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Birre del Tasso Alcolico
Loverbeer (Italia)
SINCH SENT SOLD– 7,5 % - Scotch ale (birra acida)
Birra color caramello scuro. Che Loverbeer sfornasse una scotch ale non se lo
aspettava nessuno. Ovviamente ne è risultata una Scotch con il marchio di fabbrica
di Valter. Al naso delicata, piena in bocca con un finale leggermente vinoso che
rende questa interpretazione delle Scotch ale un vero capolavoro. O magari l’unica
scotch ale che si avvicina davvero al quella che si beveva centinaia di anni fa.

Cantillon (Belgio)
VIGNERONNE -5 % - lambic con aggiunta di uva moscato (birra acida)
Birra color giallo paglierino. Al naso abbiamo note lattiche, legnose e di cantina che
vengono bilanciate da quelle più delicate di uva e fiori. In bocca ritorna il vinoso dato
dall’uva con un leggero sentore di mela verde. Il finale è dolce e acidulo.

Birrificio Italiano (Italia)
TIPO PILS - 5,2% pils
Birra di colore giallo con schiuma bianca. E’ una “pils” molto equilibrata con un
invitante aroma di malto, luppolo fresco, con un gusto secco piacevolmente
amarognolo.

Unertl (Germania)
WEIßBIER – 4,8% - Weißbier
Birra color ramato carico. Presenta tutte le caratteristiche di una weißbier anche se
l’aroma di banana è meno marcato ed il colore è più scuro.Di beva facilissima.

De Ranke (Belgio)
KRIEK -7 % - Kriek (birra acida)
Birra color rosso vivo. Al naso si avvertono subito i sentori di cileiegia e del lambic.
Birra nata dal blend tra una sour ale con le ciliegie ed un lambic. In bocca è piena ma
al contempo non difficile da bere, le ciliegie si sentono e caratterizzano la birra
rendendola fresca ed invitante, finale acidulo.

CR/AK (Italia)
MUNDAKA - 4,6 % - pale ale (SPILLATA A POMPA)
Birra colore giallo paglierino, al naso note floreali ed agrumate.Il corpo è esile e
facilita la bevuta. Finale leggermente amaro e secco.

PERFECT CIRCLE – 8,5 % - double ipa
Birra color aranciato carico. molto profumata al naso e con un finale amaro.
L’aggiunta dello sciroppo d’agave le dona secchezza, ma lascia anche una lieve
dolcezza residua che si fonde con la massiccia dose di luppoli, Tomahawk, Apollo,
Chinook, creando equilibrio. In bocca sono ben distinte le note resinose e
balsamiche.

Brauerei Heller(Germania)
KRAÜSEN – 4,5% - smoked lager
Birra di color dorato. Matura in antiche grotte scavate sotto la montagna di Santo
Stefano a Bamberga e viene mescolata con la classica birra Aecht Schlenkerla
Rauchbier poco prima di essere servita. Gradevole e con poco alcol è il ristoro ideale
nella bella stagione.

Zehendner Mönchsambacher (Germania)
MAIBOCK – 6,5% - hellerbock
Birra di color dorato. Al naso abbiamo aromi delicatissimi dati dal lievito. Il corpo è
incredibilmente scorrevole nonostante il grado alcolico sostenuto. Esempio perfetto
della frase ‘pericolosamente beverina’. Il finale è dolce ma non pesante.

EXPORT NATURTRÜB - 5,2% - Zwickel/Keller/Landbier
Birra color oro. Leggermente più luppolato delle classiche helles bavaresi. Al naso
accentuati sentori di miele dati dal malto e crosta di pane dati dal lievito. In bocca è
scorrevole e leggermente secca.

Brewfist (Italia)
SPAGHETTI WESTERN – 8,7% - Imperial Chocolate Coffee Stout
Birra color tonaca di frate. Imperial stout con aggiunta di caffè e fave di cacao. Al
naso abbiamo le note spiccate di fondo di caffè e liquirizia. Finale non banale con
l’astringenza del caffè a regnare.

Vibrant forest (Inghilterra)
BELGIAN ZUUR – 3,5% - sour ale (birra acida)
Birra colo giallo paglierino. Al naso le note citriche e ‘funky’ dei lieviti danno subito
l’idea di quanto fresca possa essere questa birra. In bocca è scorrevolissima con un
corpo esile. Il finale è acidulo e secco, estremamente dissetante.

