Bionde
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

(Tutte le birre in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)

Italia
ENO' - GK MaiBock 33 cl. (6,0% vol.alc.) EMILIA ROMAGNA - MAIBOCK
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Birra caratterizzata da una schiuma compatta e
bella persistente.Ambrata e maltata.
Olfattivamente si percepiscono sentori di miele,
caramello e malto accompagnate da note fruttate.
Al gusto rimane molto piacevole da bere con
aromi fruttati e un finale tendente all'amarognolo.
In Collaborazione col Birrificio Bellazzi.

Menabrea 33 cl. (4,8% vol.alc.) PIEMONTE - LAGER
Birra artigianale chiara a bassa fermentazione. Migliori materie prime, una lunga maturazione e la leggerissima acqua delle Prealpi
biellesi conferiscono un gusto pieno e raffinato. In bocca evidenzia un notevole sentore di floreale e di fruttato grazie ai lieviti
speziati usati per la sua produzione.

Dolomiti 33 cl. (4,9% alc.) VENETO - PILSNER
Birra Pils di colore chiaro e dai riflessi dorati. Il particolare processo di fermentazione e l’utilizzo del malto delle Dolomiti le
conferisce un 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 e ideale a soddisfare il desiderio di una birra equilibrata e dissetante.

Germania
Monchshof Original 50 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
Birra pils bionda di buona luppolatura, caratterizzata da una marcata nota di amaro, che poi ammorbidendosi lascia emergere il
floreale e il cereale. I profumi sono principalmente di carattere erbaceo. Tappo meccanico.

Augustiner Edelstoff 50 cl. (5,6% vol.alc.) - HELL
Di colore chiaro, limpida e brillante, questa birra lager bionda ha una schiuma poco persistente. I profumi dominanti sono il
luppolo e il malto molto intenso, che ricorda lo zucchero caramellato. Un naso complessivamente ricco e molto fine che predispone
ad una birra di buona struttura. In bocca è morbida e di giusto corpo.

Paulaner 33 cl. (4,9% vol.alc.) - HELL
Ha un sapore delicatamente amaro, dovuto alla bassa fermentazione e alla decisa aroma data dal luppolo, viene realizzata
unicamente con acqua di sorgente incanalata a 240 mt di profondità.

Hirter Kellermeister 50 cl. (4,8% vol.alc.) - LAGER
Biologica al 100% e naturalmente torbida. Amabile, con accento fruttato e tutta da bere: ecco come si presenta la torbida Hirter
Kellermeister. La naturale torbidità e la moderata effervescenza ne fanno una birra piacevole da gustare. Il sapore caratteristico si
deve alle materie prime biologiche (malto d’orzo e di grano, luppolo) provenienti esclusivamente da coltivazioni biologiche
austriache.

Inghilterra
Lancasteer Warrior IPA 50 cl. (4,0% vol.alc.) - IPA
Birra American IPA fresca, luppolata dedicata alla leggenda del jazz Charlie Parker. Aroma fruttato e rinfrescante, floreale, speziata
e luppolata.

Francia
Belzebuth 33 cl. (8,5% vol.alc.) - PILS
Con i suoi 8,5% d’intensità e carattere questa birra è stata fermentata con diverse materie prime come, ovviamente, il malto d’orzo,
ma anche l’avena e la segale. Questa birra francese è caratterizzata innanzitutto da un colore dorato e una gradevole schiuma
bianca. Al naso, vi ritroviamo una gamma aromatica classica di cereali, spezie ma anche frutta candita. In bocca, l'attacco
zuccherino mette in risalto la banana e un lievissimo tocco di luppolo. Il finale propone un raffinato sentore amarognolo.

Belgio
Delirium Tremens 33 cl. (8,5% vol.alc.) - BELGIAN STRONG ALE
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La schiuma è molto ricca, compatta e durevole. Non particolarmente limpida a causa delle tripla fermentazione. Il nome deriva
dalla frase di un assaggiatore durante la presentazione della birra che disse 'Se continuiamo così mi verrà il delirium tremens.

Leffe 33 cl. (6,6% vol.alc.) - D'ABBAZIA - ALE
Birra bionda d’abbazia, prodotta in Belgio, leggermente speziata, secca e fruttata, dal gusto pieno e velluto; dal sapore
piacevolmente luppolato.

Le Chouffe 33 cl. (8,0% vol.alc.) - GOLDEN ALE
Birra dal colore dorato brassata dalla birreria belga Achouffe dalla schiuma densa e dal carattere morbido, fruttato e speziato. Il suo
gusto straordinario ne fa una delle grandi specialità belghe brassate. Il colore è un arancio-ambra dorato carico. Al naso i sentori
iniziali di lievito lasciano lentamente posto a profumi speziati, di coriandolo e chiodo di garofano, e dolci di caramello.

