBURGER HERREN PILS

Grad. 4,7%

IPA

Grad. 5,0%

cl 50 / lt 30

lt 30

Lager chiara. Sentori di miele del malto accompagnano un
intenso amaro dato dai luppoli tedeschi.

Una Indian Pale Ale ben fatta ma non estrema. Delicati sentori agrumati, fruttati e floreali su una solida base maltata.
Finale delicatamente amaro.
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HEFE WEIZEN

Grad. 5,0%

cl 50 / lt 30
Weiss chiara non filtrata. Aroma di frutta matura si lega alla
freschezza del frumento. Palato dolce e finale citrico leggermente acidulo. Tipica.

MARZEN SPECIAL FEST AUTUNNO Grad. 6,0%

La Brauhaus Riegele è un piccolo birrificio
della Baviera che ormai da 5 generazioni
produce birra in rigoroso stile tedesco.
Utilizzando solo ed esclusivamente materie prime di eccellente qualità, i prodotti
che ne derivano rispettano tutt’oggi l’antico Editto di Purezza che non permetteva
di utilizzare altro che acqua, luppolo ed
orzo per produrre birra.

lt 30
Birra in occasione dell’oktober fest. Chiara, non filtrata,
estremamente beverina con luppoli americani e tedeschi.

SPEZIATOR HELL

Grad. 8,5%

cl 33 / lt 20
Doppelbock chiara. Alta gradazione per questa strong lager
che regala sentori tipici del malto non tostato unito ad una
sensazione di calore molto piacevole.

SPEZIATOR DUNKEL

Grad. 7,5%

cl 33
Doppelbock scura. Specialità del birrificio. I toni caldi della gradazione alcolica sono magistralmente supportati dai
sapori forti dei malti tostati.

AUGUSTUS WEIZEN DOPPELBOCK Grad. 8,0%
cl 50 / lt 20
Doppelbock weiss ambrato carico non filtrata. I profumi e i
sapori del lievito tipico dello stile si legano alle note caramellate dei malti scuri.

ALTE WEISSE

Grad. 5,0%

cl 50
Weiss scura non filtrata. Interessante abbinamento tra i
sapori dei malti tostati con il frumento e i lieviti tipici dello
stile.
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LOWENBRAU,
IL BIRRIFICIO DI
MONACO DI BAVIERA.

ORIGINAL

Grad. 5,2%

URTYP

Grad. 5,4%

cl 33 / lt 20 a caduta

lt 30

Lager chiara. La classica Helles di Monaco. Una delle birre
che ha reso famoso lo stile. Sapiente equilibrio tra malto e
luppolo per un finale rinfrescante.

Lager hell dorata. Profumo di cereali, sapore dominato dal
malto con una lieve punta di amaro che rimane anche nel
retrogusto. Carbonatazione media così come il corpo.

PILS

Grad. 5,2%

OKTOBERFEST

Grad. 6,0%

lt 30

cl 50 / lt 30 / lt 20 a caduta

Lager chiara in cui sono in evidenza i toni erbacei, floreali
e leggermente speziati dei luppoli tedeschi. Finale piacevolmente amaro.

Marzen dorata. La birra stagionale della festa. Il profumo è
di malto e luppolo, e i medesimi ingredienti si percepiscono
all’assaggio, in sequenza uno dopo l’altro, insieme a una
punta di lievito.Persistenza appagante.

MARZEN

Grad. 5,8%

TRIUMPHATOR

Grad. 7,6%

lt 30

lt 30

Lager ambrata. Corpo rotondo e maltato seguito da un delicato amaro finale.

Doppelbock scura. Gusto corposo caratterizzato da dolci
note di malto caramellato e torrefatto.
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MUNCHEN HELL

Grad. 5,2%

lt 30
Lager chiara. Semplice, per tutte le occasioni. Cereali in
aroma, dolce dei malti equilibrati dal leggero amaro dei
luppoli.

BOCK

Grad. 6,5%

lt 30
Strong lager dorata. Dolce e maltata con caratteristiche
note amarognole sul finale.

OKTOBERFEST

Grad. 5,9%

cl 50 / lt 30
Marzen leggermente ambrata. Birra stagionale per l’oktober fest. Dolce, biscottato e corposo il corpo, finale secco
e pulito.

Spaten (nome completo Spaten-Brau) è un
birrificio di Monaco di Baviera, in Germania, fondato nel 1397. E’ una delle famose
“6 sorelle” di Monaco, ovvero le 6 Birrerie
di monaco presenti all’Oktoberfest. I metodi
moderni di produzione in birreria sono stati introdotti da Gabriel Sedlmayr, colui che
perfezionò le lager nel birrificio Spaten negli
anni ‘30. Il nome significa “vanga” in tedesco
e il logo è infatti una pala per malto.
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KELLER

Grad. 5,3%

lt 20 / cl 50
Bionda non filtrata. Conventuale. Cruda. Aromi floreali, speziati fruttati e di agrumi. Dolce, cremosa, ricca, lascia la bocca pulita, buona persistenza.

WEISSBOCK

Grad. 7,2%

lt 20 / cl 50
Bionda non filtrata. Conventuale. Cruda. Aroma ben
strutturato con sentori di mela verde, banana, ciliegia. Gusto dolce, ricco, cremoso, fruttato e speziato.

EDELSTARK

Norbertus, una storia legata alla figura di Norbert di Xanten, arcivescovo di Magdeburgo,
fondatore dell’ordine dei monaci Premonstratensi e patrono della birreria di Aulendorf.
In suo onore dal 1912 per parecchi decenni, ma
ancora oggi, si rinnova ad Aulendorf il festeggiamento di Norbertus come patrono della birra
forte quaresimale.
Le birre Norbertus sono prodotte nel rispetto
dell’Editto della Purezza del 1516 e cioè solo
con acqua, malto e luppolo nella regione di
produzione, la Baviera, in modo da garantire
tutta la specificità del territorio e delle tradizioni dell’arte birraria.
Sono sei le specialità che caratterizzano questa
linea: tre birre con un grado alcolico intorno ai
5° e tre doppio malto oltre i 7°.
Tutte in bottiglia da 0,50 l a tappo meccanico e
disponibili anche in fusto.

WEISS SPEZIAL

Grad. 7,5%

Bionda non filtrata. Conventuale. Cruda. aromi dolci
di malto, miele di acacia, vaniglia. Gusto dolce, ricco,
fragrante, buona acidità, note di mela verde e banana.

cl 50
Bionda. Conventuale. Cruda. Aroma di lieviti intensi,
frutta, pera, mela, scorza di arancia con sentori floreali. Gusto dolce, intenso ben strutturato ed equilibrato.

FESTBIER

Grad. 5,8%

cl 50

KARDINAL

Grad. 7,5%

lt 20 / cl 50

Grad. 5,8%

Ambrata. Conventuale. Cruda. Aroma con ampi sentori di lieviti, fieno, frutta molto matura. Gusto dolce,
ampio e ben equilibrato con note di marasca e prugna.

cl 50
Bionda non filtrata. Conventuale. Cruda. Aroma di
lieviti freschi, fiori di campo, frutta, note interessanti di luppolo. Dolce con note di lievito, malto e luppolo.

33

GERMANIA

C O N V E N T UA L I
La tradizione birraria benedettina
dal 1119

GOLD HELL

Grad. 5,4%

cl 50
Bionda. Cruda. Aroma di malti e lieviti freschi, crosta di pane, con sentori di frutta e miele di acacia. Gusto
dolce, pieno, pulito, con note maltate, frutta e spezie.

EXPORT DUNKEL

Nel monastero di Scheyern,i monaci producevano birra seguendo il principio dell’ordine
benedettino: ora et labora.
Ancora oggi il monastero è attivo in molteplici
attività legate alla terra,all’educazione scolastica, all’ospitalità oltre alla produzione di birra.
La birra era nota come “pane liquido” per le
sue proprietà nutritive da cui il motto legato
al monastero: “Nunc est bibendum” (ora si
deve bere). Le birre Kloster Scheyern nascono
dalle ricette tradizionali sotto la supervisione
dei monaci ma sempre secondo l’Editto della
Purezza del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.

Grad. 5,0%
POCULATOR - DOPPELBOCK

cl 50

cl 50

Scura. Cruda. Aroma di lieviti evoluti, malto tostato,
frutta matura e secca, cioccolato e con sentori agrumati. Gusto dolce, intenso, cioccolato e liquirizia.

WEISSE HELL

Grad. 7,4%

Birra scura ad alta gradazione, con una notevole
persistenza di note tostate e sentori di liquirizia.

Grad. 5,2%

WEISSE DUNKEL

Grad. 5,2%

cl 50

cl 50

Bionda. Cruda, non filtrata. Aroma di lieviti, pane
fresco, fruttato e leggeri sentori speziati. Gusto dolce,
leggermente acidula, con note fruttate di banana.

Weisse Dunkel, non filtrata, caratterizzata da riflessi rosso
scuro e da sentori interessanti che offrono buona persistenza con note finali di liquirizia.
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CLAUSTHALER UNFILTERED

Grad. 0%

cl 33
Dalla maestria dei Mastri Birrai della Binding, è nata Clausthaler Unfiltered, una vera kellerpils chiara, tradizionale ma
analcolica.
La Clausthaler Unfiltered ha un gusto asciutto, armonioso,
con notevole persistenza di luppolo.
La birra giusta per chi vuole godere del gusto pieno e armonioso di una birra non filtrata, senza rinunciare alla sobrietà
di una bevanda analcolica.

OBERDORFER WEISSBIER

Grad. 5,0%

lt 20
Biondo intenso, torbido perché non filtrata, schiuma compatta e persistente. Aroma ricco, intenso, con note di frutta
come banana, mango e ananas. Gusto ben strutturato e decisamente fruttato ma equilibrato e gradevole.

