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I prodotti con * sono nel magazzino di Oderzo, quelli con P sono in prevendita.

LE TIPOLOGIE:
LAGER: è la birra chiara a bassa fermentazione il
cui nome deriva dal termine tedesco “Lager” (cantina) che indica il luogo dove questa birra viene
prodotta e conservata. Ha un aroma equilibrato di
luppolo e malto, una piacevole frizzantezza e un
finale morbido e armonioso.
PILS: originaria della cittadina boema di Plzen, rinomata per l’acqua povera di Sali minerali, la Pils
è una birra prodotta a bassa fermentazione, dal
colore dorato brillante, caratterizzata dal profumo
fresco ed erbaceo, e dal tipico gusto luppolato,
lievemente amarognolo.
WEIZEN: la Weizen, birra originaria del sud della
Germania, è tra gli stili più apprezzati dagli amanti
della birra. Colore dorato, abbondante schiuma,
sentori fruttati, gusto leggermente acidulo, gradazione alcolica contenuta. Dissetante e rinfrescante
è adatta a tutte le stagioni e sposa bene piatti leggeri e fritture di pesce.
BLANCHE: antichissimo stile belga la Blanche è
una birra ad alta fermentazione, che impiega malto
d’orzo e frumento non maltato, coriandolo e buccia
di arance amare. Nel calice si presenta elegante
con un bel cappello di schiuma, con colore che
oscilla dal lattiginoso all’opalescente per via dei
lieviti in sospensione, naso profumato di spezie e
agrumi, corpo pieno, secca, gusto leggermente
acidulo.
BIRRE D’ABBAZIA: originarie delle abbazie belghe, raggruppano diversi stili di birre prodotte ad
alta fermentazione. Il colore varia dal dorato carico, all’ambrato, al marrone scuro. Si caratterizzano per spiccati aromi fruttati, il corpo pieno ed un
certo tenore alcolico.
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BOCK: originaria del nord della Germania, si tratta
di una birra lager scura caratterizzata da spiccati
sentori di cereali e frutta matura. Al palato risulta
morbida e piacevole, leggermente alcolica, il gusto finale è dolce ma equilibrato.
DUNKEL: antichissimo stile a bassa fermentazione
originario dalla città di Monaco. Il colore può oscillare dall’ambrato al marrone scuro. Do0lci e fruttate
hanno una corpo pieno ed un gusto evidente di
cereali tostati e frutta secca.
ALE: stile di birra ad alta fermentazione originario
del Regno Unito ma comune anche il Belgio e negli
Stati Uniti. Dal corpo pieno e fruttato, un moderato
contenuto alcolico e un finale amarognolo dovuto
all’utilizzo di erbe e spezie.
IPA: le India Pale Ale sono birre ad alta fermentazione originarie della Gran Bretagna. I sentori
principali sono l’erbaceo e l’agrumato. Il gusto è
pieno, amaro sul finale grazie alla generosa quantità di luppoli impiegata in produzione.
STOUT: originaria del Regno Unito la Stout è uno
stile di birra prodotta ad alta fermentazione, con
malto d’orzo essicato e tostato ad alte temperature.
Nel calice si presenta scura, con un bel cappello
di schiuma color cappuccino, dai tipici profumi di
caffè, liquirizia e cioccolato. Il gusto è pieno e rotondo.
BIRRE TRAPPISTE: birre ad alta fermentazione prodotte in monasteri, sotto il diretto controllo dei monaci trappisti. Di colore variabile all’oro all’ambrato, hanno abbondante schiuma, profumi di frutta
candita e spezie, gusto pieno e gradazione alcolica robusta
(da 6° 9° alcol).
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La fermentazione è il processo in base a cui il lievito,
aggiunto al mosto, agisce trasformandolo in birra.

LA FERMENTAZIONE
Più che lo stile, in ambito birraio sono le tipologie di
fermentazione a fare la differenza. In base alla tipologia
di lievito usato le birre si suddividono prevalentemente in
bassa e alta fermentazione.
Nella produzione di birre a bassa fermentazione viene
utilizzato il lievito Saccharomyces Carlsbergensis che
fermentazndo a temperature inferiori a 15° sviluppa pochi aromi e conferisce alla birra semplicità e freschezza,
esaltando le caratteristiche del luppolo e del malto usati
in produzione. I principali stili di birra inclusi in questa
famiglia sono Pils, Lager, Bock e Doppelbock.
Nella produzione di birre ad alta fermentazione vengono usati lieviti del ceppo Saccharomyces Cerevisiae:
questi lavorano a temperature superiori ai 15° e apportano alla birra un complesso bouquet aromatico e
gustativo. Gli stili di birra inclusi in questa famiglia sono
numerosi: Weizen, Stout e American Ale.
Per valorizza al meglio la qualità e el caratteristiche
organolettiche della birra, bisogna rispettare alcune regole fondamenteli.

COME SERVIRLA
Le regole per valorizzarla
1. Eseguire una procedura di spillatura corretta sia alla
spina che in bottiglia. Generalmente, va prima spillata
lentamente, tendendo il bicchiere inclinato fino a riempirlo di tre quarti. Poi il bicchiere va raddrizzato per
completare l’opera e sviluppare la giusta quantità di
schiuma.
2. Ad ogni birra va abbinato il suo bicchiere! Questo
permette di evidenziarne l’aroma e il gusto.
3. Il bicchiere ideale è in vetro ben pulito. Idealmente
va sciacquato in acqua fredda prima di servire la birra.
4. Ad ogni birra la sua temperatura di servizio, non
tutte vanno quindi servite fredde. Di norma le birre più
alcoliche vanno servite a temperature più alte di quelle
meno alcoliche.
5. Prima viene consumata, meglio è! Più la birra è fresca
più mantiene integri i suoi profumi e gusti.
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AB INBEV
Azienda multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche. La compagnia è leader mondiale nel settore e si
è originata il 18 novembre 2008 dalla fusione tra il colosso belga
InBev e quello americano Anheuser-Bosch.
InBev è stato il maggiore produttore di birra al mondo per quantità
prodotta. Rappresenta una quota di mercato di circa 13%, ed una
produzione di 190 milioni di ettolitri di birra.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

Lager

0355 vap

4,6 % Vol.

BECK’S

Pils

033 vap
033 lat
050 lat

5 % Vol.

BECK’S ANALCOLICA

Pils

033 vap

0 % Vol.

BUDWEISER

Lager

033 vap

5 % Vol.

11,5

Birra bionda dal gusto delicato e rinfrescante. Il corpo è pieno e armonioso, con una
spiccata nota luppolata e un finale fine e
lungo. Abbinata con torte laate, speck e
formaggi dolci.

STELLA ARTOIS

Lager

033 vap

5,2 % Vol.

13

Birra chiara a bassa fermentazione e dal
gusto fresco e raffinato. Ideale con piatti a
base di carne e di pesce.

TENNENT’S SUPER

Strong
Lager

033 vap

9 % Vol.

22,5

Birra proveniente dalla Scozia dal gusto
forte e zuccheroso. Ideale con salse, tortini
di verdure, insaccati e grigliate.

CORONA EXTRA

6

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra messicana più venduta al mondo.
Gusto gradevolmente delicato con schiuma
sottile. E’ perfetta con gli aperitivi salati e
con la frutta secca.
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Pils tedesca dal profumo delicatamente luppolato, mentre al gusto si presenta amara,
con delicate note erbacee. Ideale con risotti
e molluschi.
Ti offre il gusto pieno di Beck’s ma senza
alcol. Perfetta con i dolci.

TENNENT’S 1885

Lager

033 vap

5 % Vol.

Bionda scozzese, con colore dorato e una
schiuma fine non troppo persistente. Un’autentica Scottish Lager piacevole, corposa
al punto giusto, con note al naso floreali e
fresche e sentori dolci di malto.

TENNENT’S EXTRA

Strong Ale

033 vap

9,3 % Vol.

Lager forte con un sapore ricco e pulito di
malto: fornendo un pizzico di dolcezza
fruttata, ben si fonde con il sottofondo di
livelli alcolici e di una finitura di luppolo
aromatico.

Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra che si distingue per il suo colore
dorato e la schiuma abbondante. Conserva
l’inconfondibile gusto originale. I profumi
sono delicati, erbacei con sentori di agrumi.

HOEGAARDEN

Blanche

033 vap

5 % Vol.

Birra bianca ad alta fermentazione aromatizzata al coriandolo e alla buccia d’arancia. Ideale con aperitivi, piatti di pesce e
contorni di verdure.

LOWENBRAU

Bionda

033 vap

5,2 % Vol.

Birra bionda tedesca dall’aroma di lievito e
dal gusto luppolato. Ideale con carni bianche, carni rosse e patate.

FRANZISKANER WEISS

Weiss

050 vap

5 % Vol.

LEFFE BLONDE

Bionda

033 vap

6,6 % Vol.

Birra belga dal color dorato e dal gusto
pieno, elegante e fruttato. Ideale con salmone affumicato, carni rosse, formaggi, piatti
marinati.

LEFFE ROUGE

Ambrata

033 vap

6,5 % Vol.

Birra belga ambrata con una schiuma
corposa e persistente. Al naso si presenta
con un intenso profumo di caffè tostato, con
sentori di frutta candita. Il gusto rivela un
corpo morbido.

TENNENT’S GLUTEN
FREE

7

12,5

Birra chiara tedesca ottenuta con una
fermentazione a caldo. Ideale con carne
di maiale, bolliti, torte salate al formaggi,
wurstel.

