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NUOVE TECNOLOGIE DI SPILLATURA
Il fusto LEONARDO: E’ l’alternativa innovativa e riciclabile al fusto tradizionale per avere sempre una birra
più naturale fino all’ultimo calice.
Fusto PET con sacca alimentare, protetta da un contenitore di acciaio riutilizzabile e anche ornamentale.
È più leggero, più facile da trasportare e più veloce da smaltire. Il gusto della birra rimane inalterato per
31 giorni.
La birra non va a contatto con la CO2 di spinta, ma la stessa comprime la sacca, la birra esce per pressione meccanica.
Il tipo di attacco non è quello classico a baionetta ma una tipologia poco presente in Italia definito “tipo
D americano” che sarà fornito insieme ai fusti.
Quando il fusto è vuoto e la testa di spillatura è stata scollegata all’interno
del fusto rimane una pressione. È importante che il fusto venga
depressurizzato prima dello smaltimento.

3

Il fusto DM MODULAR 20: Carlsberg Italia ha lanciato nel 2011
il nuovo sistema di spillatura della birra con impianti fissi, denominato DM Modular 20, inserendolo nel più ampio concept
denominato “Drink Different”.
Grazie all’innovativa tecnologia, la birra non è più contenuta
nei tradizionali fusti di acciaio, ma in fusti a perdere PET da 20
litri, possibilità che permette di servire la birra senza anidride
carbonica.
In tal modo si ottiene un prodotto di qualità che mantiene più a
lungo le caratteristiche organolettiche.

4

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Pils

6 LT perf. draft
15 LT - 30 LT
Nazionale

5 % Vol.

12

Pils tedesca dal profumo delicatamente luppolato, mentre al gusto si presenta amara,
con delicate note erbacee. Ideale con risotti
e molluschi.

STELLA ARTOIS

Lager

30 LT
Nazionale

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

30 LT
Triangolo

9 % Vol.

22,5

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

Blanche

6 LT perf. draft
18 LT Bib.
20 LT Scivolo

5 % Vol.

Weiss

6 LT perf. draft
30 LT
Scivolo

5 % Vol.

LEFFE BLONDE

Bionda

6 LT perf. draft
20 LT
Nazionale

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

Rossa

20 LT
Nazionale

6,5 % Vol.

Birra belga dal colore ambrato e dall’intenso profumo di caffè.

JUPILER

Lager

30 LT
Nazionale

5,2 % Vol.

Birra belga bionda pils. Al palato un bell’equilibrio tra lievi sapori maltati e luppolati.

BECK’S

HOEGAARDEN

FRANZISKANER WEISS

5

Birra bianca ad alta fermentazione aromatizzata al coriandolo e alla buccia d’arancia. Ideale con aperitivi, piatti di pesce e
contorni di verdure.
12,5

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

Indian Pale 19,5 - 20 Lt
Ale
Americano

IPA

5,9 % Vol.

Colore arancio ramato, aromi di luppolo,
pompelmo e pesca. Note di luppolo floreale, frutta, pino e caramello.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Rossa d.m.

16 LT
Nazionale
24 LT Leon
Americano

6,7 % Vol.

15

Birra doppio malto dal gusto pieno e
rotondo. Il caldo colore rosso e la schiuma
cremosa e persistente, coronano in modo
esemplare le caratteristiche di gusto, esaltandone i pregi.

CASTELLO PREMIUM

Lager

20 LT - 30 LT
Nazionale

4,8 % Vol.

ALPEN

Lager

30 LT
Nazionale

4,8 % Vol.

CASTELLO L’INTENSA
BIR

RA ROSSA

IN

LO

6.5

GR

ED

IE N

TI:

AC Q

UA, MALTO D’O

RZO

,L

UP

ntu

a di

zio

4,8%

n

Acq

vol.

u a , m a l to d ' o

g ra

o re d e l l a t r

alc.
•

rco, luppolo

Il s a p

e

PO

rzo

,

6

Birra lager a bassa fermentazione caratterizzata da un gusto equilibrato, fresco e
armonioso. Leggera nota luppolata, birra
estremamente leggera da bere.
10,6

Birra caratterizzata da rotondità e pienezza
di gusto. E’ adatta per gli amanti dello stile
Lager, per la sua amarezza contenuta e
delicata. In bocca ha un corpo equilibrato
che le conferisce una buona bevibilit-à.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Blanche

24
Baionetta tipo S

4 % Vol.

Birra ad alta fermentazione con schiuma
compatta e cremosa, colore opalescente e
profumi intensi, bilanciata nel gusto da una
leggerissima speziatura.

Lager

24 - 30
Baionetta tipo S

5 % Vol.

Birra di colore oro chiaro in stile Lager in
bassa fermentazione.
Corpo rotondo ed un amaro ben bilanciato.

Pils

30
Baionetta tipo S

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.

Indian Pale
24
Ale
Baionetta tipo S

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.

24
Baionetta tipo S

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.

TARANTA

24
Baionetta tipo S

6 % Vol.

C Birra d’ispirazione belga ma di “nostra
interpretazione”. Color oro intenso, ad
alta fermentazione, i toni maltati sono ben
bilanciati con quelli del luppolo.

BEGGIA

24
Baionetta tipo S

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.

LAST ONE

30
Baionetta tipo S

% Vol.

FRESCA

AGRICOLA

NUDA & CRUDA

TIPA

P PIZZICA

7

GR. PL.