La birra Oberdorfer prende il suo nome dal luogo
di produzione, la città di Oberdorf. È una birra
rifermentata in bottiglia che deve il suo aroma
ed il particolare gusto alla seconda fermentazione ed al lievito impiegato durante la sua fabbricazione;da notare l´anello denso color nocciola
depositato sul fondo della bottiglia.
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FRANZISKANER HEFE WEIZEN

Grad. 5,0%

cl 50 / lt 30
Storica weiss chiara non filtrata. Frumento e orzo. Aroma di
frutta matura e spezie, gusto fruttato e acidulo.

Le origini di Franziskaner risalgono al 1363,
l’anno in cui il mastro birraio Seidel Vaterstetter
viene menzionato per la prima volta come proprietario della “fabbrica di birra accanto ai Francescani” in Residenzstrasse a Monaco. Il nome
“Franziskaner” deriva proprio dal monastero dei
Francescani, ubicato nella stessa strada.Oggi la
Weissbier Franziskaner è prodotta e imbottigliata
in uno degli stabilimenti di produzione più moderni al mondo.

WEIHENSTEPHAN HEFE WEIZEN

Grad. 5,3%

cl 50 / lt 30
La Weihenstephaner Hefe Weiss rilascia al naso profumi
freschi e fruttati (banana) accompagnati da tocchi intensi di
grano e da una nota speziata.
Densa in bocca, ma dissetante, svela sapori genuini di grano associati a note fruttate e speziate caratteristiche dei lieviti tedeschi. Il gusto di conoscenze quasi millenarie.

WEIHENSTEPHAN VITUS

Grad. 7,7%

cl 50
Weizen Bock dal colore dorato velato. Ricca di lievito, al
naso ed al palato stupisce per i suoi sentori fruttati e speziati, in particolare sono in evidenza note fruttate di albicocche
secche e banana e piacevoli sfumature speziate di fiori di
garofano. Corposa e rotonda, è ottima abbinata a piatti a
base di carni rosse e formaggi.
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JEVER PILS

Grad. 4,9%

cl 33 / Fusto lt 30
Bionda. Cruda, mitica Pils della Germania del Nord, aroma
fresco, secco con amaro persistente. Gusto ben strutturato,
cremosa con sentori erbacei e floreali.

La Jever nasce nel 1848 presso il “Friesisches
Brauhaus zu Jever”. In quell’epoca era uno dei
tanti birrifici della zona, ma il fondatore Diedrich Konig si convinse da subito che la sua birra
aveva qualcosa di speciale.
Dopo la sua morte, il birrificio passò nelle
mani del figlio e poi dell’imprenditore Theodor
Fetkoter che non solo rilanciò la produzione
della Jever Pilsener in grande stile, ma dotò
anche la cittadina della Frisia di un moderno
impianto idrico.
Jever Pilsener rappresenta l’eccellenza nel
mondo delle Pils tanto che il “gusto Jever” rientra tra le birre più vendute in Germania.
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Le birre appartenenti al marchio Tucher sono
storicamente legate a Guglielmo IV di Baviera che nel 1516 emanò l’Editto della Purezza, col quale venne reso obbligatorio l’utlizzo esclusivo di acqua, malto d’orzo e luppolo
per la produzione della birra, e dal quale
trasse origine appunto la ricetta di Tucher.

Tucher Weizen

Grad. 5,2%

Fusto lt 20 Modular
Tucher Hefeweizen è una birra di malto d’orzo e frumento, ad alta fermentazione, appartenente al segmento delle
Wheat Beer (birre di frumento). Naturalmente torbida per
la presenza di lievito e delle proteine del frumento, questa
birra, nata prima del famoso Editto della Purezza del 1516
e ad esso sopravvissuta, fu creata per la real casa bavarese
di Norimberga. L’amaro è delicato e appena percettibile, la
frizzantezza è vivace.

Tucher Ubersee

Grad. 5,5%

Fusto lt 20 Modular
Tucher Ubersee è una birra di solo malto, a bassa fermentazione, appartenente al segmento Lager. In questa
birra, nata circa 200 anni fa per l’esportazione (Ubersee =
oltremare), a differenza della consorella Pilsner, vengono
esaltati il malto e gli aromi derivati dall’estratto zuccherino
a scapito dell’amaro. Queste caratteristiche ne fanno una
birra internazionale ideale per tutti i tipi di aperitivi e piatti
di “wurstel e crauti”.

Tucher Pils

Grad. 4,6%

Fusto lt 20 Modular
Tucher Pilsener è una birra di solo malto d’orzo, a bassa
fermentazione. Una Pils autentica, che si caratterizza per il
suo stampo tipicamente teutonico, dove l’amaro prevale per
la generosa presenza del luppolo.
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BECK’S

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 66 / lt 30
Lager chiara in stile Pils

BECK’S NEXT

Grad. 5,0%

cl 66 / lt 15
La Beck’s lievemente meno amara

BECK’S ANALCOLICA

Grad. 0,3%

cl 33
A bassa fermentazione e contenuto di alcool 0 ,3%.
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Gli stessi Italiani ne sono grandi estimatori fin
dagli anni trenta. Aroma fine e penetrante dal
gusto secco, con una persistente nota di amaro,
la spuma rimane abbondante e persistente dal
corpo fresco e leggero e dal colore oro brillante.
La Beck’s è una birra tedesca con alcuni caratteri atipici: era inizialmente prodotta in zone
costiere invece che nell’entroterra, come abitudine del tempo, ed è stata venduta unicamente
nei mercati stranieri per quasi un secolo.

BELGIO

GORDON FIVE

Grad. 5,0%

lt 30
Lager chiara in stile Pils. Amaro progressivo accompagnato
dalla dolcezza dei malti.

MARTIN’S IPA 55

Grad. 6,5%

GORDON FINEST RED

Grad. 8,0%

lt 15

lt 15

Ipa ambrata con luppoli americani. Decisamente amara.,
fresca ed agrumata.

Strong lager ambrata. Gusto diretto e preciso con toni speziati. Finale dolce/amaro con una nota speziata unita alla
nota alcolica.

GORDON FINEST GOLD

Grad. 10,0%

MARTIN’S PALE ALE

Grad. 5,8%

lt 15

lt 15

Strong lager chiara. Sapore amaro arrotondato dalla generosa gradazione e dalla parte mielata dei malti.

Alta fermentazione ambrata. La storica pale ale brassata con
dry hopping dei luppoli in fiore del Kent. Malti e luppoli in
equilibrio per un finale amaro e secco.

GORDON XMAS

Grad. 8,8%

GORDON SCOTCH ALE

Grad. 8,0%

lt 15

lt 15

Strong ale ambrato carico. Versione stagionale natalizia.
Densa e corposa ma gentilmente equilibrata.

Strong ale ambrato carico. Aroma di caramello, gusto di
malti tostati per un finale pieno e corposo.
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STELLA ARTOIS

Grad. 5,0%

cl 33 / lt 30
La lager chiara più venduta in Belgio.

HOEGAARDEN BLANCHE

Grad. 4,9%

LEFFE ROUGE

Grad. 6,5%

cl 33 / lt 20

cl 33 / cl 75 / lt 20

Birra di frumento, chiara opalescente. Aromi speziati e mielato dei malti. Gusto dolce unito ad una punta agrumata
leggermente acidula caratteristica del cereale utilizzato.

Belgian Ale ambrata, presenta una schiuma corposa e persistente. Al naso si presenta con sentori di frutta candita. Il
gusto rivela un corpo morbido, in cui il malto tostato lascia
il posto ad un retrogusto erbaceo.

LEFFE BLONDE

Grad. 6,6%

Grad. 8,5%

cl 33 / cl 75 / lt 20

LEFFE TRIPLE

Belgian strong ale dorata. Fruttata, leggermente speziata.
Gusto rotondo ben maltato con finale secco e leggermente
amaro.

Stile belga dal color ambrato ramato. Le tipiche note speziate si fondono con le note dolci del malto. Finale secco.

cl 33
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DELIRIUM TREMENS

Grad. 8,5%

cl 33 / cl 75 / lt 15
Belgian strong ale dorata. Complesso aroma di frutta e
miele supportato da un gusto equilibrato nonostante la
decisa gradazione alcolica.

SAISON DUPONT

Grad. 6,5%

cl 33 / cl 75 / FUSTO 20 LT
Prodotta dal 1844 dall’azienda-birrificio Dupont, la Saison
Dupontuna birra belga, un punto di riferimento oggi in
materia di “ Saison Belge “! Fermentata con luppoli freschi
raccolti alla fine dell’estate, questa birra che matura durante
l’inverno arrivava al culmine nei primi mesi di primavera!
Di un colore giallo dorato e lievemente opalescente quando
versata nel bicchiere, la Saison Dupont forma una schiuma
persistente che decora come merletto le pareti del bicchiere.
Sprigiona un forte odore di lievito che non arriva a
mascherare qualche punta leggermente maltata. Riscaldandosi, l’odore diventa più fruttato e cominciano a essere
percettibili gli aromi di luppolo.
L’ingresso in bocca è fruttato e dolce ma è immediatamente
seguito da un vago sentore di luppolo la cui nota diamaro
sale di potenza durante la degustazione. L’amarognolo arriva rapidamente al culmine prima di essere raggiunto sul
finale in bocca da sapori mielati e fruttati che addolciscono
l’insieme.
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T R A P P I S TA

La birra trappista (è doveroso precisare non rappresenta uno stile ma più precisamente un disciplinare), viene prodotta da pochi birrifici al mondo autorizzati ad etichettare le loro birre con la
scritta “Authentic Trappist Product” che indica l’osservanza di una serie di regole stabilite dall’Associazione Internazionale dei Trappisti nel 1997.
Si definisce birra trappista solo se è stata prodotta all’interno delle mura di un’abbazia trappista, da
parte di monaci trappisti o sotto il loro diretto controllo. Lo scopo economico della produzione è
diretto solo al sostentamento dei religiosi e alla beneficenza, non al profitto finanziario.
Le birre prodotte da questi birrifici Trappisti che si trovano all’interno di altrettante badie Trappiste possono esibire in etichetta sia la scritta “Authentic Trappist Product” sia il celeberrimo logo
esagonale.
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CHIMAY TAPPO ROSSO

Grad. 7,0%

cl 33 / cl 75

WESTMALLE DUBBEL

Belgian ale scura trappista in stile dubbel. Aroma intenso
fruttato e dolce. In bocca il caramello accompagnato da una
delicata nota speziata.