BIRRA CASTELLLO
Azienda produttrice di birra con stabilimento nel birrificio di
Porto Nogaro (UD).
Nasce nel 1997 rilevando uno stabilimento sito a San Giorgio di Nogaro che era stato della Birra Moretti prima (1983)
e della Heineken Italia spa poi (1996).
Nel 2006 rileva lo storico stabilimento di Pedavena, fondato
nel 1897.
La Birra Castello spa detiene inoltre i marchi Kiefer, Alpen,
Argus e Birra Dolomiti, oltre che Birra Italia nel canale Ho.Re.
Ca..
Birra Castello spa rappresenta uno dei pochi gruppi imprenditoriali italiani del settore birraio, primo in Italia per volumi
prodotti, dopo le multinazionali. Dal 2006, allo stabilimento
di San Giorgio di Nogaro (UD) si è aggiunto quello storico
di Pedavena (BL), fondato nel 1897, distintosi da sempre
per la qualità dei suoi prodotti, vincitori di numerosi premi
internazionali.
Oggi è presente nel mercato con i marchi Birra Castello e Pedavena, ai quali recentemente si è aggiunto Birra Dolomiti.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

CASTELLO LA DECISA

Lager

025 vap
033 vap
033 lat

4,8 % Vol.
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CASTELLO LA RUBINA

Doppio
Malto

033 vap

6,7 % Vol.

8

CARATTERISTICHE
Birra lager a bassa fermentazione caratterizzata da un gusto equilibrato, fresco e
armonioso. Gradevole nota luppolata e un
bel colore dorato.
Birra doppio malto dal colore rosso ambrato
intenso. Gusto pieno e rotondo, equilibrio
gustativo intenso e di caramello. Schiuma
cremosa e persistente.

BIRRA SALENTO

Era il 1963 quando Fernando Zecca, padre di Maurizio oggi alla
guida della crew Birrasalento, scriveva da Fribourg, in Svizzera, ai
familiari e agli amici lasciati nel Salento. Lavorava in un birrificio,
sognava di tornare da moglie e figli, a Leverano.
Oggi tecniche avanzate, prodotti di alta qualità selezionati con cura
da mastri birrai e ricercatori, una squadra composta da numerosi
collaboratori, ma soprattutto una famiglia solida e unita.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

Helles

033 vap
050 vap
066 vap

5 % Vol.

Pils

033 vap
050 vap

4,5 % Vol.

Una birra colore dorato brillante leggera dal
gusto pulito. Unica nel gusto e nell’aroma. A
tavola si sposa in particolare alle fritture.

Blanche

033 vap
050 vap

4 % Vol.

Birra ad alta fermentazione. Fresca richiama
le birre bianche di frumento, con schiuma
compatta e cremosa, colore opalescente e
profumi intensi, bilanciata nel gusto da una
leggerissima speziatura.

Indian Pale
Ale

033 vap

4,8 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore dorato. Fresca, beverina e accattivante. Le note
dei malti, pils e pale, la rendono bilanciata
sull’aromaticità dei Luppoli, con note di
miele.

PIZZICA

033 vap
075 vap

5,2 % Vol.

Birra d’ispirazione belga ma di “nostra
interpretazione”. Color oro intenso, ad
alta fermentazione, i toni maltati sono ben
bilanciati con quelli del luppolo. Al naso e
al palato profumi di lievito.

BEGGIA

033 vap
075 vap

7 % Vol.

Birra d’ispirazione belga ma di “nostra interpretazione”. Di colore ambrato carico, ad
alta fermentazione. Il gusto morbido, note
di biscotto e caramello. Ottima abbinata a
cibi strutturati e dessert.

AGRICOLA

NUDA & CRUDA

FRESCA

TIPA

9

GR. PL.
Birra di colore oro chiaro in stile Lager in
bassa fermentazione. Si caratterizza per
una bianca schiuma compatta, un corpo
rotondo ed un amaro ben bilanciato.

BIRRA VENEZIA
Le origini di Birra Venezia si perdono nel 1835 quando a S.
Chiara sorge con il nome di “Ditta Biliotti” quella che successivamente sarebbe diventata “Fabbrica Birra Venezia”.
Nel 1902 si trasforma in “Distilleria Veneziana” e costruisce nei
pressi della Fondamenta S. Biagio, al civico 796, un nuovo
stabilimento seguendo i più moderni sistemi per la produzione
industriale di birra, con un fabbricato che mostra una forte somiglianza con il vicino Molino Stucky Dopo una breve chiusura per
l’installazione di opere di sicurezza, nel 1908 cambia la propria
denominazione in “Società Birra San Marco” e occupa a quel
tempo 130 addetti.
Dal 1913 la fabbrica si trasforma in “Birra Venezia” e per molti
anni realizza un prodotto di punta dell’industria veneziana oltre
che un elemento onnipresente nelle osterie della città e sponsor
delle regate svolte nel Canale della Giudecca, davanti alla sede
della fabbrica.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

BIRRA VENEZIA BIONDA

Lager

033 vap

4,7 % Vol.
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Birra bionda dissetante e leggera, schiuma
cremosa, fragrante nei profumi, al gusto
presenta un piacevole sentore di luppolo.
Abbinamenti con salumi, carni grigliate,
formaggi freschi, pesce alla griglia.

BIRRA VENEZIA ROSSA
DOPPIO MALTO

Bock

033 vap

6,4 % Vol.

16

Birra rossa compatta con un aroma di caramello. Consigliata in abbinamento ad arrosti, brasati, carni rosse alla brace, formaggi
saporiti e dessert al cioccolato.

BIRRA VENEZIA BIANCA

Blanche

033 vap

5 % Vol.

12

Birra fresca e profumata ad alta fermentazione, dal sapore ricco.
Ideale per antipasti di pesce e crostacei,
carni bianche, saluti ed insalate.

Strong Ale

033 vap

8,6 % Vol.

18,5

Birra di gran carattere dal corpo pieno e
morbido, di colore ambrato intenso con
schiuma cremosa e compatta. Note fruttate
e sentori di liquirizia. Ideale con carni grigliate, selvaggina e formaggi stagionati.

Pils

033 vap

4,9 % Vol.

12

BIRRA SAN MARCO
STRONG

BIRRA SAN MARCO PILS

10

CARATTERISTICHE

Birra fresca e luppolata. Corpo leggero,
rotodno, dissetante. Amaro bilanciato.
Abbinamento ideale alla frittura di pesce,
crostacei, frutti di mare, selvaggina e formaggi erborinati morbidi.

BIRRIFICIO DEL DUCATO

La produzione di birra artigianale inizia a marzo 2007 a
Roncole Verdi di Busseto (PR). La sede storica è stata tramutata in sola Sour Brewery nel 2015, quando abbiamo
trasferito il birrificio nella nuova sede di Soragna (PR), dove
ad oggi vengono realizzate le linee di birre principali, attraverso un impianto interamente automatizzato, comprensivo
di controlli PLC avanzati e separatore a centrifuga. Il birrificio
conta attualmente una sala cottura a 5 tini da 60 hl e una
capacità totale di cantina di 1200 hl.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

VIA EMILIA PILS

Pils

033 vap

5 % Vol.

Colore giallo dorato. Limpida. Schiuma
bianca e persistente. Amaro discreto, erbaceo. Reminiscenze di miele d’acacia. Si
abbina a salumi del territorio di Parma.
Fritture di verdure. Formaggi caprini.

AFO APA

Ale

033 vap

5,4 % Vol.

Colore ramato. Schiuma persistente di
colore avorio. Amaro ben bilanciato con la
parte caramellata/dolce. Si abbina a carni
rosse alla brace.

FREERIDE IPA

IPA

033 vap

5,6 % Vol.

Colore dorato pallido. Schiuma candida
e persistente. Amaro intenso. Secca con
leggerissime note di biscottate. Si abbina a
salumi di media stagionatura, carni rosse,
piatti speziati.

Double IPA

033 vap

7,6 % Vol.

Colore dorato intenso. Schiuma panna persistente. Amaro deciso ma equilibrato con la
parte fruttato. Si abbina a piatti speziati o
piccanti. Carne grigliata. Pesce fritto.
Formaggi.

Saison

033 vap

5,8 % Vol.

Colore giallo dorato intenso. Amaro da
radice, rinfrescante. Secchezza dissetante.
Si abbina a pesce/crostacei, formaggi di
media stagionatura.

MACHETE DOBLE IPA

NEW MORNING
SAISON

11

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Stout

033 vap

8,2 % Vol.

Colore ebano scuro. Schiuma cappuccino
persistente. Amaro da tostature. Sfumature
liquorose. Piccante sul finale. Si abbina
a dolci al cioccolato, pasticceria secca,
formaggi erborinati.

SUPREMA RATIO IPA

IPA

033 vap

5,4 % Vol.

Colore giallo dorato. Schiuma candida
e persistente. In bocca è secca e pulita.
Amaro bilanciato. Richiami di cedro, menta
e panna. Si abbina a formaggi, carni rosse,
salumi, piatti speziati.

FRAMBOZSCHELLA
SOUR ALE

Sour Ale

033 vap

5 % Vol.

Colore rosato intenso, con sfumature rosso
rubino. Sentori di lamponi, ribes rosso,
fragolina di bosco e melograno.

Gose

033 vap

4 % Vol.

Colore giallo paglierino. Schiuma compatta
poco persistente. Lieve acidità lattca con
punte maltate spente dalla sapidità.

Lambic

033 vap

6,4 % Vol.

Colore giallo dorato. Schiuma bianca
mediamente persistente. Speziata, sapida,
di grande complessità e con un taglio finale
acido.

Old Bruin

033 vap

7 % Vol.

Color tonaca di frate con riflessi rubino.
Note di cioccolato e caramello, vino, cuoio
e legno che esprimono freschezza. Acidità
lattica che contrasta la parte dolce.