San Bernardus ABT12 33 cl. (10,0% vol.alc.) - ABBEY QUADRUPEL
Birra color Mogano.La St Bernardus Abt 12 è una birra molto speciale che suscita sempre vivi dibattiti tra gli appassionati di birre
belghe. In effetti questa birra possiede la particolarità di fermentare secondo la stessa ricetta della birra trappista universalmente
nota, ho citato la Westvleteren 12° Abt. Questa birra, che fu eletta migliore birra del mondo nel 2005, è diventata da allora una
delle birre meno disponibili al mondo. A tale titolo, la Saint Bernardus 12 ABT diventa molto interessante per chi cerca di
avvicinarsi a ciò che la Westvleteren può offrire in termini di sapori e di qualità gustative. La St Bernardus Abt 12 è una birra forte e
fruttata. Fa sfoggio di aromi molto fruttati e di note tostate che ricordano il malto caramellato, la liquirizia…. In bocca, la Saint
Bernardus 12 Abt appare molto zuccherata con una debole effervescenza. Offre al palato sapori tostati e fruttati. Sul palato
compaiono leggere punte speziate che ricordano la liquirizia e il pepe. A fine degustazione seguono sapori di cioccolato, prugna
secca e acquavite che riscaldano la gola e chiudono la stessa degustazione.

Notias - Birrificio Chimay 33 cl. (4,8% vol.alc.) - BELGIAN ALE
Birra dal colore giallo dorato leggera e rinfrescante imbottigliata con maestria dai frati trappisti di Chimay. La Notias si
contraddistingue per le sue note di zafferano oltre per la capacità di sorprendere il palato già dai primi sorsi.

Auspicius St. Gregory 33 cl. 9,0% vol.alc.) - ABBAZIA
Birra bionda doppio malto ad alta fermentazione dal gusto delicato, aromatica e profumata, ben equilibrata.

St. Paul Triple CERAMICA 50 cl. (7,6% vol.alc.) - ABBAZIA
Bionda con rifermentazione in bottiglia. Dall'aroma luppolato e il gusto secco e fruttato. Ottima in abbinamento con formaggio o
come birra da meditazione. In bottiglia di ceramica richiudibile!

Stati Uniti
Flying Dog - Raging Bitch 35,5 cl. (8,3% vol.alc.) - IMPERIAL IPA
La Raging Bitch è una IPA prodotta con lievito belga in onore del 20° anniversario del birrificio. Dal profumo floreale ed agrumato
si sente subito che questa IPA ha qualcosa di diverso, ricca ed intensa anche al palato dove l'imbocco dolce è seguito da sentori più
amari sempre più forti ma mai disturbanti; fresca e leggera si lascia bere con grande facilità.

Anchor Go West 35,5 cl. (6,7% vol.alc.) - IPA
Luppolatura intensa sia d'amaro che in dry hopping, amplificano i classici sentori di una Ipa Americana fornendo note di agrumi
ed un finale resinoso e persistente.

Weisse
Paulaner 50 cl. (5,5% vol.alc.) - WEISSE
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E’ una birra chiara di frumento. Si presenta leggermente torbida dovuto ai lieviti non filtrati, con un aroma fine di lieviti e sapore
leggermente speziato.

Hosl Resi 50 cl. (4,9% vol.alc.) - WEISSE
Birra bionda aromatica di frumento tipica tedesca. Si distingue per la sua leggera cremosità e per il sapore dolciastro.

Maisel's 50 cl. (4,9% vol.alc.) - WEISSE
L’accurata selezione dei migliori malti di frumento e d’orzo conferiscono a questa splendida birra il suo colore ambrato brillante,
unito ad un carattere unico grazie agli speciali e tradizionali lieviti. L’aroma pungente e fine di note fruttate, con un pizzico di noce
moscata, piacevolmente si combina con la degustazione grazie al sapore dolce del malto, e di frutta esotica. Perfettamente si abbina
con i classici wurstel bianchi, oppure con dolci a base di frutta secca come crostate.

Schlenkerla 50 cl. (4,9% vol.alc.) - WEISSE LEGGERMENTE AFFUMICATA
La Weizen Affumicata Schlenkerla è una birra di frumento dal lieve sapore affumicato. Come tutte le birre chiare bavaresi è
prodotta utilizzando una miscela di malto d'orzo e di malto di frumento. La parte di malto d'orzo è un malto affumicato che
proviene dalla nostra malteria. La Weizen Affumicata Schlenkerla è rifermentata in bottiglia e alla mescita rivela una naturale
torbidezza dovuta al pregiato lievito ad alta fermentazione.

Blanche
Blanche des Neiges 33 cl. (4,9% vol.alc.) - BLANCHE
Birra bianca artigianale di frumento dal gusto piacevolmente fresco e leggermente agrodolce.