Grad. 7,0%

cl 33 / cl 75

CHIMAY TAPPO BIANCO

Belgian ale scura trappista. Aroma di malto tostato, lievito
belga e luppolo. In bocca corposa ma scorrevole, frutta
secca, cioccolato con finale delicatamente luppolato.

WESTMALLE TRIPEL

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75
Belgian ale chiara trappista in stile tripel. Fruttata e ben
luppolata con il fantastico lievito ad equilibrare la bevuta.

Grad. 9,5%

CHIMAY TAPPO BLU

cl 33 / cl 75

Grad. 9,0%

cl 33 / cl 75

Belgian ale chiara trappista. Aroma complesso con sentori fruttati e floreali, corpo robusto e strutturato in un
susseguirsi di malto e luppolo. Finale secco ed erbaceo.

Belgian ale scura trappista in stile quadrupel. Incredibile
bouquet aromatico unito ad una fantastica struttura maltata.
Eccezionalmente appagante.

ORVAL

Grad. 6,2%

cl 33

ROCHEFORT 6

Belgian ale ambrata trappista. Grazie alla rifermentazione in
bottiglia con brettanomices questa birra acquista e fonde i
sapori del lievito, dei malti e dei luppoli in un universo di
sensazioni tutte da scoprire.

Grad. 7,5%

cl 33
Belgian ale tonaca di frate trappista. Naso di frutta secca,
caramello, miele, leggera nota etilica. Gusto morbido dolce
con finale lievemente asprigno e asciutto.

ROCHEFORT 8

Grad. 9,2%

cl 33
Belgian ale scura trappista. Forte caratteristica fruttata del
lievito, morbidezza maltata all’assaggio. Solito ed indimenticabile finale secco ed amarognolo.

ROCHEFORT 10

LATRAPPE QUADRUPLE

Grad. 10%

cl 33
Birra in stile Abbey Quadrupel dal colore marrone torbido.
Al naso il profumo è ricco e dolce, si percepiscono sentori
di malto tostato, caramello, frutta candita, spezie (cannella,
zafferano e coriandolo), note di lievito, agrumate e floreali.
Al palato i sentori sono fruttati, di frutta sotto spirito, uvetta
e scorza d’agrumi. Il finale è secco, leggermente amaro e
fruttato.

Grad. 11,3%

cl 33
Belgian ale scura trappista. Rotondissima, appagante. Frutta matura, liquirizia, cioccolato dei malti scuri equilibrati da
una buona alcolicità.
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BUSH BLONDE

Grad. 10,50%

cl 33
Sorella un po’ meno alcolica della 12°, ma della quale
conserva molte caratteristiche e somiglianze; l’uso di malti tradizionali associato all’impiego esclusivo del famoso
luppolo Saaz le conferiscono un colore dorato leggermente
velato con una schiuma bianca di media persistenza.
Profuma di frutta (banana acerba), malto, caramello, vaniglia con finiture di lievito, spezie (chiodi di garofano), note
legnose e di whisky. In bocca è ben bilanciata: la saporosità
dolce di frutta, caramello e malto si affianca a note erbacee
ed agrumate (scorza d’agrumi).

BUSH AMBREE

Grad. 12,00%

cl 33
Creata nel 1933 con il nome di Bush Beer e Bush 12, è una
delle più vecchie birre speciali belghe ed il fiore all’occhiello
della Brasserie Dubuisson. Di colore ambrato presenta una
leggera schiuma bianca che si dissipa molto rapidamente.
Al naso ha un intenso bouquet olfattivo dove troviamo sentori di malto, caramello, lievito, frutta (mela in primis), agrumi (scorza d’arancia e mandarino), frutta tropicale (mango e
frutto della passione), frutta secca (noci e nocciole), miele,
zucchero di canna, vaniglia, spezie (chiodi di garofano) che
si adagiano su note alcoliche che possono far ricordare lo
Sherry ed il Cognac.

KWAK

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75
Ad alta fermentazione, si presenta di un bel colore ambrato
vivace e con una schiuma delicata e persistente. All´olfatto
risulta essere decisamente speziata e dolce. Al palato offre
un caldo aroma di caramello con un retrogusto molto amaro.
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DU BOUCANIER RED

Grad. 7,0%

cl 33

Grad. 12,0%

La Bière Du Boucanier è una tipica e altrettanto buona Belgian Strong Golden Ale.
Colore giallo intenso quasi ambrato, si presenta molto bene
nel bicchiere con 3 dita di schiuma e una discreta frizzantezza che persiste anche dopo la dissipazione della testa.
Il profumo risulta leggermente fruttato con particolari note di
pera e agrumi che invitano al primo assaggio.
In bocca la Biere Du Boucanier sprigiona i gusti fruttati già
notati all´olfatto. Piacevolissima da bere e dissetante, occhio però all´elevato tasso alcolico che può giocare brutti
scherzi.

cl 33
La St. Bernardus Abt 12 è forse la birra d’abbazia più conoscuta al mondo. Si tratta di una Quadrupel dal colore marrone
ed una complessità aromatica notevole: caramello, noci,
nocciole, uva passa, frutta matura. Al palato risulta dolce e
piena di sapori tra cui spicca la frutta secca ed un pizzico
di banana.

ST. BERNARDUS TRIPLE

Grad. 11,0%

cl 33

Prodotta nel nord del Belgio – a Ertvelde, nelle Fiandre
Orientali – viene confezionata secondo una ricetta tipica e
unica: rigorosamente a base di malto e acqua. Apprezzata e
richiestissima birra dalla colorazione rossa ambrata e di ottima eccellenza qualitativa, la classica “pale ale” belga molto
piacevole e gradevole da bere in ogni occasione è anche una
birra aperitivo ideale.

ST. BERNARDUS ABT 12

DU BOUCANIER GOLD

Grad. 7,5%

cl 33
La St Bernardus Tripel è una birra fresca e morbida. Molto
beverina, nonostante i sui 7,5%, si presenta dal colore ambrato ed un aroma fruttato e floreale. Bilanciata al palato,
viene chiusa da un finale discretamente amaro che istiga al
sorso successivo.
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BELGIO
KARMELIET TRIPLE

Grad.8,4%

cl 33
La Karmeliet è una birra ad alta fermentazione e
rifermentata in bottiglia prodotta con tre cereali:
orzo, frumento e avena. Di colore dorato opalescente, sormontato da una schiuma cremosa fine
e persistente. Al naso è raffinata e complessa con
un aroma maltato ed un bel bouquet con sentori
fruttati (banana, pesca, albicocca, melone e mela
rossa), agrumati (scorza d’arancia), erbe aromatiche, spezie (pepe bianco, zenzero, chiodi di
garofano e coriandolo) e vaniglia. Corpo medio,
dolce in bocca, con malto, miele e frutta.

NAMUR

Grad.4,5%

cl 33
Birra bianca belga, dissetante e saporita, molto
consigliata per la stagione estiva. Prodotta con
malto d’orzo e frumento crudo, ha come particolarità di essere aromatizzata, in fase di produzione,
con coriandolo e curacao, che le conferiscono note
speziate. Consigliata con insalate estive, biscotti e
crostate.

XX BITTER

Grad.6,2%

cl 33
Si presenta di color giallo lievemente velato, con
schiuma bianca, compatta e molto persistente.
Al naso l’aroma è luppolato, con sentori floreali,
erbacei e note speziate ed agrumate. Al palato il
gusto è decisamente amaro e ben luppolato, con
richiamo alle note di malto e spezie percepite
all’olfatto. Poco carbonata, finale molto secco
dalla lunga persistenza amara.

BLOEMEMBIER

Grad.4,5%

cl 33 / cl 75
Con questa Bloemenbier, scoprirete una delle poche birre prodotte per
proprio conto dall’eccellente Birrificio De Proef. Infatti, questo birrificio è
molto noto per le sue produzioni di grandi qualità ed è specializzato nella
produzione di birre speciali o inedite per conto degli altri produttori di birra
che non dispongono delle apparecchiature necessarie per realizzare le loro
ricette. La Bloemenbier è una birra di colore ambrato prodotta con aggiunta
di fiori (come suggerisce il nome) con un profumo ricco e fiorito dagli aromi
di malto e di frutta che compaiono con note di caramello, miele, fiori ed
albicocca. In bocca questa birra regala una grande dolcezza al palato con
sapori fruttati e molto dolci. Si scoprono anche note di pesca, albicocca,
pera, delle punte floreali e sapori maltati di caramello. Si percepisce anche
una punta di spezie.
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BELGIO

La perfezione dell’equilibrio.
Originariamente (2004) istituita per rifornire di bevande al malto il bistrot attiguo, la brasserie “Les 3 Fourquets” ha deciso nel 2007 di creare una nuova birra sia
in bottiglie tipo champagne sia in fusti.

LUPULUS BLONDE

La volontà dei birrai fu quella di produrre
con attrezzature moderne una birra concepita rispettando scrupolosamente le
tradizioni, ma nondimeno dotata di tocchi
olfattivi e gustativi del tutto unici e nuovi.
Il quadro eccezionale in cui la brasserie sviluppa le sue attività non poteva far altro che
dare l’ispirazione a questi foggiatori dell’orzo.

