Cannabis Red Power
Cl. 33
€4,50
Provenienza: Germania
Stile: Spice - Herb – Vegetable
Gusto: Dolce
Alcol % : 8,0
Colore: Ambrata
Descrizione: La Cannabis Red Power è una birra a
bassa fermentazione. Questa birra, una volta passata la
fase di fermentazione, viene lasciata a maturare per tre
mesi in vasche così concepite come solo i nostri avi
amavano fare. Il lievito impiegato è il Carlsbergensis.

Adnams Mosaic Pale Ale
Cl. 33
€4,50
Provenienza: Gran Bretagna
Stile: American Pale Ale (APA)
Gusto: Amaro
Alcol % : 4,10
Colore: Bionda
Descrizione: Questa birra single hop è fatta con luppolo
Mosaic in ciascuna delle quattro fasi del processo di
fermentazione. Questo le conferisce caratteristiche di
luppolo audaci, tra cui pesca, mango, limone e sapori di
aromi di pino. Mosaic Pale Ale va brillantemente con
piatti leggermente speziati come l'agnello, torte di pesce
tailandese o capesante.

Vitus Weihenstephaner
Cl. 50
€5,00

Provenienza: Germania
Stile: Weizenbock
Gusto: Dolce
Alcol % : 7,7
Colore: Biondo velato
Descrizione: La Weihenstephaner Vitus è una birra di
frumento colore arancio pallido, dall'aspetto
opalescente. Schiuma fine e cremosa. L'aroma fruttato
di albicocche fresche si unisce a sentori agrumati, note
di banana e chiodi di garofano. Corposa, frizzante,
effervescente. Perfetta con carni rosse, formaggi
stagionati e anche con i dolci.

Guinness
Cl. 33
€3,50
Provenienza: Irlanda
Stile: Stout
Gusto: Amara
Alcol % : 4,2
Colore: Nero
Descrizione: All’interno della categoria «speciality»,
leader indiscussa delle stout beer. La fabbrica oggi
esporta Guinness in oltre 150 paesi del mondo, e si
consumano oltre 3 milioni di pinte al giorno. Ideale con
frutti di mare crudi, piatti ben strutturati come
brasati, arrosti, molluschi al vapore, dessert al
cioccolato, caffè e all’amaretto.

Franziskaner Dunkel
Cl. 50
€5,00
Provenienza: Germania (Baviera)
Stile: Dunkel-Weisse
Gusto: Amara
Alcol % : 5
Colore: Ambrato carico
Descrizione: La schiuma è di un color nocciola chiaro,
finissima, quasi cremosa e sorprendentemente
persistente. L´aroma è, ovviamente, caratterizzato in
primo luogo dal sapore acidulo dei lieviti, ma lascia
spazio ad un piacevole fruttato con toni di limone e
banana. Ottima su taglieri di salumi e formaggi e carni
aromatizzate.

Gordon Finest Gold
Cl. 33
€4,00
Provenienza: Scozia (prodotta in Belgio)
Stile: Extra Strong Lager
Gusto: Dolce
Alcol % : 10
Colore: Oro carico
Descrizione: Nel 1992, la Gordon lancia Finest Gold,
una birra forte e raffinata, dal tipico carattere
scozzese, affascinante e persuasiva. Le sue origini e la
sua "forza" (10% di grado alcolico) le conferiscono un
sapore dolce e una natura esplosiva. Ideale su pollame
e verdure grigliate, formaggi ben stagionati,
pasticceria e biscotteria dolce.

Gordon Finest Red
Cl. 33
€4,00
Provenienza: Scozia (prodotta in Belgio)
Stile: Strong Red
Gusto: Dolce
Alcol % : 8,4
Colore: Rossa
Descrizione: La Gordon Red Strong è una birra forte
che richiama il colore delle Highlands, le montagne
rocciose scozzesi. Nel suo gusto raffinato si riscontrano
note di caramello. Ideale con salumi e formaggi
stagionati, carni alla griglia, crostate di frutta, dolci
alle mandorle.

Bloemenbier
Cl. 33
€4,80
Provenienza: Belgio
Stile: Belgian strong ale
Gusto: Dolce
Alcol % : 7
Colore: Giallo aranciato
Descrizione: La Bloemenbier è una birra di colore
ambrato ricoperta da un'abbondante schiuma ma poco
consistente con un profumo ricco e fiorito dagli aromi
di malto e di frutta che compaiono con note di
caramello, miele, fiori ed albicocca. In bocca questa
birra regala una grande dolcezza al palato con sapori
fruttati e molto dolci. Si scoprono anche note di pesca,
albicocca, pera, delle punte floreali e sapori maltati di
caramello.

Chimay Rouge Première
Cl. 33
€4,50
Provenienza: Belgio
Stile: Abbey Tripel
Gusto: Dolce
Alcol % : 7
Colore: Ambrata
DescrizioneNel suo bicchiere Chimay ha l'aspetto di una birra

ambrata con riflessi ramati rossi. Al naso Include aromi di frutta
prodotti durante la fermentazione, come ad esempio l'albicocca.
Si percepiscono anche delle note di malto. In bocca è
sorprendente: i sapori asciutti del caramello compensano
perfettamente il retrogusto amaro finale. Un'ottima birra. Infine,
vi ricordiamo che questa birra belga si sposa bene con i formaggi
trappisti dell'abbazia.