VERDI IMPERIAL STOUT

KISS ME LIPSIA GOSE

BEERSEL MORNING
LAMBIC

OUD BRUNELLO

12

BREWDOG

E’ un birrificio Britannico con sede a Ellon (Scozia). La birreria è stata fondata nel 2006 da James Watt e Martin Dickie,
a Fraserburgh, dove ha prodotto la prima birra nell’aprile del
2007. Nell’autunno del 2012, la fabbrica è stata trasferita
a Ellon, ma hanno comunque mantenuto la sede a Fraserburgh come laboratorio per birre sperimentali.

NOME
PUNK IPA

P DEAD PONY CLUB

VAGABOND PALE ALE

P ELVIS JUICE

TIPO

MG

GR. ALC.

Indian Pale
Ale

033 vap
BAR

5,6% Vol.

Birra dal colore oro. Profumi di frutta tropicale, agrumi.

Ambrata

033 vap

3,8 % Vol.

Birra ambrata dalla schiuma persistente.
Note fruttate, leggermente amara.

Pale Ale

033 vap

4,5 % Vol.

Mescola agrumi e sapori tropicali di luppolo con una leggera base di malto di caramello.

India Pale
Ale

033 vap
BAR

6,5 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal corpo
deciso. Note di malti di caramello, frutta
e agrumi. Si abbina a risotti saporiti, canri
rosse, barbeque, carni fritte, fritto misto,
indiano, tailandese.

13

GR. PL.

CARATTERISTICHE

CARLSBERG

Azienda con oltre un milione di ettolitri prodotti. Carlsberg Italia è attualmente il terzo produttore nazionale di birra
e vanta un portafoglio di marchi, nazionali e internazionali, apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, come Carlsberg, Tuborg, Birrificio Angelo Poretti, Grimbergen, Kronenbourg 1664.
L’azienda Carlsberg Italia nata nel 1877 ad opera di Angelo Poretti, produce oggi e commercializza 1 milione e
400 ettolitri di birra a marchi Tuborg, Carlsberg, Splugen, Poretti, e molti altri. Dal 1982 l’azienda è entrata a far
parte del gruppo Carlsberg, che detiene il 75% del capitale sociale dal 1998, anno in cui la ragione sociale da
Industri Poretti diventa Carlsberg Italia.
Carlsberg Italia ha due stabilimenti produttivi: quello storico a Induno Olona, provincia di Varese, e l’altro a Ceccano, provincia di Frosinone. Nelle due unità produttive e negli uffici di Lainate trovano lavoro circa 350 persone.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

PORETTI 4 LUPPOLI

Lager

033 vap

5,5 % Vol.

Una pregiata lager, generosamente luppolata, dal corpo rotondo e fragranza del malto
e i profumi del luppolo. Ideale con formaggi
di media stagionatura o in accompagnamento a piatti di verdure e pesci bianchi.

PORETTI 6 LUPPOLI
BOCK ROSSA

Bock

033 vap

7 % Vol.

Una birra dal gusto di malto tostato con
venature di caramello e liquirizia. Un’intensa luppolatura per una rossa corposa
dalla spiccata personalità.

Vienna
Strong

033 vap

4,8 % Vol.

Birra ambrata dall’intensa luppolatura,
non filtrata per conservare tutta la ricchezza ed il gusto pieno della cotta.

Bionda

075 vap

6 % Vol.

Nata in occasione di ™EXPO 2015.
Birra dal bouquet variegato e dal perlage
fine ed elegante. Accompagna in modo
perfetto piatti di pesce e crostacei, il paté o
aperitivi speciali.

P PORETTI 7 LUPPOLI
NON FILTRATA

PORETTI 10 LUPPOLI
CHAMPAGNE

14

GR. PL.

CARATTERISTICHE

CARLSBERG LUX

* TUBORG

BROOKLYN IPA

BROOKLYN LAGER

Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra Lager, elegante e raffinata, gusto
leggero. Si sposa perfettamente con spuntini
veloci e aperitivi, ideale con i piatti quotidiani.

Strong
Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra Premium Lager, note di cereale ed il
suo gusto secco, determinato anche da un
amaro ridotto. Ideale in accompagnamento
ai pasti quotidiani e aperitivi semplici.

Indian Pale
Ale

035 vap

6,9 % Vol.

Lager

035 vap

5,2 % Vol.

15

15,4 Birra esuberante al naso con i profumi dei
luppoli inglesi e americani. È ottima con
i cibi piccanti, thai, indiani, vietnamiti,
messicani, crostacei, salmone, carni rosse
barbecue, carni fritte, fritto misto.
13

Le qualità aromatiche floreali e agrumate
vengono esaltate dal dry-hopping (luppolatura a freddo). Il gusto pieno è caratterizzato
da un deciso aroma maltato equilibrato da
un amaro rinfrescante.

CERES

Ceres è uno dei birrifici industriali danesi più conosciuto nel mondo, produttore di diverse tipologie di birra. Il nome “Ceres” rende omaggio alla
Dea delle fertilità “Cecere”. Una curiosità interessante è che la “strong ale”
è commercializzata solo in Italia. Nørdeи è una nuova gamma di 3 birre
che nascono da ricette originali, in cui la tradizione birraia scandinava
incontra la sperimentazione e la ricerca tipiche dell’approccio artigianale
e le tendenze emergenti tra i consumatori evoluti. Le birre sono prodotte
dalla Albani Bryggerierne, situata nella cittadina di Odense in Danimarca, e offrono una vasta esplorazione in un mondo di esperienze diverse
e complementari, un percorso con diversi gradi di complessità e intensità:
una Pilsner, un’Indian Pale Ale e una Mumme.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

CERES STRONG

Strong
Lager

033 vap

7,7 % Vol.

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra danese doppio malto dall’aroma
luppolato, vinoso con sentori di mandorla e
nocciola. Ideale con primi di pasta, anatra
in umido, brasati, carni rosse alla griglia.

DIAGEO
Azienda mondiale sul mercato degli alcolici e fa parte delle 100
aziende con la maggior capitalizzazione nella borsa di Londra.
Il gruppo è nato dalla fusione nel 1997 di due imprese: la britannica GrandMet e l’irlandese Guinness Plc.

NOME
GUINNESS

TIPO

MG

GR. ALC.

Scura

033 vap

5 % Vol.

16

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra nera per eccellenza dal gusto amarognolo e corposo. Ideale con carni di
manzo, brasato, dolci al cioccolato.

DOLOMITI e SUPERIOR
La birra Dolomiti, marchio prodotto dalla storica Fabbrica
di Pedavena di Feltre, che affonda le sue radici nel lontano
1897, è caratterizzata dall’utilizzo dell’acqua sorgiva delle
Dolomiti ed in particolare del Monte Avena, con l’impiego di
antiche varietà autoctone d’orzo distico coltivato all’interno
dell’area del Parco delle Dolomiti Bellunesi.
La Birra Dolomiti fa parte quindi, di una filiera integrata dove
il prodotto viene controllato e seguito a partire da campo,
escludendo l’uso di fertilizzanti chimici, all’imbottigliamento
finale.

NOME
DOLOMITI PILS

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Bionda

033 vap

4,9 % Vol.

11,6

Birra Pils di colore chiaro e dai riflessi dorati. Gusto pieno e armonioso, una personalità importante e delicata al tempo stesso. La
schiuma compatta e il retrogusto persistente
la rende adatta a un consumo a tutto pasto.

033 vap

8 % Vol.

18

Birra doppio malto di colore dorato e dai
riflessi ambrati.Gusto complesso e fruttato
con note di mela, vaniglia e mandorla. Nel
retrogusto emerge un floreale sentore di
luppolo.

DOLOMITI OTTOGRADI No Glutine

DOLOMITI ROSSA

Bionda

033 vap
075 vap

6,7 % Vol.

14,7

Birra doppio malto dal gusto pieno e intenso. L’aroma delicato si caratterizza per una
miscela tra note di caramello e profumo di
malto torrefatto. Ideale da gustare con piatti
di carne, frutta secca e dessert.

DOLOMITI SPECIALE

Bionda

075 vap

5,9 % Vol.

13,4

Birra di colore chiaro, dai riflessi d’oro intenso. Il suo gusto pieno e leggermente fruttato
la rende apprezzata anche dai palati più
esigenti e adatta a molteplici abbinamenti
gastronomici.

SUPERIOR PILS ITALIANA

Bionda

033 vap
050 vap

5,2 % Vol.

11,5

Schiuma fine, compatta e cremosa, dal
luminoso color giallo paglierino. Profumo
floreale, con note fruttate e un aroma estremamente delicato. Accompagnamento ad
aperitivi, o a risotti, pesce e carni bianche.

SUPERIOR SENZA
GLUTINE

Bionda

033 vap

5,2 % Vol.

12

Gusto pieno e persistente e un’amarezza
equilibrata; il colore è giallo paglierino e la
schiuma fine e persistente. Birra dissetante e
leggera, adatta a tutti.

SUPERIOR ANALCOLICA

Bionda

033 vap

<0,5 % Vol.

5.20

Birra chiara analcolica. Gusto armonico e
piacevole, un amaro delicato e mediamente
persistente. Schiuma aderente e dominata
da aroma di luppolo.