Grad. 8,5%

La brasserie si erge in effetti all’interno della
cinta di una magnifica fattoria del XVIII secolo, che fa parte del patrimonio delle Ardenne
belghe, posta in uno scrigno di verde bordato da un ruscello dall’acqua pura e fresca.

cl 33 / cl 75 / Magnum / lt 20
Strong belgian ale dorata in stile tripel. Il mielato dei malti
si mischia sapientemente con l’erbaceo e il fruttato dei luppoli utilizzati dando vita ad un corpo elegante chiuso da un
piacevole finale amaro.

LUPULUS BRUNE

Grad. 8,5%

LUPULUS HOPERA

Grad. 6,0%

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33

Belgian strong ale color tonaca di frate in stile dubbel.
Frutta secca, zucchero candito e note agrumate. Sapori di
caramello, con note di caffè e cioccolato accompagnate da
un retrogusto di arancia amara.

Belgian ale dorata. Versione soft della Lupulus Tripel con
l’utilizzo di luppoli australiani. Frutta tropicale ed agrumi in
aroma. Palato fresco e vivace. Finale centrato sull’agrumato
e su una piacevole amarezza.

LUPULUS HIBERNATUS INVERN0 Grad. 9,0%

LUPULUS BLANCHE

Grad. 4,9%

cl 75 / cl 20

cl 33 / lt 20

Belgian strong ale scura. Stagionale invernale. Aromi e
gusto di malti tostati, liquirizia e caffè. Lieve punta speziata
in chiusura. Equilibrato, alcolico e fruttato il finale.

Birra con una parte di frumento non maltato. Note speziate
e leggermente agrumate. Sapore dominato dalla freschezza
del frumento accompagnato dai sapori di arancia amara e
vaniglia. Finale acidulo e luppolato.
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BELGIO
Corsendonk
è una birra d’abbazia
prodotta fin dal 1953
dalla famiglia
Keersmaekers.
Lo stile Belga
da manuale.

CORSENDONK AGNUS DEI

Grad. 7,5%

cl 33 / cl 75 / lt 1,5
Belgian strong ale in stile tripel. Note speziate e fruttate,
corpo medio e molto equilibrato.

CORSENDONK PATER NOSTER

Grad. 7,5%

CORSENDONK BLANCHE

cl 33 / cl 75

cl 33 / cl 75

Belgian strong ale ambrato intenso in stile dubbel. Note
tostate si uniscono alla frutta candita e alla cioccolata.
Dolce il gusto che chiude con una calda amarezza dei
malti.

CORSENDONK ROUSSE

Grad. 5,0%

Frumento e spezie rendono l’aroma pungente con sfumature agrumate. Fresca al palato, dolce con una leggera nota
asprigna. Finale bilanciato ed asciutto.

Grad. 8,0%

CORSENDONK CHRISTMAS ALE

Grad. 8,5%

cl 33 / cl 75

cl 25 / cl 75

Strong belgian ale ambrata. Aroma di caramello, gusto
estremamente dolce mitigata da un etilico piuttosto pronunciato.

Belgian strong ale scura. Stagionale natalizia. Caramello,
frutta candita e speziatura si alternano creando un complesso concerto di sapori. Finale dolce molto piacevole.
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BELGIO
ST BENOIT AMBREE

Grad. 5,9%

Fusto lt 16
Questa St Benoit Ambree è uno dei fiori all’occhiello del
birrificio Brasserie Du Bocq, nato nel 1858 a Purnode (Belgio). Le note fruttate si fondono armoniosamente con la
nota dominante di liquirizia e caramello. Il retrogusto amaro
è il prodotto di una complessa alchimia tra malti particolari e luppoli pregiati che conferiscono una nota tipica di
cioccolato.

ST BENOIT SUPREME

Grad. 6,8%

ST BENOIT TRIPEL
Fusto lt 16

Fusto lt 16

Birra dal color biondo pallido leggermente velato ed una
schiuma abbondante, cremosa e persistente. Al naso si apre
con aromi floreali e di frutta, molto freschi ed asciutti. Corpo sorprendentemente leggero nonostante il grado alcolico, abbastanza frizzante che lascia il palato pulito. Buono
il gusto appena accennato di malto, con finale lungo ed
equilibrato.

La St. Benoit Supreme è una tipica belgian Strong Pale
Ale prodotta dal famoso birrificio Brasserie Du Bocq. Si
presenta subito con il suo bouquet molto profumato, che
rilascia una piacevole sensazione di luppolo aromatico, con
il contributo di una leggera nota fruttata. Il corpo è caratterizzato da una distinta e intensa amarezza, con una nota
dominante di malto che si esprime attraverso la pienezza
del suo gusto.

ST BENOIT BLANCHE

Grad. 8,0%

ST BENOIT BLONDE

Grad. 5,0%

Grad. 6,5%

Fusto lt 16

Fusto lt 16

La St. Benoit è un’altra perla della Du Bocq, in tre versioni:
due più leggere ed una tripla fermentazione. È la dolcezza
che domina l’essenza del gusto delle St. Benoit, coronata
da un sottile bouquet fruttato e persistente fino a disegnare
i contorni di un’amarezza più pronunciata nella Blonde, più
nascosta nella Brune e appena accennata nella Triple.

L’eccellenza della St Benoit Blanche deriva principalmente dalle esclusive materie prime di altissima qualità e
dall’esperienza birraia belga. Ciò vale sia per il malto (che
ne determina il colore chiaro e velato), il luppolo (con la
quale viene gestita l’amarezza e l’aroma), il lievito e l’acqua,
proveniente direttamente dalla falda situata sotto il birrificio, che ne garantisce l’essenziale purezza.
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BELGIO
L’ABBAZIA DI STEENBRUGGE
La storia di Steenbrugge inizia nel 1084 quando Arnoldus Van Tiegem fondò l’abbazia di
Oudenburg. All’epoca l’Europa era infestata da molteplici malattie, non ultima la peste,
diffuse da scarse condizioni igeniche e soprattutto dalla contaminazione dell’acqua. Per
arginarne la diffusione e difendere i credenti, Arnoldus iniziò a produrre birra all’interno
dell’Abbazia e convinse i fedeli a sostituirla all’acqua. Arnoldus divenne successivamente
vescovo di Soisson e in seguito proclamato Santo, diventando patrono dei birrai belgi..
Ancora oggi la birra biene prodotta con la stessa ricetta originale, nella tradizione di
Saint Arnoldus. Il segreto di queste birre risede nella miscela di spezie chiamata gruut e
i mastri birrai di Bruges erano tenuti ad acquistarla nel Gruuthaus.

STEENBRUGGE BRUNE
STEENBRUGGE BLANCHE

Grad. 5,0%

La birra d’abbazia Steenbrugge Dubbel Bruin è scura con
un carattere rotondo di malto, caramello e aromi fruttati e
leggermente a umicati di lievito, abbinati alla sottile miscela
di spezie Gruut con note mar- cate di cannella. La Dubbel
Bruin rispetta tutti i cano- ni della tradizione e viene rifermentata in bottiglia.

cl 33 / Fusto lt 20
La Blanche di Steenbrugge è prodotta col 40% di frumento
non maltato ed ha un gusto dolce e speziato, che vira verso
il coriandolo ed il curaçao, con vaghi sentori affumicati e più
marcati sentori fruttati.

STEENBRUGGE BLONDE

Grad. 6,5%

cl 33 / Fusto lt 20

Grad. 6,3%

STEENBRUGGE TRIPLE

Grad. 8,7%

cl 33 / Fusto lt 20

cl 33 / Fusto lt 20

Steenbrugge Tripel è una birra d’abbazia ad alta fermentazione dal gusto pieno con note di coriandolo, curaçao and
cannella. L’aroma fruttato e leggermente affumicato dato dai
lieviti si combina perfettamente con il Gruut, la tipica miscela di erbe e spezie che conferisce alla birra il suo gusto
inconfondibile. Steenbrugge Tripel fu la prima ad essere
brassata nella Sint-Pieter’s abbey a Bruges.

Come tutte le birre dell’abbazia di Steenbrugge, anche la
Blond viene fermentata con un ceppo di lievito proprio per
l’alta fermentazione e viene poi sottoposta a rifermentazione
in bottiglia.
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BELGIO

LA CHOUFFE

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75 / lt 20
Belgian strong ale chiara. Dal bouquet olfattivo molto ampio: speziato,
floreale, agrumato con rimando al tipico lievito belga. Al palato avvolgente e piacevole. Finale delicato di frutta acerba.

MC CHOUFFE

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75 / lt 20
Belgian dark strong ale. Note maltate e speziate. Corposa ed appagante.
Gusto prevalentemente dolce con un retrogusto che vira verso l’amaro.
Accompagnato da avvolgenti note alcoliche.

MC CHOUFFE BRUNE

Grad. 8,5%

cl 75
Birra bruna doppio malto dalla schiuma persistente e ben aderente. Dal
gusto corposo con note di miele e spezie. Birra equilibrata apprezzata per
il gusto particolare e la bevibilità. Ha un carattere caldo e forte, ottenuta
aggiungendo agli ingredienti anche una piccola quantità di miele e mirto,
la rendono delicatamente dolce e aromatizzata. una rara specialità.

