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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 BLEUE - 9 % - Belgian strong ale autentic trappist product
‘La Chimay Blu è una birra Trappista scura dall’aroma potente. È nel 1956 che la
comunità monastica crea una birra di Natale. Questa birra scura sprigiona una leggera
nota fiorita rosacea associata ad un piacevole profumo di lievito fresco. La sua
schiuma è spessa, cremosa e scura. I suoi aromi potenti e complessi hanno un tocco
di spezie. In bocca la birra rivela una nota di caramello. Se la Chimay Blu viene
conservata in cantina, il suo sapore complesso continua a migliorare con il passar
degli anni’.

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.

Brouwerij Vanderghinste (Belgio)
ROOD BRUIN - 5,5% - Oud bruin (birra acida)
Birra color ambrato. Questa birra è il risultato di un blend tra un lambic di 18 mesi ed
una birra ad alta fermentazione. Al naso di sentono, molto tenui, le puzzette del
lambica, assieme a frutta rossa e un poco di caramello. Il bocca è scorrevolissima e
piacevole, torna la frutta rossa. Il finale è leggermente acidulo e dissetante.

Evil Twin (USA)
WET DREAM – 6 % - coffee brown ale
Birra color tonaca di frate. Al naso sentori distinti di caffè e di malto
caramello. In bocca è davvero scorrevolissima nonostante i sei gradi
alcolici, torna lieve il caramello con un sottofondo di caffè che accompagna
tutta la bevuta.

Vibrant Forest (Inghilterra)
KALEIDOSCOPE – 6,5.% - ipa (CASK)
Birra color aranciato. Al naso percepiamo subito il carattere di questa birra,
abbondante luppolatura usata in maniera non convenzionale. Abbiamo note tropicali
e resinose ben distinte. Il corpo è pieno, come una ipa vecchio stile. Finale
equilibratamente amaro rende la bevuto veramente piacevole.

Mesh (Italia)
1.21 GIGAWATT - 7.2% - amber ale
Birra color ambrato carico. Al naso è un susseguirsi di aromi differenti, la delicata
freschezza dei luppoli e il caramello dato dai malti. In bocca è molto presente ma
sufficientemente scorrevole e pulita. Il finale è in equilibrio tra la dolcezza dei malti e
l’amaro del luppolo.

Loverbeer (Italia)
BEERBRUGNA - 6,2% - sour aged ale with susine damaschine (birra acida)
Birra prodotta da una fermentazione ad opera di un inoculo di lieviti (tra cui
brettanomyces) e batteri lattici che sono alcune varietà presenti nella fermentazione
dei Lambic. Successivamente vengono aggiunte in macerazione delle susine
damaschine(Ramassin) per riaccendere un'ulteriore fermentazione che caratterizza il
prodotto.

CR\AK (Italia)
NEW ZEALAND – 7 % - IPA
Birra color dorato carico.L’abbondante luppolatura di Motueka e Wakatu, sprigiona
tutto il suo aroma tropicale e citrico con le tipica “dolcezza” dei luppoli neozelandesi
che, in bocca, le donano una sensazione di morbidezza, nascondendo il grado
alcolico importante.

Lost coast (USA)
WATERMELON WHEAT - 5% - Wheat beer con anguria
Birra color giallo paglierino velato. Al naso il sentore di anguria e melone è
chiarissimo. In bocca è molto scorrevole grazie anche al frumento. Finale
leggermente secco ma non troppo. Birra molto dissetante

Brauerei Will (Germania)
RAUCHBIER – 5,2% - rauchbier
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.

De Dolle Browers (Belgio)
STILLE NACHT – 12% - Belgian strong Christmas ale
Birra color dorato carico. Una delle birre più di culto del panorama brassicolo
internazionale. Al naso riconosciamo l’inconfondibile lievito con aromi di mela pera e
frutta candita seguiti dopo un minuto da miele e spezie (pepe su tutte). In bocca è
piena ed importante, torna la frutta candita ed il miele, compaiono anche sentori
vinosi. Nel finale compare una secchezza che non ti aspetti che va a bilanciare la
bevuta.Birra straordinaria.

Jungle Juice (Italia)
NATALE DI MERDA – 9 % - Belgian imperial stout
Birra natalizia di casa JJ liberamente inspirata alle imperial stout, con una massiccia
dose di malti tostati (roasted, chocolate, special b, crystal, black), fermentazione
misto belga/usa e l'aggiunta per quest'anno di fave di tonka tostate in bollitura. Dal
grado alcolico elevato e il corpo massiccio rivela aromi di cioccolato fondente,
liquirizia, caffè, sherry, amaretto, mandorla e vaniglia. Grazie alla lunga maturazione
in fusto le sensazioni gustative si armonizzano in un perfetto equilibrio a regalare un
sorriso di gioia anche agli integralisti dell'odio natalizio, lasciando una perfetta via di
fuga nell'ozio di riparazione.

JUNGLE FEVER – 6,2 % - black ipa
Birra complessa e di carattere, dal colore nero intenso e una schiuma compatta e
persistente, caratterizzata da marcate note olfattive di resina e agrumi. Al gusto gioca
tra le sfumature dei malti tostati di contorno e la giusta secchezza che facilita la
bevuta, mantenendo un taglio amaro persistente sul finale, caratterizzato da contorni
balsamici.

MONTESACRO – 5,3 % - Apa
Fresca e beverina, dal color dorato intenso e la schiuma compatta e persistente
rappresenta la realizzazione più confortevole della casa. Al naso fruttata con note di
agrumi (buccia di limone, pompelmo e mandarino), frutta esotica (mango), fiori bianchi
e resina, rivela al palato un gusto fragrante, con un corpo esile ed il finale secco a
bilanciare la componente maltata.

Birrificio del forte (Italia)
2 CILINDRI - 5% - porter
Scura dai riflessi mogano, le cui tenui tostature, l'amaro contenuto e la piacevole
morbidezza al palato le permettono di distinguersi dagli stereotipi delle birre scure . Il
profumo distinto e il gusto vellutato richiamano il caffè e il cacao ed una delicata nota
di liquirizia sul finale.

Brauerei Gasthof Ott (Germania)
BOCKBIER- 6,8 % - bockbier
birra color giallo dorato. Al naso delicati si avvertono i sentori dei malti e dei lieviti,
miele e crosta di pane. In bocca è piena con un tenore dolce che accompagna tutta la
bevuta per poi lasciare spazio ad una leggera secchezza nel finale.

Brouwerij F. Boon (Belgio)
LAMBIEK 2 YEARS OLD FOEDER N º 53 - 6,5% - Lambic Style –
Unblended (birra acida)
Birra color aranciato, schiuma assente. Al naso si sentono subito le note tipiche di
questo stile, le ‘puzze’ tipiche del lambic. Birra a fermentazione spontanea fatta
riposare per due anni in botte. In bocca ha un attacco dolce per poi finire secca e
acidula. Veramente piacevole per gli amanti del genere

Fyne Ales (Scozia)
JARL – 3,8% - hoppy golde ale (CASK)
Birra color giallo paglierino. Al naso i sentori citrici del luppolo utilizzato. In bocca è
scorrevolissima ma importante, la bollicina è quasi inesistente. Nel finale troviamo
ancora la citricità e un poco di amaro.

Tilquin (Belgio)
GUEUZE TILQUIN – 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. Il 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.
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