17

FABBRICA DI PEDAVENA
1897 La famiglia Luciani, originaria di Canale d’Agordo, che fondò la birreria nel 1897.
Il 27 marzo 1897 i tre fratelli, Luigi, Sante e Giovanni Luciani, originari di Canale d’Agordo (BL) inaugurano a
Pedavena uno stabilimento per la produzione della birra. L’azienda conosce fin da subito uno sviluppo eccezionale
grazie al grande spirito imprenditoriale del gruppo fondatore e all’utilizzo di materie prime di elevata qualità: l’acqua oligominerale delle Dolomiti Bellunesi, il luppolo profumato e il lievito purissimo.
2006 Grande folla alla festa per la prima cotta di birra Pedavena dopo la riapertura dello stabilimento
Finalmente l’annuncio della rinascita: il gruppo Castello di Udine Spa, il 10 gennaio 2006 rileva Pedavena, una
tra le più antiche fabbriche italiane di birra e il 4 aprile 2006 la sirena della Birreria torna a scandire la vita del
paese decretando un nuovo inizio per Pedavena e un nuovo ciclo nella storia della birra italiana.
Birra Pedavena, con il suo 100% di italianità, continuerà ad essere prodotta seguendo l’antica ricetta dei fratelli
Luciani, con l’acqua cristallina delle Dolomiti, il luppolo profumato e il lievito purissimo sotto la guida di un mastro
birraio d’eccezione, Gianni Pasa, che già a Pedavena aveva creato la famosa “birra del centenario”.
Inoltre, la ripresa delle attività nello stabilimento porta alla riassunzione immediata di 20 dipendenti. La notizia
della riapertura dello storico stabilimento viene segnalata dalla stampa non solo a livello locale ma anche a livello
nazionale.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

PEDAVENA

Bionda

033 vap

5 % Vol.

11

Birra bionda superpremium dal gusto pieno
e aromatico. Leggera nota luppolata ed
eccellente persistenza della schiuma. Ideale
con antipasti e primi delicati, pizza, carni
bianche, bolliti e fritture.

PEDAVENA SPECIALE

Bionda

050 vap

5,9 % Vol.

13

È una birra chiara dai riflessi dorati e dalla
schiuma compatta e persistente. Gusto pieno e leggermente fruttato. Adatta a molteplici abbinamenti gastronomici.

PEDAVENA BAR

Bionda

033 bar

5 % Vol.

11

La leggera nota luppolata e l’eccezionale
persistenza della schiuma completano il profilo di questa birra estremamente piacevole
da bere. Equilibrio gustativo pieno, amaro
delicato e gradevole.

Birra
Speciale

033 vap

5,9 % Vol.

13,5

Un’ambrata dal colore meraviglioso e dalla
schiuma compatta. Equilibrio gustativo pieno, un amaro importante e piacevole.

PEDAVENA AMBRATA

18

FLEA
E’ questa l’idea del fare birra che hanno Matteo e Maria
Cristina. Umbri, cresciuti a due passi dalle famose fonti di
Gualdo Tadino, in una terra che produce il migliore orzo fin
dal medioevo. Due predestinati alla birra.
Forte come la terra nella quale nasce, trasparente come l’animo di chi l’ha creata, vera come gli ingredienti di cui è
fatta.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

BASTOLA ROSSA D.M.

Ambrata

033 vap

6,9 % Vol.

16,5

Birra ambrata puro malto, dal gusto intenso
secco, leggermente amara e con retrogusto
di caramello e nocciola.
Primi impostanti, secondi a base di carne
rossa, salumi e formaggi stagionati.

BIANCA LANCIA

Blanche

033 vap

5 % Vol.

13

Birra chiara puro malto, gusto fresco, leggermente acidula.
Pietanze a base di carne, salumi, pesce,
formaggi stagionati.

COSTANZA CHIARA
SPECIALE

Bionda

033 vap

5,2 % Vol.

13

Birra chiara, leggermente fruttata, poco
amara, schiuma compatta.
Risotti in bianco, pizza, aperitivi leggeri.

Indian Pale
Ale

033 vap
075 vap

5,9 % Vol.

14,5

Bionda

033 vap

4,9 % Vol.

13

Birra dal colore giallo paglierino, senza
glutine. Gusto secco, fruttata.

Ale

033 vap

5,9 % Vol.

14,5

Birra dal colore giallo intenso, retrogusto
erbaceo.

Strong Ale

033 vap

8 % Vol.

18

FEDERICO II EXTRA IPA

ISABELLA
SENZA GLUTINE

FEDERICO II GOLDEN
ALE

*VIOLANTE BELGIAN
STRONG ALE

19

Birra chiara, tendenzialmente amara e con
un retrogusto erbaceo.
Primi, secondi a base di carni bianche,
salumi, formaggi, pizza.

Birra dal colore giallo intenso, gusto intenso tendenzialmente amara. Retrogusto di
caramello.

GLOSSNER BRAU

La NEUMARK GLOSSNERBRAU, la storia di uno dei più
antichi Braufamilien. Da semplici inizi come Kommunbrauer è nato un birrificio altamente tecnico e versatile. Questo
sviluppo è stato reso possibile soprattutto dalla coesione e
dal “lavoro in comune” di tutti i membri della famiglia da
generazioni.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GOLD

Bionda

050 var

5 % Vol.

Sapore rinfrescante e sapido con una piacevole amarezza.

HEFE WEISS

Weiss

050 var

5,3 % Vol.

Giallo dorato tendente all’ambrato. Fruttato,
sentori di banana.

Ambrata

050 var

5,1 % Vol.

Ambrata rubino, equilibrio di malto tostato.

050 var

5,1 % Vol.

Morbida dal gusto pieno di cereale e fruttato di lievito.

033 var

4,8 % Vol.

Giallo luminoso, forte aroma.

DUNKEL

KELLER

EDEL PILS

Pils

20

GR. PL.

CARATTERISTICHE

HEINEKEN

Azienda olandese produttrice di birra fondata nel 1863 quando
Gerard Adriaan Heineken acquisì una piccola birreria ad Amsterdam.
Al gruppo Heineken appartengono più di 130 stabilimenti in più di 65
paesi in cui lavorano oltre 57.000 persone che producono circa 165
milioni di ettolitri.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

HEINEKEN CHIARA

Lager

033 vap
066 vap
033 lat

5 % Vol.

Birra leggera, dissetante e poco amara. Al
naso propone profumi vegetali, dominati dal
luppolo. In bocca è leggera, con note dolci
e fresche. Ideale con aperitivi salati, risotti
alle verdure e naturalmente la pizza.

HEINEKEN 0.0

Bionda

033 vap

0.0 % Vol.

Si presenta con una tonalità oro brillante, la
schiuma è candida e fine, compatta e persistente. Profumi di crosta di pane a seguito
sentori fruttati. Corpo morbido, leggero e
con una buona persistenza.

MORETTI

Bionda

* 020 vap
033 vap
033 - 050 lat

4,6 % Vol.

Profumo di malto d’orzo bilanciato da note
fresche e floreali. Gusto maltato seguito da
un sapore finemente amaro. Da abbinare a
carni bianche, pasta al sugo, pizza.

MORETTI GRAND CRU

Ale

075 vap

6,8 % Vol.

Birra ad alta fermentazione di colore ambrato e luminoso. Profumo fi note erbacee e
sensazioni fruttate, in chiusura una leggera
speziatura e note calde di miele. Gusto
raffinato, fresco ed equilibrato.

MORETTI
GRANI ANTICHI

Ale

075 vap

8 % Vol.

Birra ad alta fermentazione di colore ambrato, ramato. Profumo di frutta esotica e di
spezie. Gusto deciso, pieno ed equilibrato.

Bock

033 vap

7,2 % Vol.

Birra ambrata dai profumi ricchi e strutturati,
con iniziali note di lampone, frutta candita
e caramello. Gusto morbido e pieno, con
note di caramello e liquirizia. Da abbinare
a carne bianca, dolci al cioccolato, zuppe.

MORETTI LA ROSSA

21

GR. PL.

CARATTERISTICHE

MORETTI LA IPA

Ambrata

033 vap

5,2 % Vol.

Colore dorato, schiuma compatta, candida
e fine. Sentori erbacei freschi, floreali e di
frutta dolce.

MORETTI ZERO

Lager

033 vap

0,05 % Vol.

Birra senza alcol ma con un’identità chiara
di profumi e di sapori. Gusto bilanciato
e aromatico. Perfetta per accompagnare
aperitivi leggeri e piatti sfiziosi come mozzarella, pesce al vapore, pic nic estivo.

MORETTI RADLER
LEMON

Radler

033 vap

2 % Vol.

Il suo gusto rotondo e naturalmente rinfrescante è dato dall’equilibrio fra il piacere
della buona birra e il potere dissetante del
limone. Da abbinare a schiacciatine, macedonia di frutta, appetizer.

MORETTI PIEMONTESE

Lager

050 vap

5,5 % Vol.

Delicatamente ambrata con sentori di
caramello, cereali, erbe aromatiche e
piccoli frutti di bosco. Gusto equilibrato. Da
abbinare a spezzatino, tortellini, arrosti e
brasati.

MORETTI SICILIANA

Lager

050 vap

5,8 % Vol.

Profumo floreale ricco e intenso. Gusto
morbido, equilibrato e lascia una fine nota
amara. Da abbinare a pesce alla griglia,
carpaccio di pesce, frittura di mare.

MORETTI FRIULANA

Lager

5,9 % Vol.

Note aromatiche caratterizzate da sentori
fruttati. Gusto raffinato e intenso. Da abbinare a funghi alla graticola, formaggio stagionato, salumi.

MORETTI TOSCANA

Lager

050 vap

5,5 % Vol.

Profumo di creali, di castagna, di erbe
aromatiche e aghi di pino. Gusto deciso,
morbido ed equilibrato. Da abbinare a
pappardelle al ragù di cinghiale, zuppa di
cereali.

MORETTI PUGLIESE

Lager

050 vap

5,6 % Vol.

Giallo dorato, note di frutti rossi e di caramello. Gusto secco e asciutto, sul finale
ricorda il caramello tostato. Da abbinare a
spaghetti con peperoncino cappeli e olive,
polpo in umido, pollo alla diavola.

MORETTI BAFFONE

Bionda

066 vap

4,6 % Vol.

Miscela di luppoli pregiati che le donano
un aroma ed un profumo unico, esaltandone
il giusto tono d’amaro.

Lager

033 vap
066 vap

4,8 % Vol.

Gusto pieno, rotondo ed equilibrato. Da
abbinare a pasta fresca, prosciutto crudo e
salumi.