CARATTERISTICHE

LIGA AMBRATA

Italian
24
Grape Ale Baionetta tipo S

7 % Vol.

Birra caratterizzata da un avvolgente
equilibrio tra i toni malati, l’amaro, l’aroma
del luppolo e la timida acidità. A chiudere
il cerchio il contributo fruttato conferito dai
lieviti.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

VIA EMILIA

Pils

20

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.

FREERIDE

Ipa

20

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.

20

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.

20

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.

MACHETE DOUBLE IPA Double Ipa

VERDI IMPERIAL STOUT

Stout

8

GR. PL.

CARATTERISTICHE

BRAUEREIGEBRUDER MAISEL
La birreria Bayreuther, fedele all’editto di purezza del 1516, produce artigianalmente da più di 150 anni varie specialità di birra.
Nell’anno 1857 la birreria ha iniziato la sua attività.
Hugo Bayerlein, all’età di 24 anni, dopo aver studiato al politecnico
di Monaco di Baviera l’arte di produrre la birra e aver fatto le prime
esperienze da mastro birraio, nell’anno 1856 ritornò a Bayreuther,
sua città natale. Sul monte Herzog comprò dei terreni e chiese la
licenza per la costruzione di una birreria completa di malteria, sala
cottura e sala di raffreddamento.
Nel 1857 iniziò a produrre birra secondo una nuova tecnica innovativa per lo standard del tempo, basata sull’ottimizzazione del
raffreddamento e dello stoccaggio della birra.
Ancora oggi la birreria segue questa importante tradizione garantita
con
l’orgoglio dalla famiglia Maisel.

NOME
MAISEL’S WEISSE

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Weiss

16
Scivolo

5,2 % Vol.

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra tedesca bavarese ad alta fermentazione, dal colore ambrato. Aroma speziato e
fruttato. Si abbina ai classici wurstel bianchi, dolci, frutta secca.

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
BREWDOG PUNK IPA

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Indian Pale
Ale

30
K-keg

5,6 % Vol.

9

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra dal colore oro. Al naso sale un bouquet che si apre con note caramellate poi si
disvela fortemente fruttato di frutta tropicale
dolce e matura con agrumi in abbondanza.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

PORETTI 3 LUPPOLI

Lager

20 LT
Modular

4,9 % Vol.

Una birra chiara, non filtrata, bouquet fragrante ed equilibrato. Ideale per accompagnare piatti della cucina meditterranea.

PORETTI 4 LUPPOLI

Lager

10 LT - 20 LT
Modular

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 Bock 5 LUPPOLI

Bock

20 LT
Modular

6,5 % Vol.

Birra italiana chiara dal gusto deciso e un
amaro moderato.
Ideale con primi piatti dal gusto intenso,
salumi e formaggi stagionati.

PORETTI Bock Rossa
6 LUPPOLI

Bock Rossa

20 LT
Modular

7 % Vol.

Birra italiana rossa dal gusto di malto tostato
con venature di caramello e liquirizia.
Ideale con formaggi stagionati, selvaggina
e dolci al cioccolato.

PORETTI Non Filtrata
7 LUPPOLI

Ambrata

20 LT
Modular

7 % Vol.

Birra italiana dal colore ambrato, non filtrata
e dall’amaro accentuato.
Ideale con carni stufate e in umido, dolci al
cioccolato.

10

GR. PL.

CARATTERISTICHE

PORETTI 9 LUPPOLI WIT

Blanche

20 LT
Modular

5,2 % Vol.

Birra italiana bianca di frumento ad alta
fermentazione.
Ideale con antipasti leggeri, insalate e tempure di pesce e verdure.

PORETTI 9 LUPPOLI IPA

Indian Pale
Ale

20 LT
Modular

5,9 % Vol.

Birra italiana dal colore ambrato ad alta
fermentazione e con un amaro accentuato.
Ideale con formaggi e burger gourmet.

PORETTI 9 LUPPOLI
BOHEMIAN PILS

Pils

20 LT
Modular

4,6 % Vol.

Birra dall’amaro deciso e un carattere
speziato.
Ideale con formaggi erborinati o con carni
bianche e condimenti dal sapore dolce.

PORETTI 10 LUPPOLI
CHAMPAGNE

Bionda

20 LT
Modular

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.

ANGELO PALE ALE

Ambrata

10 LT
20 LT
Modular

6,5 % Vol.

Birra ambrata dal corpo pieno e deciso
ma anche morbida ed equilibrata. Aroma
speziato e dalle note floreali del luppolo.
Ideale con i formaggi: caprini, erborinati e
di media stagionatura.

CARLSBERG PILSNER

Lager

20 LT
Modular

5 % Vol.

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

CARLSBERG ELEPHANT

Strong
Lager

20 LT
Modular

7,2 % Vol.

Birra a doppio malto, chiara dal colore
dorato. Note di mela, melone e banana.
Gusto di caramello e amaro dato dal luppolo. Ideale con formaggi importanti, pesce
affumicato e selvaggina.

CARLS. SPECIAL BREW

Strong
Lager

20 LT
Modular

9 % Vol.

Aroma intenso di cereali, lievemente fruttato,
ed elevate note alcoliche che ricordano le
caratteristiche del cognac. Perfetta con piatti
dai gusti decisi ed intensi come carni rosse
e rosa, formaggi a pasta dura e semidura.

Pilsner non
filtrata

20 LT
Modular

5 % Vol.