CHOUFFE HOUBLON

Grad. 9,0%

cl 33 / lt 20
Il carattere della Chouffe unito ad una speciale selezione di luppoli.
Amara ed equilibrata, Il gusto è deciso, strutturato e ampio, con note speziate e un finale luppolato e particolarmente amaro.
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BELGIO

CORNET OAKED

Grad. 8,7%

cl 33 / cl 75 / Fusto lt 20
Il nome di questa birra nasce nel 1686 da Theodoor Cornet, locandiere, produttore di birra e distillatore della locanda “DE HOORN” a Steenhuffel.
Questa birra esclusiva veniva conservata in botti
di rovere nelle cantine del castello di Diepensteyn.
Questa tradizione ha ispirato i mastri birrai che
dopo una ricerca approfondita e l’esperienza acquisita sull’invecchiamento dellal birra in botti di
rovere, hanno creato CORNET, una birra corposa,
piuttosto secca, dal sapore delicato e tenace del
legno con una nota di vaniglia e dalla sensazione
di “velluto” in bocca simile ad un vino stagionato
in botti di rovere.
Bionda giallo dorata, schiuma compatta e persistente.
Aroma con note di vaniglia e finale secco.
Gusto pieno con sottili note di legno.

DUVEL

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75
Duvel è un’iconica birra belga fruttata, in stile
Belgian Pale Ale. Venduta inizialmente con il
nome di Victory Ale, questa birra sarà in seguito soprannominata “il Diavolo in bottiglia”
poiché la parola “Duvel” significa “diavolo”
nel dialetto fiammingo.
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BELGIO

LA RULLES ESTIVALE

Grad. 5,2%

LA RULLES BRUNE

Grad. 6,5%

cl 75 / Fusto lt 20 SU PRENOTAZIONE

cl 75

Belgian pale ale dorata. Aromi fruttati e agrumati da luppoli
americani. Sapore fresco e luppolato. Finale lungo e secco
combinato tra lo speziato del lievito belga e l’erbaceo del
luppolo.

Belgian strong ale scura. Aroma maltato e fruttato con punte
di liquirizia, il gusto di frutta secca, frutti di bosco lascia
presto il posto al cioccolato e note torrefatte. Finale pulito
leggermente amaro.

LA RULLES TRIPEL

Grad. 8,4%

cl 75
Belgian strong ale dorata in stile tripel. Frutta matura e
miele al naso accompagnano cremosi sentori agrumati che
arrivano con la bevuta. Finale lungo e secco con lo speziato
del lievito.

Rulles è un minuscolo villaggio del comune di Habay, nella valle della Gaume
(provincia del Lussemburgo belga) e si
trova nelle immediate vicinanze della
Riserva naturale di Anlier. Quest’ultima specifica non è marginale, anzi : le
acque del fiume che attraversa il piccolo paesino provengono direttamente da
questa riserva naturale e possiedono
caratteristiche quasi perfette per brassare.
Gregory, infatti, non le filtra ne’ le tratta
in alcun modo e, poverissime di minerali come sono, rappresentano il valore
aggiunto di tutti i prodotti di questa
brasserie, piccola ma ormai conosciuta
ed apprezzata in tutto il mondo.
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BELGIO

C OMMERCIALI

GRIMBERGEN BLANCHE

Grad. 6,0%

GRIMBERGEN DOUBLE

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR
La Grimbergen Blanche è un’autentica bière blanche belga,
di alta fermentazione, caratterizzata da un colore chiaro, naturalmente torbido, e arricchito dalla presenza di caramello
aromatico e luppolo.Birra dalla gradazione alcolica di 6,0%
vol., è ottenuta con doppia fermentazione che le conferisce
un gusto rinfrescante e un intenso aroma fruttato e speziato.

Grimbergen Double è una birra ad alta fermentazione che si
contraddistingue per un colore ambrato scuro, tendente al
mogano, e un gusto ampio. Queste caratteristiche pronunciate derivano dalla miscela di diversi tipi di malto e dalla
doppia fermentazione.

GRIMBERGEN TRIPLE
GRIMBERGEN BLONDE

Grad. 6,5%

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR

Grad. 8,0%

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR

Grad. 6,5%

Grimbergen Triple si caratterizza per le materie prime di
eccellente qualità che conferiscono a questa birra ad alta
fermentazione un gusto ricco ed equilibrato, leggermente
fruttato. Birra a doppio malto, dal colore oro, dalla schiuma
fine, compatta e persistente.

cl 33 / Fusto lt 20 MODULAR
Grimbergen Blonde è una birra ad alta fermentazione dal
colore oro con un profilo olfattivo ampi odi frutta gialla
matura e spezie.
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BELGIO
SOUR

LINDEMANS PECHERESSE

Grad. 2,5%

LINDEMANS KRIEK

Grad.3,5%

cl 37,5

cl 37,5

Lindemans Pecheresse è una lambic alla quale vengono
aggiunte le pesche durante la fermentazione. Dal colore oro
tendente all’arancio, presenta una schiuma molto leggera
e poco persistente. L’aroma è estremamente ricco e molto
piacevole.

Birra a fermentazione spontanea con aggiunta di amarene e
poi rifermentata in bottiglia. Sentori olfattivi deviati sull’aroma della ciliegia. Al gusto è acidula e frizzantina con note
aromatiche di ciliegia e di zucchero candito.

LINDEMANS FARO

Grad. 4,5%

LINDEMANS FRAMBOISE

Grad.3,5%

cl 37,5

cl 37,5

Il Faro è un particolare stile di Lambic, caratterizzato
dall’aggiunta di zucchero candito che ne dona un carattere
dolciastro, molto simile ai migliori spumanti dolci. Schiuma mediamente persistente, profumo dolce e di agrumi.

Birra alla frutta sviluppata dal Birrificio Lindemans verso la
fine degli anni 70. Si ottiene dopo una fermentazione spontanea e prodotta esclusivamente nella regione di Bruxelles.
Maturata e arricchita con succo di lampone, diventa una
bevanda fresca e fruttata!
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BELGIO
SOUR

BOON OUDE GEUZE

Grad. 7,0%

cl 37,5

BOON KRIEK

La Boon Oude Gueuze è una birra di tipo Gueuze giunta
direttamente dal Belgio e realizzata dal birrificio F. Boon,
specializzato in birre Lambic con un controllo perfetto dei
lieviti selvaggi.

Grad. 4,0%

BOON OUDE GEUZE BLACK LABEL Grad. 7,0%

cl 37,5

cl 75

Dal colore rosato velato è realizzata con ciliegie rosse fresche. Al naso l’aroma è intensamente fruttato, con note di
amarena e mandorle. Fresca al palato, retrogusto piacevolmente acidulo e fruttato.

BOON KRIEK MARIAGE PARFAIT

Per celebrare il 40° anniversario del loro birrificio, nel 2015
Frank e Jos Boon hanno creato un’edizione speciale e limitata della storica Oude Geuze, la Oude Geuze Boon Black
Label. Prodotta con una selezione di Lambic fermentati in
antichi barili di quercia (foeders), è caratterizzata da un altissimo grado di fermentazione (quasi al 100%), che la rende particolarmente secca, ma con un corpo pieno.

Grad. 8,0%

cl 37,5
Prodotta con ciliegie selvatiche ed un mix di Lambic, invecchiati in botti di rovere, Kriek Mariage Parfait è una birra
non filtrata e senza aromi, conservanti o coloranti aggiunti.
Una volta versata si presenta di color rosso scuro, con fine
schiuma rosata. Gli aromi sono leggermente muffati, con
forti note di ciliegia, note acidule di lievito e sentori legnosi
(quercia).
Il connubio perfetto tra le ciliegie selvatiche ed i vari lambic
utilizzati nella produzione, danno vita ad una birra dal
sapore acidulo, dove protagonista è il sapore fruttato. Secca,lievemente aspra e vellutante al palato.

OUDE GEUZE MARRIAGE PARFAIT Grad. 8,0%
cl 37,5
Gueuze Mariage Parfait è una birra di tipo gueuze con una
gradazione all’8%. Prodotta dal celebre birrificio Boon, deriva il nome dal particolare metodo di assemblaggio con cui
è realizzata. È costituita dal 95% di Lambic di tre anni e dal
5% di Lambic giovane.
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BELGIO
SOUR

RODENBACH VINTAGE

Grad. 7,0%

cl 33
Al naso la spuntatura acida si fa subito sentire, mela verde
aspra, seguito da un bouquet dolce, caramello, miele ma anche fragolina di bosco, oltre al miele e alla quercia.

RODENBACH CARACTERE ROUGE Grad. 7,0%
cl 75

RODENBACH ALEXANDER

Rodenbach Caractère Rouge 2014, viene ottenuta facendo
macerare-fermentare la frutta fresca – ciliegie, lamponi e
mirtilli rossi – insieme a Rodenbach Vintage 2011, che è già
stata fatta maturare per 2 anni in botti di rovere.

Grad. 5,6%

cl 33 / cl 75

RODENBACH GRAND CRU

Rodenbach Alexander è considerata una delle migliori birre
acide prodotte dal birrificio, è realizzata con la tecnica della
“fermentazione mista”, cioè da una miscela composta dal
33% di birra giovane macerata in amarene ed il 66% di birra
maturata per 12 mesi in botti di rovere.

Grad. 6,0%

cl 33 / cl 75
La Rodenbach Grand Cru è ottenuta dall’assemblaggio di un
terzo di birra giovane e due terzi di birra invecchiata per due
anni in fusto di quercia. È brassata da Rodenbach.