MORETTI BAFFO ORO

22

ICHNUSA
NON FILTRATA

Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra Sarda non filtrata dal colore giallo dorato. Aroma maltato con sentori di cracker
e cereali. Corpo leggero e beverino. Gusto
dolce ed equilibrato.

SOL

Lager

033 vap

4,5 % Vol.

Birra chiara messicana con un ottimo sapore, poco amara e molto rinfrescante.

DESPERADOS

Lager

033 vap

5,9 % Vol.

Prima birra al mondo aromatizzata alla
tequila. Giusto equilibrio di note amare e
una rinfrescante punta acida. Da abbinare
a bolliti, arrosti, carni bianche, formaggi
freschi non stagionati.

MAC FARLAND RED

Rossa

033 vap

5,6 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal gusto
lievemente caramellato e amaro. Ideale con
formaggi a pasta dura, torte salate a base
di carne.

MESSINA CRISTALLI DI
SALE

Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra Lager non filtrata a bassa fermentazione. I cristalli di sale sono un regalo del mare
della Sicilia. Gusto morbido, fine ed equilibrato. Aroma floreale, fruttato.

23

HIBU BREWERY

Hibu nasce nel 2007 dalla passione del mastro birraio Raimondo Cetani : la H sta per “home brewer”, mentre ibu è
l’unità di misura internazionale dell’amarezza.
Nel 2003, Raimondo acquista il primo impianto da un ristoratore, e coinvolge tre amici; quattro anni dopo, Hibu
diventa un vero e proprio marchio.
Nel 2015 Hibu si sposta a Burago di Molgora (Mb), l’attuale sede del micro birrificio e Raimondo decide di dedicarsi
a tempo pieno al mondo della birra.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

P GOTHA

Triple

033 vap

7,7 % Vol.

17

Birra ad alta fermentazione dal colore giallo
paglierino. Eleganti e intense note fruttate,
miele e biscotto. L’amaro è quasi impercettibile. Si abbina con bollito di carne, frittate,
formaggi, seppia alla griglia.

P AVANTI MARCH

Saison

033 vap

6,5 % Vol.

14,3

Birra ad alta fermentazione dal colore
ambrato con bei riflessi arancioni. Eleganti
note di frutta tropicale, melone, ananas, sentori di pane fresco. Da abbinare al pesce
bianco al forno, carni bianche.

Golden Ale

033 vap

4,8 % Vol.

10,5

Birra ad alta fermentazione dal colore dorato brillante. Intense note fresche, resinose
e balsamiche. L’aroma agrumato è molto
netto. Si sposa bene con salumi grassi,
primi piatti.

White Ipa

033 vap

5,6 % Vol.

12,7

Birra ad alta fermentazione dal colore
dorato brillante. Note floreali e fruttate, sia
agrumate dolci di mandarino, sia tropicali
di mango. Si abbina bene a formaggi,
frittate, cozze e molluschi, tacchino.

P ENTROPIA

P DAMA BIANCA

24

LABI
Il birrificio artigianale LABI sorge a Rosà, piccolo centro della provincia di Vicenza, zona che offre numerose eccellenze dal punto di vista
enogastronomico.
LABI nasce quasi per scherzo dalle menti appassionate di Paolo e Stefano, i due soci fondatori. Durante una vacanza in Sardegna tra una
chiacchera e l’altra si fa strada il desiderio di assaporare una birra
unica, prodotta da loro stessi. Inizialmente resta soltanto una suggestione fino all’incontro con Fabio, attuale birraio, amico del fratello di
Paolo e provetto homebrewer. Prende forma LABI, alla fine del 2013
come beerfirm e nel 2015, con l’acquisto dell’impianto di proprietà,
diventerà a tutti gli effetti birrificio.
NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

American
Wheat

033 vap

4,4 % Vol.

Birra di frumento fresca e dissetante dal
colore giallo paglierino. Al naso profumi
intensi di frutta esotica e agrumi, corpo leggero. Gusto delicato di frutta gialla, guava
e litchi.

GREEN LEAF

Hemp
Golden Ale

033 vap

4,5 % Vol.

Birra chiara dal colore giallo paglierino.
Olfatto erbaceo, di canapa con note di
cereale. Corpo disimpegnato e scorrevole
insieme ad un gusto fresco e piacevolmente
amaro. Finale secco e luppolato.

P LONG RACE

Golden Ale

033 vap

4,5 % Vol.

Birra chiara dal colore giallo paglia.
Olfatto floreale e fruttato, corpo scorrevole e
gusto piacevolmente amaro che la rendono
molto beverina. Finale secco e luppolato
con un retrogusto amaro ed erbaceo.

P KANPAI

Ginger
Spiced
Ale Gluten Free

033 vap

5,5 % Vol.

Birra chiara di colore giallo. Naso che
si apre in un bouquet fresco e intenso di
spezie e agrumi. Al palato è preponderante
l’aroma di zenzero che la rende rinfrescante, dissetante e beverina.

P THUNDER HOP

American
Amber ale

033 vap

5,8 % Vol.

Una birra dall’intenso color ambrato e dai
riflessi rubino. All’olfatto presenta sentori di
caramello e liquirizia. Note di luppoli nobili
americani che offrono sfumature di pino e
agrumi.

P HOPPY SUNSET

American
IPA

033 vap

6,0 % Vol.

IPA fruttata di colore ambrato. Al naso un
vivace mélange di frutta esotica e agrumi,
mango e pesca, seguiti poi da tocchi erbacei e resinosi. In bocca il luppolo determina
note amare persistenti.

Belgian
Blond

033 vap

6,3 % Vol.

Birra dal colore giallo oro brillante. Al naso
è ricca di sentori di frutta matura, pera,
banana e miele. Corpo morbido, rotondo e
maltato seguito da un finale delicatamente
secco e poco amaro.

VENICE BEACH

P CRAZY RIDER

25

GR. PL.

CARATTERISTICHE

LZO - Birrificio Lorenzetto
Dalla terra alla pinta. Nella culla del Prosecco nasce il primo birrificio agricolo,
che coltiva orzo e frumento nei campi di proprietà per produrre birra di alta
qualità. Jacopo Lorenzetto, 27 anni, studi classici e laurea in giurisprudenza, ha
inaugurato a Conegliano il birrificio che porta il suo nome ed è pronto a sfidare
le bollicine con la schiuma di quattro birre dalle ricette originali. Lorenzetto coltiva
15 ettari di orzo, frumento e alcune spezie come il coriandolo a Santa Lucia e
San Biagio di Callalta, ai quali se ne aggiungeranno presto altri 15. Lorenzetto
fa parte di quella schiera di giovani di Confagricoltura che hanno idee chiare
e voglia di rimboccarsi le maniche: “Mi sono appassionato alla birra a Milano,
mentre facevo l’università – racconta -. Lì mi sono reso conto che esistevano birre
artigianali di qualità straordinaria e che l’Italia, associata ad un’immagine di
enogastronomia di eccellenza, era in grado di dare un grande valore alla birra
nostrana attraverso ottime materie prime e un microclima unico. Così ho deciso
di tornare nella mia terra e tuffarmi in questa avventura.
NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

Session IPA

033 bar

3,8 % Vol.

Birra dal colore giallo brillante ed una fine
schiuma bianca. Gli intensi profumi fruttati
anticipano uno bevuta fresca e dissetante.
Note di frutta esotica e a pasta gialla accompagnano le più intense note citriche.

Blanche

033 vap

4,2 % Vol.

Birra bianca ad alta fermentazione. Un
ensamble che risulta rinfrescante in bocca
e piacevole al naso. Dalla facile beverinità
grazie all’utilizzo di frumento e avena.

Craft Lager

033 bar

4,8 % Vol.

Birra a bassa fermentazione dal colore
chiaro, ispirata alla tradizione lager. Note
di pane e floreali. Il corpo snello, il sapore
deciso ed finale secco ma pulito contribuiscono a farne una birra di gran beva.

Pale Ale

033 bar

5,6 % Vol.

Birra leggermente ambrata e lucente ad
alta fermentazione. Note fruttate dell’abbondante luppolatura. Birra che rompe con le
convenzioni, smuovendo gli animi per aprire
nuovi orizzonti.

P BAAL RED ALE

Red Ale

033 vap

6,4 % Vol.

Birra dal colore intenso, note che ricordano
il pane e il caramello, accompagnate dalla
nobile luppolatura che permane in bocca.
Birra decisa ed aromatica, capace di riscaldare lo spirito di chi la sceglie.

P POGUE MAHONE

Dry Stout

033 bar

4,8 % Vol.

Birra in stile Dry Stout, sprigiona intensi
profumi tostati che ricordano la macinatura
del caffè e il cacao, di nuovo in bocca ben
bilanciati da un fresco amaro che invita
subito ad un altro sorso.

P DOFFY DOUBLE IPA

Double Ipa

033 bar

8 % Vol.

P HOLI

CANDICE

CIMA

RIOT ALE
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GR. PL.

CARATTERISTICHE

Birra chiara dall’abbondante luppolatura
composta dai migliori luppoli americani e
neo zelandesi. Aromi di frutta tropicale. Le
note dolci del luppolo si bilanciano molto
bene con la pulizia dell’amaro finale.

BIRRA MENABREA

L’azienda venne fondata come laboratorio per la produzione della birra nel 1846, ad opera della famiglia Welf di
origine walser di Gressoney-La-Trinité in Valle d’Aosta e dei
fratelli Antonio e Gian Battista Caraccio, originari di Bioglio
e titolari di una caffetteria a Biella.
L’azienda passò nelle mani del solo Menabrea e dei suoi
figli nel 1872 quando la ragione sociale diventò G. Menabrea & Figli.
Dagli anni ottanta, sotto la direzione degli eredi della famiglia Thedy, la birra Menabrea ha incrementato ulteriormente
la propria attività.
L’ingresso nel Gruppo Forst, avvenuto nel 1991, favorito da
un’antica amicizia birraria ha permesso di mantenere comunque la sua identità e la sua indipendenza, conservando così
viva la cultura e la tradizione birraria.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

* MENABREA BIONDA

Lager

033 vap
066 vap

4,8 % Vol.