Birra Lager non filtrata. Aroma maltato
intenso, note di crosta di pane e aromi di
luppolo evidenti, che tendono verso l’agrumato. Una birra dorata, opalescente e dalla
compatta schiuma bianca.

Strong
Lager

20 LT
Modular

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.

CARLS. UNFILTERED

* TUBORG

11

BROOKLYN IPA

Indian Pale
Ale

20 LT
Modular

6,9 % Vol.

Lager

20 LT
Modular

5,2 % Vol.

KRONENBOURG

Blonde

20 LT
Modular

5 % Vol.

Birra danese chiara dal corpo leggero e dal
gusto moderatamente amaro.

GRIMBERGEN
BLANCHE

Blanche

20 LT
Modular

6 % Vol.

Birra danese belga chiara dal profumo
fruttato e speziato.
Ottima come aperitivo, antipasti e primi con
frutti di mare o con una grigliata di pesce.

GRIMBERGEN DOUBLE

Ambrata

20 LT
Modular

6,5 % Vol.

Birra danese belga dal colore ambrato e
dal sapore fruttato, con note di caramello.
Perfetta con carni di manzo e formaggi
stagionati.

GRIMBERGEN BLONDE

Bionda

20 LT
Modular

6,7 % Vol.

Birra danese belga chiara a doppio malto e
dal gusto dolce.
Ideale con pesce e crostacei, carni bianche
e formaggi.

GRIMBERGEN TRIPLE

Bionda

20 LT
Modular

8 % Vol.

Birra belga di abbazia. Sprigiona aromi
con note dolci e profumi agrumati e fruttati.
Da consumarsi con pietanze invernali.

TUCHER HEFEWEIZEN

Weiss

20 LT
Modular

5,2 % Vol.

Birra danese chiara di malto d’orzo e frumento dall’aroma speziato.
Ideale con salumi ma anche con zuppe
leggere e pesce.

* TUCHER UBERSEE

Lager

20 LT
Modular

5,5 % Vol.

Birra tedesca di solo malto. Esaltati i malti e
gli aromi derivati dall’estratto zuccherino.
Ideale per tutti i tipi di aperitivi e piatti di
wurstel e crauti.

* TUCHER PILSNER

Pils

20 LT
Modular

5 % Vol.

Birra Pils tedesca di solo malto, a bassa
fermentazione. L’amaro prevale.
Consigliata con i primi piatti leggeri a base
di verdure, cani bianche, formaggi e pizza.

BROOKLYN LAGER

12

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.

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

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Irish Red
Ale

30 LT
Guinness tipo
G

4,3 % Vol.

10,2

Birra irlandese a bassa fermentazione dal
gusto morbido, cremoso e dall’aroma fortemente intenso.
Perfetta con carni suine, stuzzichini e tartine,
pasta, zuppe di legumi.

GUINNESS DRAUGHT
STOUT

Stout

30 LT
Guinness tipo
G

4,2 % Vol.

9,9

Birra irlandese scura a doppio malto leggermente amara. Aroma intenso di malto
tostato e gusto asciutto, maltato con note di
caffè e liquirizia.
Ideale con manzo e spezzatino.

GUINNESS
HOP HOUSE 13

Lager

30 LT
Guinness tipo
G

5 % Vol.

KILKENNY CREAMY

13

Birra irlandese lager ad alta fermentazione. Aroma fruttato con sentori di pesca e
albicocca, dovuto all’utilizzo di tre diversi
luppoli proveniente dagi Stati Uniti. Sottili
note di malto e luppolo. Il finale è secco.

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
B
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A

N

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Bionda

24 LT Leon
Americano
30 LT
Nazionale

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.

Ambrata

24 LT Leon
Americano

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.

Doppio
Malto

24 LT Leon
Americano

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.

Bionda

24 LT Leon
Americano

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.

Bionda

24 LT Leon
Americano
Tank 4,9 LT

6,2 % Vol.

14

Colore oro caldo dai riflessi ambrati, un
aspetto torbido caratteristico delle birre non
filtrate e rifermentate in bottiglia e una schiuma cremosa e persistente. Profumi e l’aroma
di vaniglia, mandorla e frutti rossi.

Bionda

24 LT Leon
Americano

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.
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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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Bionda

30 LT
Nazionale

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.

Ambrata

20 LT
Nazionale

5,9 % Vol.

13,5

Birra speciale ambrata. Equilibrio gustativo
pieno, amaro importante e piacevole. Schiuma cremosa e persistente.
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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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GOLD

Gold

30
Nazionale

5 % Vol.

PILS

Pils

15 - 30
Nazionale

4,8 % Vol.

Giallo paglierino, leggera e finemente
luppolata.

Weiss

20
Nazionale

5,3 % Vol.

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

WEISSE

16

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Sapore rinfrescante e sapido con una piacevole amarezza.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

HEINEKEN CHIARA

Lager

30 LT
Nazionale

5 % Vol.

MORETTI

Lager

30 LT
Nazionale

4,6 % Vol.

Lager italiana a bassa fermentazione dal
gusto beverino dissetante ed estremamente
“sincera”. Aroma fine ed unico e un tono
di amaro moderato. Gusto equilibrato con
sentori di malto, cereali e pane.

MORETTI DAVID

Lager

20 LT
Nazionale

4,6 % Vol.

Lager italiana a bassa fermentazione dal
gusto beverino dissetante ed estremamente
“sincera”. Aroma fine ed unico e un tono
di amaro moderato. Gusto equilibrato con
sentori di malto, cereali e pane.

