Birra
Birrificio tedesco

Schönramer Pils

5,4% Vol
33 cl
€ 2,80
Colore dorato. Morbida ed amara al punto giusto, con una leggera nota
finale di luppolo. L’amaro è piacevole ed armonico.

Schönramer Hell

5,0% Vol
33 cl
€ 2,80
Colore giallo tenue. Delicata e profumata. Ha un sapore ben maltato e
la schiuma si presenta compatta e persistente.

Schönramer imperial stout

Birrificio austriaco

9,5%Vol
33 cl €4,50
Colore ebano scuro. Schiuma beige abbastanza persistente. Profuma di
cacao, cioccolato fondente e malto torrefatto. Sapore dolce e complesso di
tostato, caramello, note di cioccolato fondente, caffè e frutta secca.

Obertrumer original

4,8%Vol
33 cl
Colore dorato. L’aroma è fragrante, note di pane, cereali, fiori.
Dissetante, di facile beva. Finale leggermente erbaceo.

€ 3,00

Duchesse de Bourgogne
6,2%Vol
33 cl
Birrificio artigianale delle Fiandre Brouwerij Verhaeghe

€ 5,80

Birrificio Belga

Particolare dal colore rubino, schiuma color ocra cremosa e molto
persistente. Un blend di due birre maturate 8 e 18 mesi. In seguito introdotta
in botti di rovere, i cui tannini conferiscono un carattere fruttato. Questa
maturazione dona un carattere acido, lattico e acetico. L’aroma è complesso,
con sentori di frutti rossi, melograno e aceto di mele. In bocca ha un attacco dolce, contrastato dal
carattere acetico, che ricorda l’agrodolce.
La Flemish Red Ale è una birra speciale tipica delle Fiandre, in equilibrio tra il gusto acido e il
fruttato. Nota anche come Flanders Red Ale, birra che matura in botti di legno di quercia.

Oud beersel Oude Geuze vieille
6,5%Vol
37,5 cl
€ 9,50
È una miscela armoniosa di birre lambic di diverse annate, miscela che
produce una birra frizzante ed in linea con la tradizione del passato.
Carattere luppolato e fruttato. Profumo di luppolo con l’odore tipico dei
fermenti selvatici. Al palato unisce una piacevole amarezza e una lieve
acidità.

Oude gueuze Hanssens Artisanaal
6%Vol
37,5 cl
€ 11,00
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Hanssens Artisanaal non è un
birrificio. L’attività principale che vi si pratica è la maturazione e la miscela di
Lambic diversi. In Belgio, Hanssens è considerato uno degli ultimi grandi miscelatori di Lambic. La
sua Oud Gueuze è in cima a diverse classifiche.
Il colore è classico: oscilla tra l’arancione e il giallo scuro, accompagnato da una fine schiuma
bianca poco persistente. Al naso, gli aromi leggermente legnosi si mescolano delicatamente alle
note di pompelmo e agrumi, offrendo una piacevolissima complessità aromatica. In bocca, è
possibile ritrovare eleganti note legnose. Il retrogusto ha un tocco finemente acidulo.

Birrificio Brewfist,
Codogno (LO)
Spaceman

7,0%Vol

33 cl

€ 6,00

Stile West Coast IPA.
Alcolica, secca, profumata e abbondantemente amara.
Esplosive note agrumate e fruttate dei luppoli americani.

Birrificio a Pordenone
Birra di Naon

Blecs

5,6%Vol

33 cl

€ 3,60

Stile American Brown Ale.
Note tostate e torrefatte ed un gusto pieno e tondo con un finale di agrumi e
spezie fresche.

Agribirrificio a Nespoledo, Udine
Villa Chazil

Mosaic

4,7%Vol

50 cl

€ 6,80

Un elogio al luppolo in tutte le sue forme.
Naso intrigante di mango e pesca gialla con sfumature agrumate che emergono
decise durante la sorsata per concludersi in un dissetante finale secco e citrico.

La Blanche

4,8%Vol

50 cl

€ 6,80

Stile Blanche brassata con l’aggiunta di cereali non maltati.
Le varietà di lievito utilizzate le conferiscono in maniera naturale delle note tra
l’agrumato e lo speziato che, insieme alla generosa luppolatura, la rendono una
curiosa interpretazione dello stile di appartenenza.

Sole rosso

5,0%Vol

33 cl

€ 4,50

Stile Irish Red Ale in cui le note del luppolo lasciano spazio alle suggestioni dei malti
con un corpo caratterizzato da un caramello leggero e un finale a cavallo tra il
biscottato e il torrefatto.

Birrificio a Cuneo
Birra super speciale!!!

XYAUYÙ Caroni barrel

14%Vol

50 cl

€ 35,00

Doppio malto. Colore ambrato scuro. Priva di gasatura. Birra naturale ad alta
fermentazione, non pastorizzata. Affinata nelle botti del grande Rum Caroni.

Birrificio a Urago d’Oglio, Brescia
Oi (Origine Italiana)
non filtrata né pastorizzata, rifermentata in bottiglia

Birra Oi
6,0%Vol
37,5 cl
€ 6,80
Colore ambrato come il sole al tramonto; profumo fragrante di malto
tostato; gusto fresco ed elegante, con una nota amara perfettamente
bilanciata.
Birra Oi Weiss
5,50%Vol
37,5 cl
Fresca, elegante, con l’amaro bilanciato

€ 6,80

Birra Oi Blond Ale
Senza glutine

€ 6,80

5,50%Vol

37,5 cl