11,2

Birra bionda a bassa fermentazione dal
gusto pieno e raffinato.
Ideale con carni bianche e rosse, stuzzichinie formaggi molli.

MENABREA ROSSA

Ambrata

033 vap

5 % Vol.

11,8

Birra ambrata dal gusto rotondo e moderatamente amaro. Dolce al palato con un
distinto aroma di malto tostato ma con finale
asciutto e ben bilanciato dall’uso discreto
dei luppoli.
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CARATTERISTICHE

PERONI

Birra Peroni viene prodotta con la ricetta originale Peroni, battezzata
dal fondatore come i “4 ingredienti”:
- acqua di acquedotto filtrata per eliminare il cloro ed elementi inquinanti, addolcita tramite la riduzione di calcio.
- malto d’orzo di varietà distica a semina primaverile.
- granturco nazionale non OGM.
- luppolo di varietà saaz-saaz, tettnang e willamette.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

PERONI

Bionda

050 vap
066 vap

4,7 % Vol.

Birra chiara a bassa fermentazione dal
gusto moderatamente amaro.

NASTRO AZZURRO

Bionda

033 vap
050 vap
050 vap

5,1 % Vol.

Birra chiara dalle note di agrumi e luppolo
ben stagionato.

Lager

033 vap

0 % Vol.

Birra rinfrescante e naturale con 100% puro
malto, tanto luppolo e gusto intenso della
Lager.

Pils

033 vap
050 lat

4,4 % Vol.

TOURTEL ANALCOLICA

PILSNER URQUELL
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GR. PL.

11,6

CARATTERISTICHE

Birra bionda dal gusto amaro. Ideale con
stuzzichini, carni rosse o bianche, salumi
grassi e formaggi stagionati.

SAN GABRIEL - Birrificio Veneto

Il birrificio San Gabriel, fondato nel 1997, nasce da un’idea di Gabriele
Tonon, Biersommelier diplomato alla Doemens Academy di Monaco di Baviera. La produzione iniziò in una antica villa, a Busco di Ponte di Piave,
proprio a ridosso dell’antica abbazia benedettina dove già nel medioevo
si preparavano le bevande medicate, tra le quali anche la birra. La lavorazione è eseguita con tecnologie moderne e segue i dettami dell’editto sulla
purezza, emanato in Baviera all’epoca del Rinascimento, con lo scopo di
garantire l’assoluta genuinità della bevanda dorata.

NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

SAN GABRIEL BIONDA

Bionda

050 vap

5 % Vol.

Colore giallo oro luminoso con schiuma
fine, fresco profumo di cereale e fieno,
corpo maltato in armonia con l’amaro di
pregiati luppoli. Ideale con arrosti e stufati,
frittura di pesce, formaggi e caprini.

SAN GABRIEL
HEFE WEIZEN

Weiss

050 vap

5 % Vol.

Birra prodotta col 50% di frumento dall’aroma di lieviti freschi e frutta. Vivacemente frizzante, retrogusto fruttato e dissetante. Ideale
con pesce, pizza, mozzarella, ricotta.

SAN GABRIEL
BUSCHINA

Bionda

050 vap

6,5 % Vol.

Birra a doppio malto con orzo coltivato a
Bosco di Piave. Morbida e aromatica con
profumi di agrumi e frutta esotica. Ideale
con formaggi a pasta molle, carne bianca.

SAN GABRIEL
AMBRA ROSSA RADIC.

Ambrata

050 vap

6,5 % Vol.

Birra a doppio malto. Corpo pieno e setoso
con gusto maltato e fruttato, lievemente frizzante,
il retrogusto rivela una gentile amarezza.
Abbinamenti: formaggi a pasta molle, carne
bianca.
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GR. PL.

CARATTERISTICHE

SAN MIGUEL
Azienda leader di birra nel nostro Paese e internazionale.
Produciamo il 75% della birra bevuta spagnola nel mondo.
La nostra azienda è stata fondata nel 2000 quando Mahou acquisisce San Miguel.
Nel 2004, abbiamo incorporato il marchio Canarie Reina e nel
2007 CervezasAlhambra, il consolidamento del mercato della birra
spagnola attraverso acquisizioni. In aggiunta, abbiamo diversificato
con l’acquisto nel 2011 di Solan de Cabras.

NOME
SAN MIGUEL FRESCA

ALHAMBRA RESERVA
1925

ALHAMBRA ROJA

TIPO

MG

GR. ALC.

Lager

033 vap

4,4 % Vol.

Doppio
Malto

033 vap

6,4 % Vol.

15

Birra proveniente dalla Spagna, ambrata
con sfumature oro. Aroma leggermente tostato. Gusto corposo, costante e piacevole.
Note di arancia. Ideale con la pizza, carne, ma anche pesce, formaggi stagionati.

Rossa Doppio Malto

033 vap

7,2 % Vol.

16,5

Birra proveniente dalla Spagna, dal colore
rosso rame antico. Profumi intensi di luppolo. Gusto intenso con leggero retrogusto
amarognolo. Ideale con carni rosse e
grasse.

30

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra proveniente dalla Spagna, dal gusto
leggermente fruttato e toni morbidi di luppolo e malto.

THERESIANER

Il suo nome è quello di una rinomata birreria
inaugurata nel “Borgo Teresiano” a Trieste nel
1766, quando l’Imperatrice Maria Teresa
d’Austria la trasformò da piccolo borgo di pescatori nel più importante emporio marittimo
dell’Impero asburgico. Nata dalla capacità
imprenditoriale di Martino Zanetti, guidata
dalla preziosa sapienza dei migliori mastri birrai, dal 2000 la Fabbrica di Birra Theresianer
garantisce la miglior tradizione mitteleuropea
di alta qualità nel bere.

NOME
* THERESIANER BOCK
P

* THERESIANER PILS
P NON FILTRATA

* THERESIANER VIENNA

TIPO

MG

GR. ALC.

GR. PL.

Bock

075 vap

6,5 % Vol.

16

Birra a bassa fermentazione, decisa e moderatamente frizzante, profumo intenso con
gradevoli note di malto. Ideale con aperitivi, a fine pasto, primi di pasta, formaggi
stagionati.

Pils

075 vap

5 % Vol.

12

Birra bionda non filtrata dal profumo equilibrato e deciso. Ideale con aperitivi, torte
salate, salumi, pasta, pesce fritto, verdure.

Vienna

033 vap

5,3 % Vol.

14

Birra dal colore ramato e dal profumo intenso di caramello.
Ideale con minestre e zuppe, lasagne, paella, peperonata, patate, torta di mele.
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CARATTERISTICHE

SPECIALITA’ BELGHE:
NOME

TIPO

MG

GR. ALC.

BRABANT BLANCHE

Blanche

075 vap

5 % Vol.

Birra belga ad alta fermentazione non
filtrata, dissetante e fresca dal gusto piacevolmente fruttato e dalla schiuma cremosa.

DOMINUS TRIPLE
MONASTICA

Bionda

033 vap

8 % Vol.

Birra bionda belga ad alta fermentazione,
rifermentata in bottiglia. Birra monastica
fruttata, un po’ speziata e complessa. Gli
aromi sono giovani e freschi.

BONNE ESPERANCE

Bionda

075 vap

8 % Vol.

Birra belga doppio malto con un aroma di
lievito e un finale piacevolmente in equilibrio
tra il docle e l’amaro. Grande birra, specie
in abbinamento a formaggi stagionati con
confetture, o come fine pasto.

DIABOLICI CHIARA
TRIPLE

Bionda

075 vap

8 % Vol.

Birra belga tripla bionda ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. Aroma
speziato e carattere amro e secco.

CHIMAY BLU

Trappista

033 vap

9 % Vol.

Birra Trappista scura dall’aroma potente.
sprigiona una leggera nota fiorita rosacea
associata ad un piacevole profumo di lievito
fresco. La sua schiuma è spessa, cremosa e
scura. In bocca, nota di caramello.

CHIMAY ROSSA

Trappista

033 vap
075 vap

7 % Vol.

Il colore ramato e il gusto fruttato e dolce
rendono questa birra scura particolarmente
saporita.

Triple

033 vap

8 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal colore biondo ambrato. Corpo delicato. Sentori
di luppolo e lievito. Schiuma fine, color
bianco neve. Si abbina ad insalate di mare,
primi con sughi bianchi di pesce.

Belgian
Golden Ale

033 vap

4,8 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal colore dorato. Corpo leggero. Aroma fruttato
con tocco di uva passa. Si abbina a paste
con sughi leggeri, verdure grigliate, carni
bianche, pesce al forno.

Trappista

0375 vap

10,5 % Vol.

Birra Belga invecchiata in botti di legno.
Non filtrata, non pastorizzata, questa birra
offre un sapore rotondo e una beva inimitabile. Aroma potente e complesso, bouquet
speziato nel finale.

CHIMAY TRIPLE

CHIMAY DOREE

P CHIMAY WHISKY BLUE
OAK BARRIQUE
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GR. PL.

CARATTERISTICHE

* DUVEL

Strong Ale

033 vap
075 vap

8,5 % Vol.

*AUGUSTIJN

Ambrata

075 vap

7,5 % Vol.

Birra belga leggermente ambrata, gradevolmente aromatizzata, che alla fine lascia in
bocca un sapore pulito.

*LA CHOUFFE BLONDE

Bionda

033 vap
075 vap

8 % Vol.

Birra belga bionda con sentori di banana,
spezie, caramello.
Ideale con salmone, paste piccanti, carni
bianche, formaggi stagionati, funghi.