MORETTI LA IPA

Ambrata

20 LT
Nazionale

5,2 % Vol.

Equilibrata nel gusto e luppolata a freddo
per esaltarne gli aromi. Colore dorato
con riflessi ambrati, caratterizzata da una
naturale torbidità dovuta alla non filtrazione,
schiuma compatta, candida e fine.

MORETTI LA BIANCA

Weiss

20 LT
Nazionale

5 % Vol.

Malto di frumento e malto d’orzo chiari,
Luppolo e lievito ad alta fermentazione.
Il lievito ad alta fermentazione le dona un
profumo fresco con note speziate lasciando
un retrogusto delicato ed elegante.

MORETTI LA ROSSA

Bock

20 LT
Nazionale

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
GRANI ANTICHI

Ale

20 LT
Nazionale

8 % Vol.

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

17

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra di puro malto d’orzo, prodotta con il
famoso lievito A esclusiva Heineken in tini
orizzontali dove matura per 28 gg.
Colore chiaro paglierino. Sentore di cereale
e lieve fruttato. Equilibrato tono amarognolo.

MORETTI BAFFO ORO

Lager

20 LT
Nazionale

4,8 % Vol.

Birra dal colore oro brillante. Gusto pieno,
rotondo ed equilibrato.

SANS SOUCCI

Lager

30 LT
Nazionale

5,6 % Vol.

Birra chiara lager. Il malto le conferisce
pienezza e rotondità, mentre una miscela di
luppoli accuratamente selezionati la rende
piacevole nel gusto e nel profumo.

MURPHY’S STOUT

Stout

30 LT
Nazionale

4,6 % Vol.

Birra irlandese scura irlandese ad alta
fermentazione dai sentori di caffè, cacao,
caramello e nocciole.

MURPHY’S RED

Rossa

30 LT
Nazionale

5 % Vol.

DREHER

Lager

30 LT
Nazionale

5,4 % Vol.

ICHNUSA
NON FILTRATA

Lager

20 LT
Nazionale

5 % Vol.

Colore dorato e luminoso. Un brend di
luppoli selezionati equilibrano la dolcezza
dei malti. In bocca ha una buona bevibilità,
è morbida, corposa ed equilibrata.

BRAND PREMIUM
PILSNER

Lager

30 LT
Nazionale

5 % Vol.

Birra proveniente dall’Olanda, dal colore
chiaro. Caratterizzata da un perfetto equilibrio tra amaro da luppolo e aroma di
luppolo. Profumi freschi e puliti di cereali e
di luppolo in fiore.

MESSINA
CRISTALLI DI SALE

Lager

30 LT
Nazionale

5 % Vol.

Birra dorata, fresca e piacevole caratteriszzata dalla presenza di un ingrediente
speciale: I Cristalli di Sale di Sicilia, che donano a questa ricetta morbidezza, rotondità
e finezza di gusto.

Blanche

20 LT
Nazionale

5 % Vol.

Birra dai profumi floreali e agrumati, un
sottile tocco speziato che arriva dal coriandolo e poi ricordi di mandarino, albicocca
e pane fresco.

*WIECKSE WITTE

18

Birra irlandese rossa irlandese dal gusto pieno e ricchissimo. Il profumo tendente all’erbaceo, malto tostato e crosta di pane; nel
sapore note di luppolo, floreali e maltate.
Il finale è piuttosto secco e amarognolo.
Birra chiara a bassa fermentazione. Il suo
gusto è ricco ed equilibrato, con sentori di
malto, cereali e crosta di pane.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

Golden Ale

20
Baionetta

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.

Triple

20
Baionetta

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.

VAITRA

American
Pale Ale

20
Baionetta

5,6 % Vol.

12,5

Birra ad alta fermentazione dal colore ambrato. Note agrumate e leggermente resinose dettate dalla varietà di luppoli impiegati.
Dolcezza dettata dal malto, equilibrata da
una forte luppolatura.

TRHIBU

IPA

20
Baionetta

6,9 % Vol.

15

Birra ad alta fermentazione dal colore ambrato. Sensazioni resinose e balsamiche alle
quali fanno seguito quelle fruttate di agrumi,
arancia, e tropicali, papaya e passion fruit.

ENTROPIA

GOTHA

19

CARATTERISTICHE

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GARAGE
VENICE BEACH

American
Wheat

24
Nazionale

4,4 % Vol.

Colore giallo paglierino, gusto fresco e
agrumato, aroma di cereale, erbaceo.
Antipasti, pesce marinato, crostacei.

GARAGE
THUNDER HOP

American
Amber Ale

24
Nazionale

5,8 % Vol.

Colore ambrato rubino, aroma agrumato e
resinoso con leggere note di malto tostato.
Piatti speziati, carni rosse, formaggi stagionati.

GARAGE
CRAZY RIDER

Belgian
Blond

24
Nazionale

6,3 % Vol.

Colore giallo paglierino. Al naso è ricca
di sentori di frutta matura, pera, banana e
miele; leggere sfumature di passito. Corpo
morbido, rotondo e maltato. Ideale con
primi piatti o formagg, ma anche dessert.

P GARAGE
GREEN LEAF

Ale alla
Canapa

24
Nazionale

4,8 % Vol.

Colore giallo paglierino. Fragranza erbacea di canapa. Erba appena tagliata,
crosta di pane. Sfumature di miele. Morbida, secca e leggera. Rinfrescante. Frutta
tropicale. Balsamico.