DUCHESSE DE BOURGOGNE Grad. 6,2%
cl 33 / cl 75
La Duchesse de Bourgogne, nella sua grande nobiltà, è una birra scura di tipo ale. È una birra con tradizione, prodotta a ovest delle Fiandre belghe dalla
Brasserie Verhaeghe. Il suo colore nero e rosso, vero
rubino tenebroso, è messo in risalto da una schiuma
cremosa.Gli aromi, ricchi e generosi, rivelano note
di frutta e di spezie. Il gusto, complesso, offre tocchi
di vaniglia e di frutta. Cremosa al palato, ti farà scoprire un mare di sapori. La Brasserie Verhaeghe è un
birrificio belga che propone birre di eccezione e una
nobiltà degna di una Duchessa.
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BELGIO

ST BENOIT BLONDE

Grad. 6,6%

cl 33 / cl 75 / Fusto lt 20
La Saint Stefanus è una birra molto particolare: Fermentata con tre lieviti diversi, è garantita non pastorizzata e offre un gusto deciso e generoso dotato di un
leggero tocco di vaniglia, con una sfumatura maltata e luppolata. Questa birra è
originaria del monastero di Saint Stefanus, vicino alla città di Gand, e proprio per
questo può utilizzare l’appellativo di Birra d’Abbazia.
Questa birra belga nel bicchiere presenta un colore biondo accompagnato da
sontuosi riflessi arancioni. La schiuma bianca che lo completa è densa e cremosa. Al naso, è possibile individuare una bella complessità aromatica tra note di
caramello, coriandolo e un fine tocco floreale. La bocca si distingue innanzitutto
per un attacco morbido e delicato prima di lasciare spazio a superbe note maltate.
Il finale è amaro e speziato al tempo stesso.
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IRLANDA

GUINNESS STOUT

Grad. 4,2%

lt 30
Il colore è molto scuro, con una schiuma beige, e sapori
e profumi sono dominati un aroma intensamente tostato
cui si accostano caffè e liquirizia. La presenza di una buona luppolatura è nettamente percepibile, e il finale risulta
secco e amarognolo.

GUINNESS ORIGINAL 5°

Grad. 5,0%

cl 33
Il sapore intensamente tostato che contraddistingue la birra
prodotta nel Birrificio Guinness, il cui ingrediente base è un
malto d’orzo ad elevato grado di tostatura.

GUINNESS EXPORT

Grad. 8,0%

lt 15
Versione export e strong della più famosa Guinness.
Più corposa ed alcolica per una bevuta appagante.
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IRLANDA

La Rossa Made in Irland.
Grad. 5,6%

MC FARLAND RED
lt 20
Una birra rossa Irlandese, pur rimanendo un
po’ meno conosciuta rispetto alle più classiche Stout come la Guinness e le Lager. Troviamo anche birre più dolci e corpose come
le rosse. Mcfarland sull’etichetta raffigura tre
levrieri bianchi, mentre la bottiglia di vetro
richiama il contenuto presentandosi con un
colore rosso scuro, quasi ambrato. Il colore
rossso ambrato, la schiuma compatta pur
non essendo particolarmente persistente, la
rendono una birra amata da tanti. Il profumo è
dolce, si percepisce infatti il profumo di malto
tostato, miele ed in seguito aromi più fruttati.
Al palato risulta effervescente, per poi sprigionare un gusto caramellato e amarognolo.

Grad. 4,5%

MAGNERS MELA
cl 50

Il sidro irlandese Magners è un sidro prodotto dalla C&C Group a Clonmel
nella contea di Tipperary nella Repubblica d’Irlanda; viene fatto maturare pazientemente all’interno di grandi botti di rovere per creare quel gusto unico e
rinfrescante, elaborato utilizzando il succo di mele fresche e profumate, rispettando ancora la ricetta originale di William Magner.
Oggi Magners è l’unico e autentico sidro irlandese bevuto nel mondo!
Fragrante nei profumi e nell’aspetto, se versato dall’altro, come vuole la
tradizione, ammalia negli aromi di gelatina di mela e camomilla, per avvolgere
infine con un abbraccio morbidissimo il palato, in una giusta proporzione di
freschezza e dolcezza.
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INGHILTERRA
LONDON PRIDE BITTER ALE

Grad. 4,7%

cl 33 / Fusto lt 16
La London Pride è una classica bitter ale dotata di una forte
base di malto. Ha colore ambrato e gusto ben strutturato,
equilibrato e fruttato. L’aroma è di luppolo, equilibrato e ben
sviluppato. La schiuma prodotta risulta compatta, dotata di
una buona persistenza.

GOLDEN PRIDE

Grad. 8,5%

cl 33 / Fusto lt 16

LONDON PORTER

La Golden Pride è una birra inglese dallo stile ALE che
garantisce una superba gamma di sapori che soddisfa anche i palati più esigenti. Dal colore ambrato e di moderata
amarezza, ricca di malto e piena di corpo, è considerata il
“Cognac delle birre”.

Grad. 7,5%

cl 50

INDIA PALE ALE

Ricca, scura e complesso, prodotta da una miscela di malti
Brown, Crystal e di cioccolato per una finale cremoso ma
bilanciato dalle tradizionali luppoli Fuggles. La dolcezza del
malto Crystal unita al cioccolato e ai sentori affumicati del
Brown si lasciano bilanciare meravigliosamente dal luppolo
Fuggles creando questa meraviglia che al naso regala sentori di caffè e cioccolato fondente ed al palato un leggerissimo retrogusto acidulo.

Grad. 5,3%

cl 33 / Fusto lt 30 SU PRENOTAZIONE
La Fuller’s IPA è una birra caratterizzata da un luppolo forte,
amaro e persistente. Ha un colore ambrato, ed un sapore
maltato che viene coperto dal retrogusto del luppolo. Per
chi volesse provare una IPA, consigliamo proprio questa.

Il Fuller’s è un birrificio
londinese indipendente la
cui ampia gamma di birre
è molto apprezzata sia in
patria che all’estero.
Dalle Porter alle Bitter, dalle Stout
alle Strong Ale, e molte altre ancora, tra le specialità brassicole
Fuller’s ogni appassionato di birra potrà trovare una proposta che
si addice ai suoi gusti.
In questa guida potrete saperne di
più sulla storia e sulle caratteristiche delle ottime birre del birrificio Fuller’s.
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INGHILTERRA

SCOTTISH OAT STOUT

Grad. 7,0%

cl 33

CRAFT PILSNER

Stout con avena. Scura, morbida e cremosa. Aromi tostati,
gusto inizialmente dolce con note di vaniglia che si evolve
in cioccolato amaro. Lungo finale che unisce le sensazioni.

Grad. 4,8%

cl 33
Bassa fermentazione chiara. Reinterpretazione scozzese
della pils. Aromi biscottati ed erbacei. Corpo sottile ma
piacevole, morbida con un discreto amaro. Finale delicato
ed equilibrato.

SCOTTISH ALE

WEE HEAVY

Scotch ale ambrata. Il più famoso stile scozzese dona aromi
di caramello e frutta. Gusto pieno maltato con una tenue
luppolatura solo ed esclusivamente per bilanciamento. Finale ricco.

Grad. 5,2%

cl 33
Tipica ale scozzese ambrato deciso. Caratterizzata dai malti
che regalano sensazioni di caramello e quasi tostatura molto piacevoli. Finale preciso e molto pulito.

TWISTED THISTLE IPA

INTERGALACTIC LAGER

Bassa fermentazione con luppoli americani inseriti a freddo.
Note agrumate, floreali al naso virano verso un interessante
amaro erbaceo al palato.

Grad. 5,6%

BEST

Ipa ambrata. Mix di luppoli inglesi ed americani. Aroma
agrumato, erbaceo e dolce dei malti. Gusto amaro deciso
sostenuto da una buona base maltata. Finale persistente.

Best bitter ambrata con carboazoto. Cremosa, appagante,
nonostante la bassa gradazione alcolica. La tipica bevuta
inglese.

Grad. 6,5%

BLACK

Alta fermentazione chiara maturata in botti di whiskies.
Complessa ed elegante, al naso note di rovere e vaniglia.
Al palato di nuovo le noti legnose e chiaramente di whiskey
per un finale lungo.

Grad. 4,2%

lattina cl 44 / lt 30
Dry Stout, lo stile della più famosa scura. Secca, con aromi
di caffè e tostato in generale.

Grad. 4,2%

cl 33
Ale dorata con luppolo cascade. Fresca al naso, agrumata al
gusto per un finale citrico e secco.

DOUBLE HOP MONSTER

Grad. 3,2%

lattina cl 44 / lt 30

cl 33

ST. EDMUNDUS

Grad. 5,0%

cl 33

cl 33 / lt 30

SPEYSIDE BLONDE OAK AGED

Grad. 7,4%

cl 33 / lt 30

Grad. 7,2%

cl 33
Ipa con luppolatura americana ed inglese. Al naso sentori di
agrumi e caramello, gusto molto pulito con una nota agrumata subito accompagnata da una buona struttura maltata.
Finale amaro persistente.

63

INGHILTERRA
JAIPUR

Grad. 5,9%

cl 33 / lt 30 Keykeg SU PRENOTAZIONE
Ipa dorata. Aroma delicato di agrumi e frutta tropicale, gusto
iniziale mielato dei malti per trasformarsi in un’ esplosione
di freschezza e luppolatura intensa.

ST. PETERSBURG

Grad. 7,7%

cl 33
Imperial stout. Birra scura dai malti tostati. Calda ed avvolgente ma con un corpo leggero, note di cioccolato fondente
e caffè. Finale secco, amaro e complesso.

KIPLING

Grad. 5,2%

cl 33/ lt 30 Keykeg SU PRENOTAZIONE
Ipa chiara mono luppolo neozelandese Nelson Sauvin.
Elegante aroma erbaceo e di frutta tropicale. Il gusto corrisponde all’aroma lasciandoci con un finale amaro e persistente.

ANYTIME IPA

Grad. 4,7%

Fusto lt 16
Anytime è una American Pale Ale, in limited edition. Una
birra rinfrescante, dall’amarezza contenuta e con un finale
pulito e asciutto».

LONDON PALE ALE

Grad. 4,3%

cl 33 / Fusto lt 16 SU PRENOTAZIONE
La London Pale Ale è la più famosa delle birre del birrificio
Meantime. E’ caratterizzata da un ottimo uso del luppolo
(mai eccessivo) che dona una lieve nota speziata. E’ una
birra molto beverina con un finale abbastanza persistente.