*LUPULUS

Bionda

075 vap

8,5 % Vol.

Birra bionda rifermentata in bottiglia, non
filtrata e non pastorizzata.
Ideale con paste speziate, carni rosse e
fritte, formaggi stagionati.

Indian Pale
Ale

075 vap

6,9 % Vol.

Birra dal color ambrato, rifermentata in
bottiglia, con note di albicocca, pesca e
prugna.
Ideale con pesce, salumi, carne bianca e
rossa, pasta e pizza.

Blanche

033 vap
075 vap

4,5 % Vol.

Birra belga poco corposa e dagli odori
freschi e delicati.
Ideale con dolci secchi e zenza creme,
pesci, carni bianche e pollame.

Strong Ale

033 vap
075 vap

8 % Vol.

LINDEMANS GUEUZE
CUVEE RENE’

Gueuze

0375 vap

6 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione. Corpo
morbido e rotondo. Aroma intenso di amarene. Retrogusto fresco e acido. Si abbina
con carni di coniglio, fegato d’oca, formaggio soft blue e ricotta.

LINDEMANS KRIEK

Lambic
alla frutta

025 vap

3,5 % Vol.

Birra Belga a fermentazione spontanea dal
colore rosso scuro. Deliziosamente fruttata
con il sapore di amarene fresche. Si abbina
a pesce azzurro al forno, insalata, salsiccia
con cipolla, torte al cioccolato.

LINDEMANS FARO

Lambic

025 vap
0375 vap

4,2 % Vol.

Birra Belga ambrata a fermentazione spontanea. Corpo leggero, aroma di zucchero
candito, gusto fruttato, dolce e dissetante.
si abbina con avocado, finocchi, stufato di
maiale e polenta.

MARTIN’S IPA

*NAMUR BLANCHE

* KWAK
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19,5

17,5

Birra bionda forte ad alta fermentazione con
sentori di lievito e frutti. Ideale con antipasti,
primi piatti, carni rosse e grigliate, pesce in
umido, molluschi.

Birra belga a doppio malto con un aroma
di caramello. In bocca risulta mediamente
carbonata, morbida con una dolcezza che
richiama l’aroma, leggermente speziata a
causa dai lieviti.

LINDEMANS
PECHERESSE

Lambic
alla frutta

025 vap

2,5 % Vol.

Birra Belga bionda a fermentazione spontanea, invecchiata un anno con aggiunta
di succo di pesca puro. Sapore luminoso e
corposo con equilibrio perfetto tra il dolce
gusto della pesca.

P LINDEMANS KRIEK
CUVEE RENE’

Lambic

0375 vap

7 % Vol.

Birra Belga rossa, fruttata, che conserva
l’acidulo delle gueuze. In bocca presenza
di bella acidità.

P LINDEMANS
FRAMBOISE

Lambic

025 vap

2,5 % Vol.

Birra Belga dal colore rosa scuro. Aromi
intensi di lampone e leggeri di caramello.
Sapori fruttati di lampone e caramello.

P LINDEMANS APPLE

Lambic

025 vap

3,5 % Vol.

Birra Belga dal colore giallo oro con un
cappello di schiuma quasi inesistente. Aromi
intensi di mela e di caramelle alla mela.
Sapori di mela, zucchero e malto.

P LINDEMANS CASSIS

Lambic

025 vap

3,5 % Vol.

Birra Belga dal colore rosso e schiuma cremosa. Aromi di ribes nero e frutti rossi. Note
legnose e acidule.

P DUBUISSON BLANCHE

Blanche

075 vap

5 % Vol.

Birra Belga non filtrata, naturalemente torbida, dalle caratteristiche aromatiche tipiche
delle birre rinfrescanti.

P DUBUISSON BUSH
CARACTERE

Pale Ale

075 vap

12 % Vol.

Birra Belga dal colore ambrato scuro, schiuma compatta. Aromi molto fruttati di malto e
di caramello. Sapori maltati e fruttati, note
di caramello e di pera.

P DOBUISSON BUSH
TRIPLE BLONDE

Pale Ale

033 vap
075 vap

10,7 % Vol.

Birra Belga dal colore biondo torbido e
opaco. Aromi fruttati e speziati, note di
agrumi e di lievito. Sapori molto fruttati, note
speziate.

DOBUISSON CUVEE
DES TROLLS

Belgian
Pale Ale

033 vap

7 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione, stagionale, con note fruttate di arancia e miele.
Colore giallo-arancione. Sapori rotondi e
fruttati, accenti speziati e bella amarezza.

DOBUISSON RASTA
TROLLS

Belgian
Pale Ale

033 vap

7 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal colore biondo paglia. Aromi di mela verde e
rum si aggiungono agli aromi di base della
Cuveè des Trolls (frutta gialla e bianca,
agrumi).
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033 vap

7,5 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal
colore ambrato. Corpo strutturato e deciso.
Aroma ricco e distintivo. Retrogusto leggermente luppolato. Si abbina a carni rosse,
formaggi stagionati.

P DE HALVE MAN QUAQuadupel
DRUPEL STRAFFE HENDRIX

033 vap

9,3 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal gusto
maltato, frutta disidratata, agrumi, erbaceo.

P DE HALVE MAN TRIPLE
STRAFFE HENDRIX

033 vap

9 % Vol.

Birra Belga ambrata ad alta fermentazione.
Aromi di luppolo molto presenti ma relativamente dolci. In bocca produce un’amarezza
affermata ed un gusto maltato corposo.

033 vap

0,4 % Vol.

033 vap

6 % Vol.

Birra Belga bionda ad alta fermentazione.
Schiuma ricca e un bouquet fruttato e piccante. Prodotta con 4 diversi tipi di malto e
2 varietà di luppolo, la rendono complessa,
con note amare e sentori agrumati.

Belgian
Dark Ale

033 vap

9 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione, complessa con gusto unico e un tocco dolce e
fruttato. Un perfetto equilibrio con il leggero
tocco di aroma al cioccolato e caramello.

P OMER ROOD BRUIN

Oud Bruin

033 vap

5,5 % Vol.

Birra Belga a fermentazione mista. Acidità
ben equilibrata e poco evidente. Un retrogusto leggermente amaro con un sentore finale
di dolcezza. Si abbina con carni bianche e
selvaggina.

OMER TRADITIONAL
BLONDE

Strong Pale
Ale

033 vap

8 % Vol.

Birra Belga bionda caratterizzata da aromi
delicati e fruttati, accompagnati da una
sottile ma ben presente nota di amaro. Note
di limone e zafferano, e il retrogusto rimane
dolce ma leggermente amarognolo.

Tripel

033 vap

8,8 % Vol.

Birra Belga bionda dorata dall’aroma fresco
di vaniglia e fruttato di banane e mele rosse. Sentori di agrumi, lime e rose.
Medaglia d’oro al Beer World Cup 2018
negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

DE HALVE MAN DUBBEL
BRUGSE ZOT

Dubbel

Triple

P DE HALVE MAAN
SPORTZOT

DE HALVE MAN BLOND Belgian
BRUGSE ZOT
Blond Ale

P OMER LE FORT AMBREE

P OMER TRIPEL LEFORT
VANDER
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Birra Belga naturale e senza alcool.

P OMER CUVEE DES
JACOBINS

033 vap

5,5 % Vol.

Birra Belga leggera prodotta in Lambic e
fermentata spontaneamente. Matura 18
mesi in botte di rovere. Retrogusto di vaniglia, ciliegie essicate e cacao.

P BLANCHE DE BRUXELLES Blanche

033 vap

4,5 % Vol.

Birra Belga dal colore naturalmente opalescente e una schiuma bianchissima e cremosa. Aroma leggermente speziato. Leggera
ed equilibrata che si abbina a formaggi,
maiale, pesci bianchi e pollame.

P AFFLIGEM BLONDE

Bionda

033 vap

6,8 % Vol.

Birra Belga d’abbazia dal colore oro carico. Discreto equilibrio tra malto e luppolo
con note di caramello e pera.

P TRIPEL KARMELIET

Tripel

033 vap
075 vap

8,4 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. Colore dorato e schiuma cremosa. Aromi fruttati di agrumi e note
vanigliate. Sapori di cereali e di luppolo,
lievi note fruttate.

American
Strong Ale

075 vap

11,5 % Vol.

Birra Belga dal colore dorato, effervescenza intensa e schiuma ariosa. Aromi floreali
e speziati, con note di agrumi e di lievito.
Sapori speziati di lieviti, note di frutta.

Abbazia

033 vap

6,2 % Vol.

Birra Belga albrata dal sapore molto particolare, corposa, un po’ acidula.

Quadrupel

033 vap

11,3 % Vol.

P DEUS DES FLANDRES

ORVAL

ROCHEFORT 10

Rossa
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Birra Belga dal colore bruno scuro e schiuma beige. Note di prugna e di cacao.
Gusto di malto caramellato, prugna, cioccolato.

ALTRE BIRRE:
NOME
* ASAHI SUPER DRY

TIPO

MG

GR. ALC.

Bionda

033 vap

5 % Vol.

033 vap

7,1 % Vol.

033 vap

5,5 % Vol.

Birra bianca di frumento, marchio giapponese prodotta in Belgio, allo zenzero, leggera
e rinfrescante.

033 vap

4,2 % Vol.

Birra fresca e dissetante con the verde
giapponese. Lo Yuzu è un agrume orientale,
ha un aroma delicato, apporta equilibrio al
sapore della birra, facendone risaltare la
freschezza, la leggerezza e l’energia.

BULLDOG STRONG ALE Strong Ale

* IKI ALLO ZENZERO

Blanche

*IKI GREEN TEA YUZU

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra giapponese dal colore oro pallido.
Ideale con pesce, carne e fritture miste.