SGinger
Spiced Ale
– Gluten
free*

24
Nazionale

5,5 % Vol.

Birra chiara dal colore giallo; la schiuma è
bianca e mediamente persistente. Bouquet
fresco e intenso di spezie e agrumi. Al palato è preponderante l’aroma di zenzero che
la rende rinfrescante, dissetante e beverina.

P GARAGE
KAMPAI

20

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Session IPA

25
Nazionale

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

25
Nazionale

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

25
Nazionale

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.

RIOT ALE

Pale Ale

25
Nazionale

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.

BAAL RED ALE

Red Ale

25
Nazionale

6,4 % Vol.

Birra dal colore intenso, note che ricordano
il pane e il caramello, delicati sentori di
marasche, frutta secca, punte di liquirizia e
nocciola. Birra decisa ed aromatica.

HOLI

CANDICE

CIMA

21

GR. PL.

CARATTERISTICHE

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
MENABREA CHIARA

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Bionda

15 - 30
Nazionale

4,8 % Vol.

22

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra italiana chiara equilibrata dal sentore
floreale.
Ideale con carni bianche e rosse, stuzzichinie formaggi molli.

PAULANER

Il 24 febbraio 1634 è una data fondamentale per la birreria Paulaner. I birrai privati di Monaco di Baviera presentarono al sindaco la loro protesta affinché si proibisse ai
frati dell’ordine di San Francesco da Paola la vendita di
birra prodotta nel convento Neudeck ob de Au. La protesta
non ebbe successo. Questo evento ufficiale segno’ la fondazione della birreria Paulaner che da quella data entra
a far parte della cultura, della tradizione e della storia di
Monaco di Baviera.

NOME

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Lager Hell

30 LT
Scivolo

5,5 % Vol.

Birra Tedesca Lager con un gusto rinfrescante e rotondo che lascia un sapore
piacevole di malto e luppolo.

PAULANER MUNCHNER Lager Hell
HELL

30 LT
Scivolo

4,9 % Vol.

Birra Tedesca Lager dall’aroma robusto.
Perfetta birra chiara, frizzante, delicata
e leggermente luppolata, con un gusto
fresco e inizialmente acidulo.

PAULANER MARZEN RED Marzen

20 LT
Scivolo

5,8 % Vol.

Birra Tedesca ambrata, con schiuma fine
e compatta. Piacevole contrasto fra il
docle del malto caramello e l’amaro del
luppolo.

PAULANER HEFE
WEIZEN

Weisse

20 LT
Scivolo

5,5 % Vol.

Birra Tedesca non filtrata, torbida dal
carattere spumeggiante, delicato e fruttato. In bocca risulta fragrante, morbida e
fruttata.

Doppelbock

20 LT
Scivolo

7,9 % Vol.

Birra Tedesca invariata sin dal diciottesimo secolo. Un emblema della maestria
brassicola dei frati di San Francesco.

30 LT
Scivolo

5,5 % Vol.

Birra Tedesca bionda non filtrata. Profumo di pane appena sfornato. Gusto
morbido, vellutato.

PAULANER URTYP

PAULANER SALVATOR

HACKER P.NATUR KELLER

Keller

23

GR. PL.

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

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Bionda

16 LT
Nazionale

6,6 % Vol.

Birra italiana chiara a doppio malto e
dall’aroma speziato.
Ideale con antipasti di pesce, pizza,
salumi, bistecca di manzo.

PERONI RISERVA RED

Rossa

30 LT
Nazionale

5,2 % Vol.

Birra italiana rossa puro malto dal gusto
corposo dall’aroma di caramello.
Ideale con antipasti di pesce, pizza,
salumi, bistecca di manzo.

NASTRO AZZURRO

Bionda

30 LT
Nazionale

5,1 % Vol.

Birra italiana prodotta con solo malti
d’orzo. Gusto deciso e pulito.

PERONI GRAN RISERVA

24

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
TRADICION

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Chiara

30
Nazionale
(con 6 alette)

5 % Vol.

25

GR. PL.

CARATTERISTICHE
Birra spagnola chiara a bassa fermentazione.

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

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

GR. PL.

Pilsner

20
Nazionale

5 % Vol.

12

India Pale
Ale

20
Nazionale

5,8 % Vol.

14,7

* LAGER

Lager

20
Nazionale
(plastica o
acciaio)

4,8 % Vol.

12

Birra tedesca chiara, pulita, leggera e con
un aroma pieno.
Ideale con stuzzichini, antipasti, primi piatti,
insalate, pizze.

P VIENNA

Vienna

20
Nazionale

5,3 % Vol.

14

Birra tedesca dal color ramato e dal gusto
pieno con prevalenza di malto.
Ideale con minestre e zuppe, lasagne, paella, peperonata, patate, torta di mele.

Pils

20
Nazionale

5,8 % Vol.

14,7

Bock

20
Nazionale

6,5 % Vol.

16

* PREMIUM PILSNER

* INDIA PALE ALE

* KEYKEG PILS

* BOCK NON FILTRATA
P

26

CARATTERISTICHE
Birra tedesca chiara dal gusto secco con
note di cereale e luppolo.

Birra tedesca dal colore ambrato e dal
gusto deciso, ricco, complesso.

