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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.

Zehendner Mönchsambacher (Germania)
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.

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.

Chimay(Belgio)
CHIMAY TRIPEL - 8,0 % - abbey tripel autentic trappist product
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.

CHIMAY ROUGE - 7 % - abbey dubbel autentic trappist product
Birra color tonaca di frate. Al naso abbiamo le note fruttate di albicocca date dai lieviti.
In bocca è piena ed importante anche se mantiene una certa scorrevolezza. Il finale
non è così dolce come ci si aspetta. Ottima dubbel.

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.

Montegioco\ Tasso Alcolico (Italia)
MAI DIRE MILD – 5- % - sour mild ale (birra leggermente acida)
Birra color caramello. Al naso abbiamo le note caramellate del malto e un po’ di
sentori ‘funky’ dati dai lieviti.
Mild ale interpretata a suo modo da Franzosi per i ragazzi di Tasso alcolico.
ovviamente non poteva venire fuori una mild in stile. E’ venuta fuori una farmhouse
mild, anche se come stile non esiste. In bocca è scorrevole e il finale leggermente
amaro e leggermente acidulo.

Beerbliotek (Svezia)
A MOMENT OF CLARITY - 4,7% - session ipa
Birra color aranciato scarico, opalescente. Al naso esplodono i luppoli, sentori
resinosi, citrici, erbacei e tropicali. In bocca è molto scorrevole, il basso tenore
alcolico aiuta la beva. Il finale è amaro e secco e richiama il secondo bicchiere.

Buxton (Inghilterra)
AXE EDGE – 6,8% - IPA
Birra color aranciato. Al naso avvertiamo i sentori dati dai luppoli, tropicali e resinosi.
Il bocca il corpo è pieno e avvolgente, torna la frutta tropicale. Nel finale troviamo un
amaro veramente deciso.

De Blaugies (belgio)
SAISON D’EPEAUTRE- 6% - saison
Birra color dorato. Al naso note speziate date dai lieviti e leggerissimo erbaceo dato
dai luppoli. In bocca è molto presente con sentori leggeri di miele e spezie. Il finale è
asciutto. Ottima freschissima saison.

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.
entinaia di anni fa.

Wirth Zum Löwenbräu (Germania)
HELLER-BOCK- 8% - heller bock
Birra color dorato carico tendente all’ambra. Al naso note di miele e di crosta di pane.
Il bocca è pienissima e avvolgente e colpisce per quella che sembra essere una
dolcezza stucchevole, smentita da un finale piacevolmente secco.

Fyne Ales (Scozia)
JARL - 4,2% - robust bitter (CASK!!) (SPILLATA A POMPA)
Birra color caramello. Al naso note date dai malti, caramello su tutti. In bocca il corpo
è scorrevole ma mantiene una certa importanza. Il tenore complessivo della birra è
dolce ma una leggera punta di amaro esce nel finale.

VITAL SPARK – 4,4% - mild ale (CASK)
Birra color caramello. Al naso abbiamo note di toffee e un legggero tostato. In bocca
è molto scorrevole, torna il caramello dato dal malto. Il finale non è amaro ma
nemmeno troppo dolce.

Wild Beer (Inghilterra)
SOMERSET WILD - 5 % - sour ale(birra acida)
Birra color giallo paglierino. Al naso abbiamo le note ‘ funky’ date dai lieviti selvatici
(Lactobacillus, pediococcus, brettanomyces). In bocca è leggera e scorrevole,
abbiamo un citrico pungente ed un finale acidulo dissetante.

Founders (USA)
PORTER - 6,5% - robust porter (SPILLATA A POMPA)
Birra tonaca di frate, schiuma beige, compatta. Al naso si hanno i sentori tipici di
questo stile, cioccolato e caramello prevalgono sul tostato. In bocca si presenta dolce
piena, corpo presente ma non pesante,dolce. Nel finale spunta inaspettato l’amaro del
tostato. I birrai di Founders, a Gran Rapids nel Michigan, la definiscono ‘un amante,
non un combattente’.

Tilquin (Belgio)
GUEUZE– 4,8 % - gueuze (birra acida)
Birra di colore aranciato carico, schiuma bianca. Al naso si sentono subito gli aromi
tipici di questo antico stile, dati dalla fermentazione spontanea dei lieviti selvaggi. La
fa da padrona una piacevolissima e dissetante acidità. Il finale è pulito e pulente.
Birra ottenuta mescolando tre tipi diversi di lambic, uno giovane a bassa gradazione
( meerts), uno di un anno e uno di due anni.

Mesh (Italia)
CANE PAZZO - 6.5% - American IPA
Birra color aranciato scarico. Al naso colpiscono le note dei luppoli americani, citrici,
agrumati.In bocca è estremamente scorrevole nonostante il grado alcolico 6,5% vol. Il
finale è amaro, ma non eccessivamente. Birra che si beve troppo facilmente.

PESTE NERA - 6% - black ipa
Birra color nero, riflessi ramati. Al naso colpisce pungente il luppolo che conferisce
una freschezza che non ti aspetti. Il bocca è piena anche se facilmente bevibile, il
finale è secco e amaro, il luppolo collabora con il tostato dei malti. Birra di carattere
molto facile da bere.

Hummel-Bräu (Germania)
RÄUCHERLA MÄRZEN – 5,6 % - rauch (affumicata)
Birra color ambrato carico. Al naso spicca subito l’aroma affumicato dato dai malti
che predominerà tutta la bevuta. il corpo è pieno anche se scorrevole e nel
complesso l’attacco in bocca è dolce. Il finale regala ancora note affumicate
persistenti sul palato. Birra caratterizzata ma non stucchevole.

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.
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