YAKIMA RED

Grad. 4,1%

cl 33 / Fusto lt 16 SU PRENOTAZIONE
La Yakima Red di Meantime deve il nome alla Yakima Valley
(Washington. I luppoli donano a questa Red Ale forti sentori
di frutta agrumata. Il corpo, inglese, accompagna ad un finale dall’amaro comunque contenuto e rinfrescante.

INDIA PALE ALE

Grad. 7,4%

cl 33 / Fusto lt 16
La India Pale Ale della Meantime è una IPA creata secondo
la tradizione. Al palato il luppolo fa da padrone con un attacco morbido che cresce sprigionando il suo aroma in un
finale amaro mai fuori posto.
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INGHILTERRA

PUNK IPA

Grad. 5,6%

cl 33 / cl 33 lattina / Keykeg lt 30
Ipa chiara. Ricetta più smussata rispetto all’originale ma che
regala ancora profumi tropicali, agrumati per esplodere in un
bouquet decisamente luppolato e beverino al palato. Finale
amaro e secco.

WYE VALLEY WHOLESOME STOUT Grad. 4,4%
cl 50 / Fusto lt 20
Prodotta da Peter Amor, ex mastro birraio della Guinness e
secondo una vecchia ricetta, questa Stout dal colore nero
opaco e con una schiuma beige, emana intensi profumi di
torrefatto, caffè e cioccolato. In bocca è corposa e vanta note
di malto tostato e frutta secca (nocciola), insieme alle sensazioni percepite allíolfatto. Il luppolo è presente e regala un
finale secco ed amaro.
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INGHILTERRA

SPITFIRE GOLD

Grad. 4,2%

cl 50
Ale Inglese. Chiara con aromi erbacei, speziati e sapori di
malto. Finale asciutto e pulito.

DOUBLE STOUT

Grad. 5,2%

cl 50 / lt 30
Stout con avena in tipico stile inglese. Note torrefatte al
naso, eleganza e facilità di bevuta al gusto con sapori decisi
di caffè, cioccolata fondente e liquirizia. Finale secco.

SPITFIRE LAGER

Grad. 5,0%

SPITFIRE SUPERSTRONG

lt 30

cl 33 / lt 30

Lager chiara. Aroma dei malti in evidenza che si ritrova al
gusto dolce con un accenno al mielato.
Finale equilibrato e mai invadente.

INDIAN PALE ALE

Grad. 9,0%

Bassa fermentazione chiara. Corpo robusto e rotondo con
un finale secco leggermente amaro.

1698

Grad. 6,1%

Grad. 6,5%

cl 50

cl 50 / lt 30

India pale ale ramata con solo luppoli inglesi. La ipa originale, note terrose, floreali e speziate. Gusto deciso caramellato accompagnato dall’amaro erbaceo dei luppoli.

Strong bitter ale ambrato scuro. Leggere note di malto e
speziato al naso, gusto di caramello con una leggera amarezza in sottofondo. Finale secco floreale lievemente astringente.
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INGHILTERRA

67

INGHILTERRA

BULMERS MELA

Grad. 4,5%

cl 50
Sidro inglese di mela, biondo. Servito freddo
è un ottimo aperitivo. Abbinamenti: biscotti
di pasta frolla, ciambella, castagne, oltre alle
tradizionali crépes, formaggi freschi e maturi,
pesce e pollame. In inverno si può consumare
in versione brulé, scaldandone un litro insieme
ad un’arancia tagliata a fette, a cinque chiodi di
garofano e ad una stecca di cannella.

BULMERS PERA

Grad. 4,5%

cl 50
Rinfrescante, beverino e dal piacevole gusto di
mela che risponde alle nuove esigenze dei giovani consumatori, questo sidro è la bibita ideale
per chi predilige sapori dolci e leggeri.
Attualmente si tratta di una delle bevande più bevute in Inghilterra e più amate dagli anglosassoni, riconosciuta e cercata anche dai clienti stranieri. Un drink alternativo che può fungere sia da
aperitivo che a tutto pasto, da servire sempre con
ghiaccio per garantirne la necessaria freschezza
e creare un rituale che sorprende e conquista al
primo sorso!
Colore giallo paglierino leggermente torbido e
intenso, al naso rivela note semplici e nette di
mela e pera, insieme a toni di scorza d’agrume
candito. L’assaggio è incredibilmente piacevole,
avvolgente e morbido, dissetante nel complesso
e invitante alla beva.
Da abbinare ad un tagliere di formaggi freschi
con miele, con una macedonia mista di frutta ma
anche con del gelato, sorprende con delle frittelle
alla mela!
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DANIMARCA

C OMMERCIALI

CARLSBERG PILSNER

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 33 Lattina
Carlsberg Pilsner, ispirata alla omonima birra creata per la
prima volta nel 1904, è una birra lager connotata da una
luppolatura di media intensità che esalta gli aromi erbacei
e resinosi provenienti dalle selezionate varietà di luppoli
utilizzati.
Una birra bilanciata in cui l’amaro viene equilibrato dalla
dolcezza del malto d’orzo, che dona a questa birra dei caratteristici sentori di cereale e un colore dorato.

ELEPHANT

Grad. 7,2%

Modular Fusto 20 lt
Una Strong Lager, prodotta da solo malto d’orzo e caratterizzata da una complessità di sapori e di note aromatiche
predominanti, quali vinosità e sentori fruttati. Sono presenti
note di mela, melone e banana, finemente compensate dal
malto, da un gusto di caramello e da un amaro conferito dal
luppolo accuratamente selezionato.
Dietro un aroma dolce di base, la birra presenta note inconfondibili di quercia, corteccia, nocciola e aghi di pino e, se
andate più a fondo, scoprirete anche un pizzico di acetosella, mirto e persino un po’ di sedano.

SPECIAL BREW

Grad. 9,0%

Modular Fusto 20 lt
Carlsberg Special Brew è una strong lager, creata per la prima volta in onore di Winston Churchill durante la sua visita
in Danimarca, nel 1950.
Caratterizzata dall’utilizzo di solo malto d’orzo, ha un inteso
aroma di cereali e sentori alcolici che ricordano il cognac,
voluti in onore della passione di Churchill per il distillato
francese.

UNFILTERED

Grad. 5,0%

Modular Fusto 20 lt
Carlsberg Unfiltered è una birra Pilsner che non viene sottoposta a processo di filtratura. In questa birra, dall’aspetto
dorato e opalescente, si trovano ancora i lieviti rimasti in
sospensione durante la fase di maturazione. Questo processo restituisce un aroma maltato più intenso, note di crosta
di pane e aromi di luppolo evidenti, che tendono verso l’agrumato.
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DANIMARCA

C OMMERCIALI

TUBORG

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 33 Lattina / Modular Fusto 20 lt
Tuborg è una birra premium lager che si caratterizza per la sua purezza e bevibilità.
Le note di cereale ed il suo gusto secco, determinato anche da un amaro ridotto ma presente durante l’intero assaggio, la
rendono particolarmente dissetante.
Queste caratteristiche, unite al suo moderato grado alcolico (5%), la rendono una birra adatta ad accompagnare tutti i pasti,
dall’aperitivo allo spuntino.
Conosciuta anche per il suo celebre tappo a strappo “pull off cap, Tuborg è da sempre legata al mondo dei giovani e della
musica dal vivo, la compagna ideale di feste tra amici e momenti di divertimento.
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REPUBBLICA CECA

PILSNER URQUELL

Grad. 4,4%

cl 33 / lt 30
Lager chiara. La birra originale di Plzen, luogo di nascita
dello stile. Acqua dolce e leggerissima, malti e luppoli della
repubblica ceca hanno reso storicamente famosa questa
birra.

PREMIUM LAGER

Grad. 4,7%

cl 33 / lt 30
Pils della tradizione ceca. Ben Maltata con l’utilizzo del luppolo Saaz.

DARK LAGER

Grad. 3,8%

cl 33 / lt 30
Dark lager tipica. Note caramellate e tostate con sentori di
luppolo. Molto Beverina.
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OLANDA

C OMMERCIALI

E

BLAD

HEINEKEN

Grad.5,0%

cl 33 / cl 66 / cl 33 Lattina / lt 30 / blade lt 8
Lager prodotta a bassa fermentazione di colore oro chiaro. Gusto equilibrato, aroma delicatamente maltato e luppolato.
Gradazione alcolica 5% vol, temperatura di servizio consigliata 3° C.
Ne ha fatta di strada questa lager olandese, nata nel 1864 in una piccola birreria nel cuore di Amsterdam: oggi è il
prodotto di punta di un gruppo birraio presente in 150 paesi del mondo, proprietario di 200 marchi di birra e di 125
siti produttivi in 70 paesi.
Il merito di una simile crescita è per metà del proverbiale “spirito mercantile olandese”, come dimostra l’episodio che
vide nel 1933 una nave carica di birra Heineken attendere la fine dei proibizionismo al largo delle coste degli Stati Uniti
per sbarcare il suo carico esattamente l’11 aprile (il giorno che pose fine al divieto di bere alcolici).

La restante metà del merito va alla felice intuizione del suo fondatore, Gerard
Adriaan Heineken, che decise di passare
dalla fermentazione alta a quella bassa, per ottenere una birra più limpida,
dissetante e capace di conservarsi più a
lungo: una “Gentleman’s Beer” in grado
di piacere a tutti, ben diversa dalla precedente “Workman’s Ale”, ovvero la birra dei
lavoratori (più rude e amara).
Heineken è una birra lager al malto d’orzo
e luppolo, facile da bere e di gusto pulito. Versandola nel calice si presenta di
un colore giallo oro, sormontato da una
schiuma non troppo persistente.
Al naso propone profumi vegetali, dominati dal luppolo. In bocca è leggera, con
note dolci e fresche (si può cogliere il
tabacco e un lieve accenno floreale). Il
finale è breve e dominato dall’amarotico
del luppolo.
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SPAGNA

ESTRELLA DAMM

Grad. 4,6%

cl 33
La bionda di Barcellona dal 1876 ad oggi prodotta con la
ricetta tradizionale. Birra ideale per la sua combinazione
tra sapore e leggerezza .Intenso aroma di pane e erbe aromatiche mediterranee. Gusto dolce, con note, biscotto
di malto, erba e miele.