Profumo intenso, aromatico, speziato.
Gusto deciso, ricco, complesso.
Ideale con pesci saporiti, salumi piccanti,
formaggi stagionati.
Birra a bassa fermentazione, decisa e moderatamentefrizzante, profumo intenso con
gradevoli note di malto. Ideale con aperitivi,
a fine pasto, primi di pasta, formaggi
stagionati.

WARSTEINER

La birreria Warsteiner è stata fondata nel 1753 ed è oggi
una delle più grandi birrerie private della Germania. Il marchio, fiore all’occhiello, è proprio Warsteiner che rappresenta in Germania e a livello internazionale, uno dei principali
marchi di birra pils premium.

NOME

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

WARSTEINER PREMIUM

Premium

30
Scivolo

4,8 % Vol.

Birra tedesca molto dissetante e poco amara.
Ideale con aperitivi, risotti alle erbe, formaggi teneri, carni bianche.

Rossa

20
Scivolo

6,5 % Vol.

Corpo pieno e intensi aromi di malto, con
note di caramello.
Ideale per accompagnare i pasti, ma anche
un’ottima birra da meditazione.

Hell

30
Scivolo

5,1 % Vol.

Il sapore pieno ed armonioso la rendendola
particolarmente equilibrata e gustosa.

Dunkel

20
Scivolo

5,1 % Vol.

Raffinato ed unico sapore dall’aroma pulito
e genuino con un accento di malto tostato e
speziato, tipico delle birre scure.

OBENBRAU DOPPIO
MALTO ROSSA

KONIG LUDWIG HELL

P KONIG LUDWIG
DUNKEL
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GR. PL.

CARATTERISTICHE

SPECIALITA’ BELGHE:

NOME

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

BONNE ESPERANCE

D’Abbazia

30
Scivolo

8 % Vol.

Birra belga d’abbazia dal colore ambrato,
ad alta fermentazione. Fusto innovativo non
più a rendere, ma a perdere.

MC DOUGLAS CELTIC
LAGER

Lager

30
Scivolo

5 % Vol.

Birra bionda leggera, sapore dolce e leggermente vanigliato, retrogusto amarognolo.

MC DOUGLAS CELTIC
RED

Strong
Lager

15
Scivolo

7,9 % Vol.

DOMINUS BLANCHE

Monastica

15
Scivolo

5 % Vol.

MARTIN’S IPA

Indian Pale
Ale

15
Scivolo

6,9 % Vol.

Tripla
Bionda

15
Scivolo

8 % Vol.

LINDEMANS KRIEK

20
K-Keg

3,5 % Vol.

LINDEMANS LAMBIC

20
K-Keg

% Vol.

20
K-Keg

4,5 % Vol.

DIABOLICI

LINDEMANS FARO

Lambic

28

GR. PL.

CARATTERISTICHE

Birra forte e ambrata dal gusto dolce e
delicato.

Birra monastica chiara, rinfrescante e leggera.

Caratterizzata da un’amarezza spiccata e
un carattere fruttato.

Tripla bionda ad alta fermentazione.

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

Birra Belga a fermentazione spontanea, dal
colore ambrato, leggera ma intensa. Retrogusto di sciroppo dolce. Ideale con avocado, finocchi, stufato di maiale e polenta.

Double
20
Stagionale Scivolo tipo A

9 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione dal
colore marrone scuro. Corpo strutturato e
deciso. Aroma maltato e floreale. Si abbina
a paste con sughi elaborati, grigliate di
carne, formaggi stagionati.

CHIMAY ROUGE

20
Scivolo tipo A

7 % Vol.

Birra Trappista dal colore ramato e il gusto
fruttato e dolce.

CHIMAY TRIPLE

20
Scivolo tipo A

8 % Vol.

Birra Trappista dal colore dorato, combina il
dolce e l’amaro in un raro equilibrio.

CHIMAY DOREE

20
Scivolo tipo A

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.

DUBUISSON CUVEE
DES TROLLA

20
Baionetta tipo S

7 % Vol.

DUBUISSON BLANCHE

20
Baionetta tipo S

5 % Vol.

Birra ad alta fermentazione non filtrata.
Prodotta con una miscela di malto d’orzo e
di frumento.

20
Baionetta tipo S

12 % Vol.

Birra Belga dal colore rubino svela aromi di
frutta nera, prodotta una volta all’anno per
le feste di fine anno.

P DUBUISSON BUSH
AMBREE

Belgian
20
Pale Ale Baionetta tipo S

12 % Vol.

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

P DUBUISSON BUSH
BLOND

Belgian
20
10,7 % Vol.
Pale Ale Baionetta tipo S

CHIMAY BLUE

DUBUISSON BUCH
DE NOEL

P OMER ROOD BRUIN

Winter Ale

20
Baionetta tipo S

5,5 % Vol.
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15,8

Birra Belga Golden Ale, profumi di miele,
crosta di pane, agrumi e leggere note
erbacee.
Si abbina con arrosti, carni rosse, formaggi,
pasta, pesce, verdure.

Birra Belga dal colore giallo pallido, notevole cappello schiumoso. Aromi maltati, fruttati
e speziati insieme. Sapori maltati e molto
fruttati, note di lieviti.
Birra Belga ambrata a fermentazione mista.
Aromi di mela verde, frutta rossa.

P OMER TRIPEL LE FORT

Triple

20

8,8 % Vol.

Birra Belga bionda dorata ad alta fermentazione. Aroma fresco e fruttato e il suo gusto
pieno e rotondo. Sentori di agrumi, lime e
rose. Premiata come migliore birra Triple al
mondo.