16,5

Birra ad alta fermentazione e dal gusto
deciso, corposo, fresco.
Ideale con carni rosse e formaggi.

P FAUST HEFEWEIZEN
HELL

Weizen

050 var

5,2 % Vol.

12,40 Birra tedesca chiara ad alta fermentazione.
Corpo delicato fresco, aroma pungente e
retrogusto di abnane e mele mature. Schiuma ricca e cremosa. Si abbina a a carne,
pesce, asparagi, pasta.

P OTTAKRINGER HELLES

Helles

050 vap

5,2 % Vol.

Birra Austriaca con un equilibrio perfetto tra
il sentore di luppolo e le note fruttate, con
un tocco finale di piacevole amarezza. Si
abbina con insalate fresche, pollo, pesce e
formaggi delicati.

P OTTAKRINGER WIENER
ORIGINAL

Lager

050 vap

5,3 % Vol.

Birra Austriaca dal colore rosso ambrato.
Corpo pieno e deciso, aroma di nocciola,
schiuma compatta e persistente. Retrogusto
leggermente amaro. Ideale per Schnitzel e
l’arrosto di maiale.

FOUNDERS ALL DAY IPA Indian Pale 0355 vap
P 0355 lat
Ale

4,7 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore ambrato e proveniente dagli USA. Bilanciata
per gli aromi e la finitura pulita. Si abbina a
primi saporiti, carni rosse, barbecue e piatti
etnici.
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FOUNDERS PORTER

Porter

0355 vap

6,5 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore nero
e proveniente dagli USA. Corpo vellutato
con aroma di cioccolato e note di malto
caramello. Si abbina con ostriche, salmone
affumicato, formaggi pasta dura.

Stout

0355 vap

11,7 % Vol.

Birra Canadese preparata con caffè e cioccolato e invecchiata in fusti di bourbon con
sciroppo d’acero.

FOUNDERS
CENTENNIAL IPA

Indian Pale
Ale

0355 vap

7,2 % Vol.

Birra ad alta fermentazione proveniente
dagli USA. Sentori erbacei e di pino che si
mescolano con intense note
agrumati e un incredibile bouquet floreale.
Si abbina a piatti strutturati, carni.

P FOUNDERS DIRTY
BASTARD

Scoutch Ale

0355 vap

8,5 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore rubino scuro e proveniente dagli USA. Una birra complessa e corposa con sentori di fumo
e torbato, che si accoppiano con le ricche
note di malva. Si abbina a carni rosse.

Imperial
Stout

0355 vap

12,4 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore nero
e proveniente dagli USA. Prodotta con una
massiccia quantità di caffè e cioccolato,
invecchiata in grotta in botti di rovere bourbon per un anno intero.

Lager

0355 vap

4,4 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore nero
e proveniente dagli USA. Sapore unico,
leggero e croccante con un elegante tocco
agrumato, di limone.

FOUNDERS MOSAIC
PROMISE

American
Pale Ale

0355 lattina

5,5 % Vol.

Birra ad alta fermentazione dal colore nero
e proveniente dagli USA. Corpo dorato,
aroma di dolci luppoli agli agrumi, malto al
caramello.

JOPEN JACOBUS

Rye Pale
Ale

033 vap

5,5 % Vol.

Birra color ambrato, proveniente dall’Olanda. Aroma fruttato derivato dai luppoli americani. Sapore dolce con finale leggermente
amarognolo, malto d’orzo, caffè tostato e
agrumi.

033 vap

6,5 % Vol.

Birra dal colore dorato, proveniente dall’Olanda. Al naso sentori di frutta tropicale.
Sapore liscio leggermente amaro derivato
dal luppolo e dal malto utilizzato.

P FOUNDERS CBS

P FOUNDERS KBS

P FOUNDERS SOLID GOLD

P JOPEN NORTH SEA IPA Indian Pale
Ale
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Bitter

033 vap

4,5 % Vol.

Birra Italiana dalla Toscana, di colore
ambrato, è realizzata solo con luppoli e
malti inglesi. Aromi erbacei. Abbinala con
prosciutto alla brace o con un tradizionale
stinco di maiale al forno con patate.

Strong Ale

033 vap

9 % Vol.

Birra proveniente dall’Inghilterra dal forte carattere. Colore ramato, sentori forti di malto
e cereali, con una dolcezza iniziale che si
equilibra con un finale di luppolo intenso.
Si abbina a carni alla brace o arrosti.

Weiss

033 vap

4,6 % Vol.

Birra tedesca rinfrescante. Sapori di luppolo
e note fruttate di agrumi.

Session IPA

033 vap

4,6 % Vol.

Birra artigianale chiara proveniente dagli
USA. Al naso emergono agrumi, soprattutto pompelmo rosa, e aghi di pino e si
percepisce anche qualche sentore di frutta
tropicale.

IPA

0355 vap

6,2 % Vol.

Birra artigianale ambrata proveniente dagli
USA. Intenso bouquet aromatico, note resinose e balsamiche di pino fino agli agrumi
rinfrescanti. L’amaro è ben presenta, ma
gradevole e non eccessivo.

Amber Ale

033 vap

5,4 % Vol.

Birra Italiana genovese ad alta fermentazione, dal colore biondo intenso. Aroma
di caramello e miele di castagno. Finale
amaro che armonizza la bevuta.

Lager

033 vap

5 % Vol.

Birra Italiana genovese ad alta fermentazione, dal colore chiaro, dorato. Note
di cereali, frutta a polpa bianca e miele.
Rinfrescante retrogusto di luppolo. Ottima
con piatti freschi e leggeri.

Weisse

033 vap

3,8 % Vol.

Birra proveniente dalla Spagna, leggera,
acida e fruttata.

FLYING DUTCHMAN
ROSE HIPPED HIBIS. DIP.

Berliner
Weisse

033 vap

4 % Vol.

Birra Finlandese prodotta con malto pilsner,
malto di frumento, con succo di rosa canina
fresco nel bollitore e riposa su fiori di ibisco
e chips di rovere francese. Birra molto raffinata e rinfrescante, leggermente acidula.

FLYING DUTCHMAN
MORE DRY E SOUR

Saison

033 vap

4,7 % Vol.

Birra Finlandese prodotta con luppolo giapponese Sorachi Ace e aggiunta di coriandolo, buccia d’arancia e cereali del paradiso.

P L’OLMAIA STARSHIP

SLALOM

P ERDINGER
SOMMERWEISSE

P LAGUNITAS DAY TIME

LAGUNITAS IPA

CERVISIA MOZZO

P CERVISIA CIURMA

P NOMADA PASSIFLORA
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FLYING DUTCHMAN
RASPBERRY...

Porter

033 vap

7 % Vol.

P FLYING DUTCHMAN
BLACK IS BLACK...

Black Rye
Ipa

033 vap

5,5 % Vol.

Birra Finlandese

P FLYING DUTCHMAN
FLIP FLOPPED WHITE...

White Ipa

033 vap

5,5 % Vol.

Birra Finlandese

FLYING DUTCHMAN
TREE HUGGING...

India
Pale Ale

033 vap

6 % Vol.

Birra Finlandese

P FLYNG DUTCHMAN
LOVE SIPPING COMP.

Indian Pale
Ale

033 vap

7 % Vol.

Birra Finlandese dal colore rosso. Una IPA
con frutto della passione e fiori di ibisco. Il
gusto rinfrescante e hoppy dei lupoli Galaxy, Citra e Mosaic.

P FLYING DUTCHMAN
LITTLE RED CORVETTE

033 vap

% Vol.

Birra Finlandese

P FLYING DUTCHMAN
YEAST END BOYS

033 vap

% Vol.

Birra Finlandese

P MOOR DEAD PUNK ALL Session IPA
DAYER

033 bar

3,5 % Vol.

Birra Inglese dal colore dorato. Schiuma
bianca, cremosa e compatta. Aroma di
arancia, mandarino e pompelmo, in sottofondo ananas e mango.

033 bar

4,5 % Vol.

Birra Inglese dal colore dorato. Note erbacee e citriche date dai luppoli. In bocca
sentori cereali e biscottati, dietro il quale
toni di frutta gialla. Il finale è amaro e secco
con una buona persistenza.

MOOR RAW

Best Bitter
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Birra Finlandese dal colore nero. Il sapore
intenso del cioccolato, alleggerito dal tocco
fresco e leggermente aspro del lampone.
Un equilibrio perfetto, per questa Porter
dall’intenso colore scuro.

O’HARA’S DOUBLE IPA

India Pale
Ale

050 vap

7,5 % Vol.

Birra Irlandese ambrata, con forti profumi
agrumati e luppolati. Amara, toni agrumati
di pompelmo. Equilibrata con un finale
amaro o intenso.

SIERRA NEVADA HOP
HUNTER

India Pale
Ale

0355 vap

6,2 % Vol.

Birra dagli USA dal colore dorato aromi di
resina, pino, agrumi e note di frutta tropicale. Al palato è fresca e facile da bere,
grazie anche al suo piacevole retrogusto
amaro.

SIERRA NEVADA PALE
ALE

Pale Ale

0355 vap

5,6 % Vol.

Birra dagli USA dal colore rame con riflessi
dorati. Pulisce il palato e introduce un lungo
retrogusto amaro e pungente con delle
inaspettate finiture speziate.

LA TRAPPE BLONDE

Golden Ale

033 vap

6,5 % Vol.

Birra Olandese dal colore dorato opalescente con schiuma bianca. Dal corpo
leggero e una buona carbonatazione, si
percepiscono al palato note di biscotto,
pera, banana e note speziate.

LA TRAPPE DUBBEL

Abbey
Dubbe

033 vap

7 % Vol.
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Birra Olandese dal colore ambrato scuro.
Strutturata e consistente, con una saporosità
dolce di malto, caramello, note di confettura
di ciliegie e liquirizia.