MOSAIC PALE ALE – 5% - pale ale single hop mosaic
Birra color aranciato. Il protagonista di questa birra è sicuramente il luppolo Mosaic,
unico luppolo utilizzato. Al naso definitissime le note resinose di questo luppolo. Il
corpo è ben presente, nonostante il basso tenore alcolico. L’amaro finale si fa sentire
pur non essendo eccessivamente aggressivo.

Mesh (Italia)
1.21 GIGAWATT – 7.2% - amber ale
Birra color ambrato carico. Al naso è un susseguirsi di aromi differenti, erbacei ed
agrumati, una piccola percentuale dei malti è affumicata, questo non caratterizza la
birra (non ha i classici aromi delle birre affumicate) ma accentua la rotondità e la
complessità. In bocca è molto presente ma sufficientemente scorrevole e pulita. Il
finale è amaro e secco.

Hammer (Italia)
BULK – 6 % - porter (SPILLATA A POMPA)
Birra nera, densa e vellutata, ispirata allo stile Porter, prodotta con una miscela unica
di malti torrefatti e caramellati. Il bocca è piena ma comunque scorrevole grazie alla
bassa carbonazione, finale tendenzialmente dolce con un lieve accenno amaro grazie
al tostato.

Moor (Inghilterra)
SO’HOP - 4,1% - golden ale (SPILLATA A POMPA)
Birra color aranciato scarico. L’impatto dei luppoli( rigorosamente inglesi) al naso è
delicato. In bocca il corpo è esile ma non senza personalità. Nel finale ritroviamo i
luppoli inglesi con il loro amaro deciso.

Monkey beer (Italia)
FREEZO – 5,2% - apa
Birra color aranciato scarico. Al naso abbiamo subito i sentori dei luppoli americani,
citrici e resinosi con un accenno di caramello dato dal malto. In bocca è presente, il
malto torna, non essendo pesante. Il finale è secco e l’amaro è persistente.

Triporteur (Belgio)
WILD KILLED IN ACTION – 5,5 % - sour ale (birra acida)
Birra color aranciato carico. Si tratta di una sour ale con dry hopping. Al naso si sento
le note futtate(pesca, e fragola) date dai lieviti e luppoli. In bocca è fresca e molto
scorrevole, una leggera acidità la ritroviamo nel finale che rende la bevuta ancora più
dissetate.

HEAVEN – 6,2 % - blond ale
Birra color aranciato. Al naso note fresche di lievito e lievi di luppolo. Il bocca è molto
scorrevole, i sei gradi e due non si sentono minimante. Abbastanza dolce nel finale.
Ottima birra per l’estate.

Baladin (Italia)
NORA - 6,8% traditional beer
Birra ambrata. Prodotta con l’aggiunta di grano Khorasan Kamut e di mirra nella
speziatura. Aromi di zenzero e agrumi. Nel complesso dolce ma non stucchevole.

ISAAC - 5,0 % vol. - bier blanche
Birra di frumento in stile belga, di colore aranciato chiaro, opalescente. Nell’aroma si
riconoscono note speziate di coriandolo e buccia d’arancia,tipiche dello stile. Fresca al
palato ha corpo leggero ed è molto beverina.
SUPER - 8 % - belgian strong ale
Birra di colore ambrato carico. Al naso si percepiscono le note fruttate di pesca
matura. In bocca compare la dolcezza delicata del malto che accompagnano la bevuta
fino alla fine.

Brouwerij Strubbe (Belgio)
ICHTEGEM’S GRAN CRU - 6,5% - flemish red ale (birra acida)
Birra color rubino carico. Aromi di malto e acetici, delicati e puliti. In bocca un corpo
adeguato permette alla leggera dolcezza di amalgamarsi all’acidità acetica. Ottimo
esempio di questo stile.

Chimay(Belgio)
CHIMAY TRIPEL - 8,0 % - abbey tripel autentic trappist prodoct
Alla vista la Chimay tappo bianco si presenta con un colore ambrato, la schiuma è
finissima e abbondante. L´aroma è intenso, dolciastro, floreale e fruttato. In bocca si
percepisce distintamente il tocco alcoolico. La frizzantezza non è accentuata ed il
retrogusto si presenta nuovamente fruttato, con un piacevole amaro finale che lascia
la bocca asciutta e pulita.

Lindemans (Belgio)
LAMBIK – 6 % - lambic (birra acida)
Birra color aranciato scarico, piatta. Al naso abbiamo le tipiche ‘puzzette’ del lambic
classico anche se in questo lambic sono molto meno invadenti. Birra gentile anche in
bocca, con un corpo sostenuto ma facile da bere. Il finale è dolce e leggermente
acidulo.
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