Blanche de Bruxelles 33 cl. (4,5% vol.alc.) - BLANCHE
Alta fermentazione, colore chiaro e torbido, arricchito dalla presenza di caramello aromatico. E' ottenuta con doppia
fermentazione che le conferisce un gusto rinfrescante e un intenso aroma fruttato e speziato.

Lambic
Mort Subite 37,5 cl. (4,5% vol.alc.) - LAMBIC
Birra Lambic a fermentazione spontanea maturata in barili di quercia, gusto agrodolce, forte rinfrescante.

Aromatizzate
Cannabis Club Bio 33 cl. (4,9% vol.alc.) GERMANIA - CANAPA
Birra d’abbazia bionda alla canapa brassata con canapa biologica luppoli della Franconia 95% malto d’orzo 5% olio essenziale bio
di canapa totalmente privo di THC.

William's Ginger Beer 33 cl. (3,8% vol.alc.) GERMANIA - ZENZERO
Birra bionda color arancio delicato, morbida, fabbricata con zenzero, limone e malti selezionati.

Mönchshof Radler 50 cl. (2,5% vol.alc.) GERMANIA - LIMONE
Frizzante e fruttata, naturalmente torbida, con vero succo di limone ed aromi naturali, priva di dolcificanti artificiali e conservanti.

Chilibeer 33 cl. (4,7% vol.alc.) MESSICO - PEPERONCINO
Ritroviamo in questa birra un colore dorato, al naso presenta dolci aromi di malto e spezie molto pronunciate. In bocca, il gusto di
spezie e chili prevale sui sentori di malto. Avviso agli amanti delle sensazioni forti: il peperoncino nella bottiglia è commestibile!

Floris Chocolat 33 cl. (3,5% vol.alc.) BELGIO - CHOCOLAT
Birra bianca prodotta con una serie accurata di orzo e frumento e dal caratteristico aroma dolce-amaro con un caratteristico aroma
e gusto di cioccolato belga. Per chi ama i gusti raffinati.

Delirium Red 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - KRIEK
Birra dal colore rosso scuro, con un cappello di schiuma leggermente rosata e compatta,che aderisce alla parete del bicchiere.
Aroma delicato, fruttato, con note di mandorla, marasche e ciliegie acidule al naso; sapore inizialmente dolce e delicatamente
fruttato, buon equilibrio agrodolce. Ottima birra da dessert.

Senza Glutine
Ambar - 33 cl. (5,2% vol.alc.) SPAGNA - LAGER
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Chiara, morbida, a bassa fermentazione, ideale per tutto pasto o in tutte le occasioni in cui si desidera una vera birra.

Wine Beer 25 cl. (8,5% vol.alc.) SPAGNA
Winebeer è prodotto con tre soli ingredienti naturali, uva, luppolo e lievito, combinando i processi di spumantizzazione e di
produzione della birra per creare non solo una bevanda unica ma una nuova categoria di bevande. Winebeer è un prodotto
naturale, non contiene zuccheri o sostanze chimiche aggiunte. Ha 127 calorie per bottiglia. È senza glutine poiché, a differenza
della birra tradizionale, non contiene orzo.

Affumicate
Schlenkerla 50 cl. (5,1% vol.alc.) GERMANIA - RAUCHBIER
birra affumicata originale e la specialità di Bamberga da secoli. Una birra märzen scura, a bassa fermentazione, prodotta
esclusivamente con Originale Malto Affumicato Schlenkerla della nostra malteria.

Schlenkerla 50 cl. (4,9% vol.alc.) - WEISSE LEGGERMENTE AFFUMICATA
La Weizen Affumicata Schlenkerla è una birra di frumento dal lieve sapore affumicato. Come tutte le birre chiare bavaresi è
prodotta utilizzando una miscela di malto d'orzo e di malto di frumento. La parte di malto d'orzo è un malto affumicato che
proviene dalla nostra malteria. La Weizen Affumicata Schlenkerla è rifermentata in bottiglia e alla mescita rivela una naturale
torbidezza dovuta al pregiato lievito ad alta fermentazione.

Wine Beer
Wine Beer 25 cl. (8,5% vol.alc.) SPAGNA
Winebeer è prodotto con tre soli ingredienti naturali, uva, luppolo e lievito, combinando i processi di spumantizzazione e di
produzione della birra per creare non solo una bevanda unica ma una nuova categoria di bevande. Winebeer è un prodotto
naturale, non contiene zuccheri o sostanze chimiche aggiunte. Ha 127 calorie per bottiglia. È senza glutine poiché, a differenza
della birra tradizionale, non contiene orzo.

Sidro
Belhaven Sidro 50 cl. (5,0% vol.alc.) SCOZIA - DEMISEC
Sidro demisec di mele artigianale scozzese ricco di sfumature fruttate. Prodotto con mele della migliore qualità.