ESTRELLA DAMM INEDIT

Grad.4,8%

cl 33 / cl 75
“Birra-gourmet” in stile witbier belga, prodotta con malti d’orzo e frumento con aggiunta di liquirizia, scorza
d’arancio e coriandolo. Si presenta leggermente torbida
ma di un bel colore arancio chiaro. Ampia schiuma bianca che si dissolve abbastanza rapidamente.

DAMM DAURA MARZEN

Grad. 7,2%

cl 33
Nel 2014, Damm ha lanciato Daura Märzen, la prima birra
forte senza glutine. È una birra diversa, speciale, più forte,
con più corpo e sapore della Daura senza glutine, ma con la
stessa garanzia di qualità.

DAMM DAURA LAGER

Grad. 5,4%

cl 33
È nata Daura in collaborazione con l’Unità del Glutine del
centro Superiore di Ricerche Scientifiche, il massimo ente
pubblico di ricerca in Spagna. Grazie alle tecnologie più
avanzate, Daura è un a vera birra in grado di garantire un
contenuto di glutine inferiore a 3 parti per milione (il limite
per i celiaci è inferiore a 20 p.p.m.).
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STATI UNITI

GOOSE ISLAND IPA

Grad. 5,9%

cl 33 / lt 20
Goose IPA è una birra in sitle India Pale Ale nata, prodotta dal birrificio
di Chicago Goose Island Beer Company. Nato nel 1988 come di Brewpub, il birrificio diventerà tale nel 1995.
Nel bicchiere, questa birra rivela un colore arancio ramato leggermente
opalescente, sormontato da una corona di schiuma bianco sporco, cremosa e duratura.Classica IPA americana, offre al naso note di luppolo
e aromi fruttati di pompelmo e pesca. In bocca, si sprigionano sapori
di luppoli floreali con note di frutta e aghi di pino, seguite da punte
più leggere di caramello. Il finale è segnato da una piacevole amarezza,
tipica dello stile. Goose IPA è un vero classico dello stile India Pale Ale,
da non perdere!

BUD

Grad. 5,0%

cl 33
La birra Budweiser, anche chiamata semplicemente Bud,
è una birra americana prodotta a Saint Louis nello Stato
del Missouri ed è il prodotto di punta della multinazionale
della birra Anheuser-Busch. Questa birra a bassa fermentazione si presenta con un colore giallo dorato scarico ed
una schiuma bianca, fine e non molto persistente. Al naso
si percepiscono note floreali e fruttate molto leggere. In
bocca mostra una ridotta frizzantezza ed un corpo leggero,
un aroma sfumato di luppolo ed un retrogusto dolciastro
accompagnato da una lieve punta alcolica.
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STATI UNITI

Grad. 5,2%

BROOKLIN LAGER
Bottiglia cl 33 / Fusto MODULAR 20

Brooklyn Lager, birra artigianale prodotta da Brooklyn Brewery, è una lager che
non ti aspetti. Oltre a non avere niente a che vedere con le “piatte” lager industriali,
si presenta con un bel color ambrato molto chiaro con tonalità ramate. La fine
schiuma dal color ocra è persistente, ma non troppo.
Al naso si avvertono sentori di malto, luppolo, di fiori e anche di cereali. In bocca,
nell’immediato, si nota la sua freschezza e un sapore energico, poi emergono quei
sentori che si erano presentati al naso con l’aggiunta di note di pompelmi maturi
e, con ritardo, si aggiunge il finale amaro del luppolo.

BROOKLIN EAST IPA

Grad. 6,8%

Bottiglia cl 33 / Fusto MODULAR 20
La Brooklyn East India Pale Ale stupisce subito per essere una IPA “non invasiva”.
Con profumi delicati di agrumi l’ingresso al palato è
morbido e scorrevole. Un corpo vellutato accompagna
il finale amaro, pulito e resinoso.
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STATI UNITI
CRAFT

David Walker (“the Lion“) è di origini inglesi e ha sposato la sorella di Adam Firestone
(“the Bear”), nato e cresciuto tra i vigneti e
sotto il sole della California. Entrambi avevano un sogno: trasformare la loro passione
per la birra del birrificio Firestone Walker.

PROPAGATOR SERIES

Grad. 5,6%

EASY JACK

Grad. 4%

cl 35 lattina

cl 35 lattina

Una birra che cambia sempre come le stagioni, così come cambiano i luppoli al suo interno. La Propagator Series, sono 6 luppoli diversi che danno origine a 6 diverse Ipa Single Hope.

Colore giallo paglierino. Limpida. schiuma bianca e persistente. Gusto fresco e asciutto. Aroma intenso e persistente. Note di melone maturo,
agrumi, luppolo. Buona persistenza gustativa.

NITRO MERLIN

Grad. 5,5%

UNION JACK

cl 35 lattina

cl 35 lattina

Nera. Craft Cruda. Stout dal gusto pieno e intenso con note
di caffè e malti tostati, schiuma persistente e cremosa al
palato.

Colore giallo ambrato, schiuma bianca
Aromi di note maltate e di
Gusto con sapori erbacei, maltati e
go pompelmo rosa e lichti, con

LUPONIC DISTORTION

Grad. 7%
fine e persistente.
frutta esotica.
di papaya, manchiusura secca.

Grad. 5,9%

cl 35 lattina
Colore giallo dorato. Limpida schiuma bianca e persistente. Aroma intenso, note citriche di
pompelmo rosa. Gusto fruttato tendente all’agrumato con note erbacee, intense di luppolo.

76

MESSICO

CORONA EXTRA

Grad. 4,4%

cl 33
Lager chiara.
La storia della birra messicana più conosciuta al mondo inizia nel lontano 1925, quando inizia la sua produzione presso
Cervecería Modelo S.A.
Grazie al suo successo nel mercato interno a partire dagli
anni ‘70 inizia la sua esportazione negli Stati uniti e nel mondo fino ad arrivare in Italia nel 1989.
Oggi Corona è distribuita in più di 180 paesi in tutto il mondo ma mantiene ancora intatte le sue origini Messicane, tanto che la sua etichetta, unica al mondo, rappresenta il cielo,
l’oceano e la forma del sole che tramonta su di esso.

SOL

Grad. 4,5%

cl 33
Sol è una birra pilsner di medio corpo, dal gusto pulito e
rinfrescante, ideale per placare la sete.
Si percepiscono note di agrumi bilanciate da un pizzico di
vaniglia, note di malto e l’amaro del luppolo. Ideale quindi
come aperitivo o accompagnata con cibi delicati, è una birra
che genera allegria e voglia di divertimento.
Grazie al suo gusto fresco e leggero, molto rinfrescante, sol
ha rapidamente oltrepassato i confini messicani conquistando innumerevoli estimatori in tutto il mondo.
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GIAPPONE

Asahi Super Dry.
La birra giapponese
No.1 al mondo.
ASAHI SUPER DRY

Grad. 5,0%

cl 33 / Fusto lt 20
La fusione tra i migliori ingredienti e l’esperienza hi-tech
giapponese che ha rivoluzionato il mondo birraio internazionale.
Il gusto Super Dry, in giapponese Karakuchi, è unico nel
suo genere: pulito, secco e rinfrescante, nato per esaltare
una cucina di alta qualità.
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SISTEMI DI SPILLATURA

FRANZISKANER
FUSTINO 6 lt

LEFFE BLONDE
FUSTINO 6 lt

BECK’S
FUSTINO 6 lt

STELLA ARTOIS
FUSTINO 6 lt
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SISTEMI DI SPILLATURA

Il sistema più adatto per:
Pizzeria monovia
Bar diurno: bar, piadinerie, paninoteche
Catering/banqueting per cerimonie
(da 100 a 500 persone)
Trattorie
Agriturismi
Stabilimenti balneari
Consumo medio indicativo: 20 HL

Fusto in PET riciclabile

Punto di spillatura mobile

Fusto in PET da 20 litri
Fusto usa e getta, pratico e leggero
I fusti in PET vengono progressivamente
compressi fino a completo esaurimento
Dopo l’utilizzo gettate i fusti esausti con la
comune

Non necessita di lavaggio
Tubi di collegamento e beccuccio
monouso

Mai più CO2
Prodotto 100% naturale senza CO2 aggiunta
Birra fresca come appena prodotta
Schiuma perfetta e compatta
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Durata
Fusto aperto: 31 giorni
Durata del fusto di 9 mesi

SISTEMI DI SPILLATURA
• No C02 aggiunta
• Facilissimo da usare
• Birra fresca ed inalterata
più a lungo
• Zero sprechi
• Pulizia automatica
• Completamente riciclabile
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SISTEMI DI SPILLATURA

Il CICO Keg è una macchina da
soprabanco che utilizza fusti in
PET da 12 Lt.
I fusti presentano una sacca
interna e vengono compressi
grazie all’utilizzo di un compressore d’aria.

E’ Adatta per:
- Bar tradizionali, Bar multifunzionali che non
possono avere un impianto spina standard per
esigenze di spazio ridotto.
- Bar Stagionali, estivi ed invernali.

DIMENSIONI RIDOTTE
NOVITA’ SUL MERCATO
E’ la prima macchina da soprabanco che non necessita
che i fusti PET vengano raffreddati prima dell’utilizzo.

QUALITA’ DEL PRODOTTO
RISPARMIO GARANTITO
VANTAGGI COMMERCIALI
FUSTI MONOUSO E RICICLABILI
MINOR IMPATTO AMBIENTALE
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PICCOLO GLOSSARIO DEGLI STILI BIRRAI

83