P DE HALVE MAAN TRIPEL
STRAFFE HENDRIX

Triple

20

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.

DE HELVE MAAN
DUBBEL BRUGSE

20
Baionetta tipo S

7,5 % Vol.

Birra Belga dal colore bruno scuro con
aroma ricco e distintivo. Profumo di miele,
mandorle, cioccolato, zucchero di canna.
Si abbina a carni rosse, formaggi stagionati.

DE HELVE MAAN
BLOND BRUGES

20
Belgian
Pale Ale Baionetta tipo S

6 % Vol.

Birra Belga dal colore biondo e schiuma
bianca. Aromi maltati arricchiti con alcune
note speziate, tipiche dei lieviti belgi.
Sapori maltati, luppolati e caramellati.

CINEY BRUNE

Belgian
Strong Ale

20
Baionetta

7 % Vol.

14,7

Birra Belga dal colore ambrato carico con
riflessi rubino. Aroma intenso e fruttato.
Sentori dolci e retrogusto speziato. Corpo
strutturato. Si abbina a piatti complessi, arrosti di carne rosse, grigliate, selvaggina.

BARBAR D’HIVER

Belgian
Brown
Strong Ale

15
Baionetta

8 % Vol.

18

Birra Belga dal colore ambrato. Bouquet intenso e complesso. Aromi di miele e spezie,
note fruttate e di cioccolato. Attacco acidulo, retrogusto fruttato. Si abbina a carni
strutturate, formaggi stagionati.

GREEN KILLER IPA

IPA

20
Baionetta

6,5 % Vol.

14

Birra Belga dal colore chiaro dorato. Note
di frutta a polpa gialla ed esotica. Note
fruttate, amaro accentuato. Ottima birra da
aperitivo, piatti leggeri, pesce, carni bianche, frittate e formaggi freschi.

Ale Belga

20

8 % Vol.

Birra Belga dal colore ambrato e con una
delicata schiuma, fine ma persistente. All’olfatto decisamente speziata e dolce, sentori
di malto. Aroma di caramello con retrogusto
amaro.

KWAK PAUWEL

Strong Ale

20

8,4 % Vol.

Birra Belga ambrata. L’aroma è dolce, con
sentori di caramello e lievito e delle note di
frutta e spezie.

P TRIPEL KARMELIET

Tripel

20

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.

P KWAK

30

LA CHOUFFE
GOLDEN ALE

Golden Ale

20

8 % Vol.

Birra Belga ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. Colore arancio ambra
dorato carico. Corpo soffice e complesso.
Il finale armonico ed asciutto. Ideale con
primi piatti leggeri non troppo strutturati.

AFFLINGEM BLONDE

Abbazia

20

6,8 % Vol.

Birra Belga d’Abbazia, una bionda strong
corposa e dal sapore intenso. Note di miele
e frutta matura, leggermente speziata con
importanti note di caramello.

FLOREFFE BLONDE

Abbazia

15
Scivolo

6,3 % Vol.
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14

Birra Belga dal colore oro brillante. Bouquet
fruttato, note di cereali e floreali. Sentori di
pesca gialla, mela e melone verde. Gusto
equilibrato e di buona freschezza. Ideale
con salumi e formaggi, zuppe e legumi.

ALTRE BIRRE:

NOME

TIPO

LT - ATTACCO

GR. ALC.

Pils

30
Tipo G

4,8 % Vol.

Birra Austriaca deliziosamente amara, leggera e sottile con una nota di luppolo ed un
corpo equilibrato.
Si abbina con minestre e zuppe, lasagne al
forno.

OTTAKRINGER ZWICKL
ROT

Vienna
Lager

20
Tipo G

5,2 % Vol.

Birra Austriaca dal colore rosso ambrato.
Sapore caramellato e note di cioccolato.
Si abbina con zuppe saporite, arrosti di
carne, contorni sostanziosi.

OTTAKRINGER WIENER

Wiener
Lager

20
Tipo G

5,3 % Vol.

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

OTTAKRIGER HELLES

Helles

30
Tipo G

5,2 % Vol.

Birra austriaca chiara. Aroma di malto con
note fruttate e un piacevole amaro.

30
K-Keg

5,5 % Vol.

Birra tedesca ambrata non filtrata.

OTTAKRINGER PILS

FAUST KRAEUSEN

GR. PL.

CARATTERISTICHE

FORST CHIARA

Pilsner

30
Nazionale

7,5 % Vol.

Birra italiana chiara dal corpo pieno e dal
retrogusto di malto.

FORST SIXTUS

Bock

15
Nazionale

6,5 % Vol.

Birra italiana scura doppio malto dal sapore
caramellato.

Helles

30
Scivolo

5,2 % Vol.

Birra tedesca dissetante e beverina, schiuma
fine e compatta.
Da sposare con piatti leggeri di saluti e formaggi, pasta al pomodoro, verdure, pizza.

AUGUSTINER HELL

32

BULLDOG STRONG ALE Strong Ale

20
Nazionale

6,3 % Vol.

30
Baionetta

5,1 % Vol.

29,34
Baionetta tipo D

4,7 % Vol.

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

P FOUNDERS
CENTENNIAL IPA

Indian Pale
29,34
Ale
Baionetta tipo D

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

29,34
Baionetta tipo D

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.

Porter

29,34
Baionetta tipo D

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.