Flea Federico II IPA
Cl. 33
€4,70
Provenienza: Italia
Stile: IPA
Gusto: Amaro
Alcol % : 5,9
Colore: Ambrata
Descrizione: Birra dal colore giallo intenso, prodotta
con malto d'orzo al 100%, dal gusto fresco,
tendenzialmente amara e con un retrogusto erbaceo
dato dall'utilizzo di luppoli selezionati, schiuma
compatta, cremosa e aderente. Ottima su primi, secondi
a base di carni bianche, salumi, formaggi stagionati e
non, pizza, ecc.

Bernard Celebration Chiara
Cl. 50
€5,00
Provenienza: Repubblica Ceca
Stile: Lager Chiara Pils
Gusto: Equilibrato
Alcol % : 5
Colore: Bionda
Descrizione: Lager chiara non pastorizzata, microfiltrata,
con aggiunta di colture di lieviti fini la cui fermentazione
finale avviene in bottiglia. Colore dorato cristallino con
un cappello di schiuma straordinariamente cremoso e
persistente. Il profumo molto elegante, di luppolo e di
crosta di pane, derivante dal malto.
2° posto al concorso Beer Challenge, Bruxelles 2013
1° posto al concorso Pivo České republiky, České Budějovice 2013
3° posto al concorso Česká pivní pečeť, Tábor 2013

Bohemia Regent Premium Chiara
Cl. 50
€4,50
Provenienza: Repubblica Ceca
Stile: Lager Chiara Pils
Gusto: Amara
Alcol % : 5
Colore: Oro
Descrizione: Birra luppolata, nobile, mediamente amara,
piacevole al gusto. Una vera lager, classica birra della
Boemia del Sud che soddisferà anche il consumatore più
esigente.

Bernard Celebration Rossa
Cl. 50
€5,00
Provenienza: Repubblica Ceca
Stile: Lager Rossa
Gusto: Equilibrato
Alcol % : 4,7
Colore: Rossa
Descrizione: Così come la lager chiara, anche questa birra è
arricchita durante l'imbottigliamento di lieviti fini per cui
la fermentazione finale avviene in bottiglia. Il gusto pieno e
il delicato aroma di caramello creano un'armonia piacevole
con la base amara di questa birra speciale.

Hoegaarden Wit-Blanche
Cl. 33
€4,00
Provenienza: Belgio
Stile: Blanche
Gusto: Dolce
Alcol % : 5
Colore: Bianca
Descrizione: Gustosa birra bianca dal gusto
piacevolmente fruttato e dalla schiuma cremosa. Questa
birra belga è prodotta a base di frumento nella quale si
aggiungono grani di coriandolo e buccia d’arancia.

Lindemans Framboise
Cl. 25
€3,40
Provenienza: Belgio
Stile: Fruit Beer
Gusto: Gradevolmente dolce
Alcol % : 3,4
Colore: Rosé aranciato
Descrizione: Questa birra è l’assemblaggio della blanche
(a base frumento), una parte di pale ale invecchiata in
legno, e con il 10% di succo di lamponi puro; la prima
birra rosé sul mercato. Ideale su aperitivi con formaggi
freschi, snack’s e stuzzichini orientali, dessert e creme
al cucchiaio a base di frutta.

Flea Isabella IPA
Cl. 33
€4,70
Provenienza: Italia
Stile: Gluten Free
Gusto: Leggermente amara
Alcol % : 4,9
Colore: Oro
Descrizione: Dopo due anni di studi e ricerca
presso Flea arriva Isabella, birra chiara senza glutine, il
cui nome omaggia Isabella la figlia del Re di Inghilterra
Giovanni Senza Terra che andò in sposa a Federico II di
Svevia. Dorata paglierina, seduce con le sue note maltate
di miele ed erbacee. In bocca è maltata all'ingresso ma
secca allo stesso tempo con un piacevole amaro finale.

Lindemans Gueuze
Cl. 37,5
€4,20
Provenienza: Belgio
Stile: Lambic - Gueuze
Gusto: Acidulo
Alcol % : 5
Colore: Dorato
Descrizione: La Lindemans Gueuze è una birra a
fermentazione spontanea, che nasce dalla miscela di 2/3
di Lambic giovane ed un 1/3 di Lambic vecchio. Le
bottiglie vengono rifermentate secondo il metodo
Champenoise. Dopo sei mesi, la Gueuze ottiene un colore
dorato ed un gusto vinoso e acidulo che ricorda quello
del sidro. Si accompagna bene a stufati di manzo, ma
anche ai frutti di mare.

Hofbrau Freising Urhell
Cl. 33
€3,00
Provenienza: Germania
Stile: Pilsner
Gusto: Amaro
Alcol % : 4,9
Colore: Bionda
Descrizione: Eleganza bavarese. Molto delicata e finespeziata, la Hofrabau Fresing Urhell ha convinto le
papille gustative dei veri amanti della birra. Lievemente
luppolata con finale rotondo, è un perfetto dissetante.