P HB MUNCHEN
ORIGINAL

Helles

FOUNDERS ALL DAY IPA

P FOUNDERS PORTER

FOUNDERS SOLID
GOLD

29,34
American
Lager Baionetta tipo D

4,4 % Vol.

FOUNDERS AZACCA
IPA

American
29,34
Ipa
Baionetta tipo D

7 % Vol.

P FOUNDERS DANKWO- Double Ipa
12,2 % Vol.
29,34
ODS
Baionetta tipo D

FAUST BAYRISCH HELL

Bionda

30
Baionetta tipo D

4,8 % Vol.
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Birra inglese dal colore rosso ambrato e dal
gusto prodigioso con sentore di miele, fiori
e frutta.
Ideale con carni rosse e formaggi.
11,6

10,4

Birra Lager a bassa fermentazione dall’aspetto brillante.

Prodotta con ingredienti di altissima qualità
e un gusto originale, prezioso come l’oro!
Una birra chiara che, pur nella sua semplicità, sorprende per il gusto unico, leggero e
fragrante, con eleganti note agrumate.
Birra dal colore arancione e nebbioso, con
schiuma bianca. Aromi di malto, caramello,
spezie, luppolo ed erbe. Sapori di malto,
caramello, frutta esotica, luppolo, pino,
limone e mango.
Birra ad alta fermentazione dal colore scuro
e proveniente dagli USA. Note di caramello, biscotto e marmellata d’arancia prima
dell’ondata amara resinosa e vegetale,
pungente.
Birra tedesca bionda dal gusto equilibrato.

P FAUST DOPPELBOCK

30
Baionetta tipo D

7,5 % Vol.

Birra tedesca

Ambrata

20
Baionetta tipo D

5,5 % Vol.

Birra tedesca ambrata, non filtrata.

P FLYING DUTCHMAN
MORE COMPLICATED
THAN YOUR
GIRLFRIEND

Stout

20

8 % Vol.

Birra Olandese dai sapori di caffè, cacao,
vaniglia. Una Stout complessa con un
grande equilibrio. Ideale con piatti di carne,
formaggi stagionati.

P FLYING DUTCHMAN
MORE DRY SOUR...

Saison

30

4,7 % Vol.

Birra Finlandese ambrata e dal gusto equilibrato.

P NOMADA PASSIFLORA

Berliner
Weisse

30

3,8 % Vol.

Birra spagnola leggera, acida e fruttata.
Al naso sorprende con il frutto della passione che infonde felicità, freschezza e divertimento.

P CALEDONIA BEST

30

3,2 % Vol.

Birra Scozzese ambrata chiara con la tipica
“cream”. Leggeri sentori di caramello.

CALEDONIA HOP
SCOTCH

20

5 % Vol.

30

5,5 % Vol.

WATNEYS SCOTCH ALE Scotch Ale

20
Baionetta

8 % Vol.

17,4

Birra scozzese dal colore ambrato con
riflessi bronzo. Bouquet intenso e articolato,
note fruttate e cenni di caramello. Retrogusto
amaro. Si abbina a primi strutturati, risotti,
funghi, carni bianche e rosse.

COLLESI ROSSA

20
Baionetta

8 % Vol.

19

Birra italiana dal colore rubino. Aromi di caramello, malto e nocciole con note speziate.
Importante impronta di luppolo. Gusto dolce
di grande carattere. Si abbina a formaggi,
risotti di pesce, carni dolci e dessert.

FAUST KRAUSEN

P JOPEN JACOBUS

Rye Pale
Ale

Red Ale

34

Birra Scozzese chiara, sapore affumicato,
legnoso. Gusto di malto, orzo, grano.
Si abbina a cibi piccanti.

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.

P LAGUNITAS 12TH
OF NEVER

Ale

20
Baionetta

5,5 % Vol.

12,1

Birra proveniente dagli USA dal colore
dorato. Intense note resinose e agrumate di
pompelmo. Sentori leggeri di aghi di pino
ed eucalipto. Si abbina a fritture di verdure,
formaggi, carni di maiale alal griglia.

IPA

20
Baionetta

6,2 % Vol.

14,4

Birra proveniente dagli USA dal colore arancione acceso. Note balsamiche di pino,
resina. Gusto pulito di agrumi, caramello e
un gradevole amaro. Ottimo con formaggi
morbidi, pizzette, focacce.

CERVISIA CAMALLO

India Pale
Ale

20
Baionetta

6,4 % Vol.

13,5

Birra italiana dal colore chiaro. Note erbacei di luppoli, cenni di cereale, fiori bianchi
e miele d’acacia. Amaro accentuato. Birra
da aperitivo, fritto di verdure e di mare,
formaggi freschi.

P MC GARGLES ROSIE’S
PALE ALE

Pale Ale

30
Baionetta

4,5 % Vol.

11,5

Birra irlandese dal collore giallo caramello.
Aroma tropicale, note di pompelmo. Gusto
fruttato con sentori agrumati. Amaro percettibile. Perfetta con formaggi, cibi speziati,
cucina asiatica e dolci a base di caramello.

ST. AUSTELL TRIBUTE
PALE ALE

India Pale
Ale

30

4,2 % Vol.

Birra Inglese dal colore ramato con riflessi
dorati. Note floreali di camomilla e fiori di
ibisco. E’ un bouquet aromatico concentrato, di rara freschezza.

SIERRA NEVADA HOP
HUNTER IPA

India Pale
Ale

19

6,2 % Vol.

Birra 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.

LAGUNITAS IPA
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