Bionde
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

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
Andechs Bergbock Hell 50 cl. (6,7% vol.alc.) -HELL BOCK
Dal colore dorato brillante Bergobock Hell presenta piacevoli note di malto, sia al naso che al palato, ben equilibrate con le note più
fruttate ed amare date dal luppolo. Morbida e delicatamente amara al palato.

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.

Mahr's Brau Helles 50 cl. (4,9% vol.alc.) - HELL
Birra molto pulita al palato e facile da bere, ha gradevoli sentori di malto abbastanza dolci. Equilibrata e piena di sapore,
leggermente luppolata nel finale.

Mahr's Brau Pils 50 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
Birra dall'aroma di luppolo, fresco ed erbaceo, conferito da un mix dei migliori luppoli della zone dell'Hallertau. In bocca è leggera,
fresca, le note dolci dei malti sono in perfetto equilibrio con le note amare ed erbacee donate dal luppolo.

Schnitzlbaumer Lager Hell 50 cl. (4,9% vol.alc.) - LAGER HELL
Schnitzlbaumer Edel 33 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
una pils con i fiocchi, frizzante, profumata, dissetante e con un aroma amabile di luppolo, che va a combinarsi con il sottile corpo
maltato per una bevuta dall’amaro pieno e gradevole, che ha conquistato per due anni consecutivi i giurati del World Beer Award.

Inghilterra
Porterhouse Yippy IPA 33 cl. (5,0% vol.alc.) - IPA
Fresca, aromatica e dissetante, racchiude tutte le caratteristiche di una IPA importante, con i tipici sentori finali di pompelmo e
agrumi in genere. Molto bilanciato l’amaro che persiste per tutta la bevuta e nel retrogusto, rendendola rinfrescante e dissetante.

Lancaster Warrior IPA 33 cl. (4,5% vol.alc.) - IPA
Birra American IPA fresca, luppolata dedicata alla leggenda del jazz Charlie Parker. Aroma fruttato e rinfrescante, floreale, speziata
e luppolata.

Francia
Cimes Hors Piste 33 cl. (5,0% vol.alc.) - PILS
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Birra ad alta fermentazione dal colore dorato con schiuma persistente. Gusto aromatico leggermente luppolato con discreta
amarezza nel finale.

Estonia
Out Of Office IPA Sori Brewing 50 cl. (4,5% vol.alc.) - SESSION IPA
Birra dal colore ambrato chiaro con schiuma bianca e di media persistenza. Leggera e luppolata con luppoli Simcoe, Cascade e
Centennial, ricca di frutta tropicale, pompelmo e sentori di note di pino. Il corpo risulta medio-leggero, secca, piacevolmente
rinfrescante, con una amaro presente ma equilibrato. SENZA GLUTINE

Irlanda
Abbot Ale 50 cl. (4,9% vol.alc.) - AMBER ALE
Birra ambrata ad alta fermentazione. Presenta forti caratteri fruttati e una buona quantità di malti; i luppoli usati la bilanciano in
un equilibrio perfetto, rendendola una birra corposa ma beverina. E' prodotta con una ricetta speciale, e richiede molto tempo per
la sua preparazione, rendendo la Aboot Ale una birra morbida e allo stesso tempo piena di sapori. Premiata per la sua qualità di
altissimo livello.

Scozia
Greene King Icebreaker 33 cl. (5,0% vol.alc.) - PALE ALE
Birra artigianale dal colore ambrato brassata con luppoli americani.

Stewart - Edimburg 33 cl. (4,8% vol.alc.) - GOLDEN ALE
Stile Golden Ale brassata con luppoli Mari, Otter e Carapils. Fresca, dissetante e bilanciata con finale morbido leggermente amaro.

Belgio
Delirium Tremens 33 cl. (8,5% vol.alc.) - BELGIAN STRONG ALE
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.

Taras Boulba De La Senne 33 cl. (4,5% vol.alc.) - BELGIAN PALE ALE
Belgian Ale dal colore dorato con schiuma cremosa e persistente. Al naso sono agrumati di arancio con leggeri sentori erbacei e
pepati. Di corpo medio, al palato l'amaro è deciso, con note di scorza di agrumi.

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.

SchuppenAas Het Nest 33 cl. (6,5% vol.alc.) - BELGIAN PALE ALE
Belgian Ale dal colore ambrato realizzata con i luppoli Tomahawk e Simcoe e rifermentata in bottiglia con lieviti Brettanomyces. Al
naso l'aroma è frizzante, con note fruttate e floreali ed una lieve acidità lattica data dall'utilizzo di lieviti selvaggi. Al palato,
l'ingresso dolce lascia pian piano spazio a note più amare e vegetali date dai luppoli e una lieve acidità che pulisce il palato.

Schuppenboer Grand Cru Het Nest 33 cl. (10,0% vol.alc.) - ABBAY TRIPEL
Birra in stile Abbey Tripel, fatta invecchiare in botti di Cognac. Si presenta di colore dorato profondo, i sentori al naso si aprono
dolci, con note di caramello e malto e lievi sfumature speziate. Al palato è corposa.

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.

Abbaye De Dendermonde Triple 33 cl. (8,0% vol.alc.) - ABBEY TRIPLE
Birra d'abbazia chiara,dalla luppolatura moderata,aroma leggermente agrumato,retrogusto leggermente erbaceo.

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.

Weisse
Paulaner 50 cl. (5,5% vol.alc.) - WEISSE

€

5,00

€

5,00

€

6,00

€

5,50

€

5,00

€

6,00

€

5,00

€

6,00

€

6,50

€

6,50

€

5,50

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.

Augustiner Weisse 50 cl. (5,4% vol.alc.) - WEISSE
E' una birra delicata e profumata. Sono presenti gli aromi dell’albicocca, della banana e dei chiodi di garofano. Corpo tra il leggero e
il rotondo, schiuma densa, molto persistente, aspetto color oro antico, non trasparente a causa dei lieviti in sospensione presenti in
abbondanza.

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.

PokerFace Het Nest 33 cl. (5,5% vol.alc.) - BLANCHE
Blanche contemporanea che unisce alle classiche speziature dello stile i luppoli americani. Ne risulta una bevuta che esalta molto
sfumature agrumate ed erbacee. In bocca rimane abbastanza fedele allo stile di riferimento: ben bilanciata, rinfrescante,
piacevolmente acidula e dall'amaro contenuto.

Aromatizzate
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.

Affumicate
Rittmayer Hallerndorfer 50 cl. (5,0% vol.alc.) GERMANIA - RAUCHBIER
Birra di un bel color rame, al naso appare subito evidente dall’inizio l’aroma di prosciutto affumicato, che si presenta amalgamato
in modo delicato ed armonioso con la dolcezza del malto e la leggera amarezza del luppolo. Al palato, presenta aromi di faggio
affumicato, prosciutto alla brace, frutta e miele, con un’abbondante dolcezza che avvolge la bocca, che lascia il posto ad una delicata
luppolatura finale.

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.

Senza Glutine
Out Of Office IPA 50 cl. (4,5% vol.alc.) ESTONIA - SESSION IPA
Birra dal colore ambrato chiaro con schiuma bianca e di media persistenza. Leggera e luppolata con luppoli Simcoe, Cascade e
Centennial, ricca di frutta tropicale, pompelmo e sentori di note di pino. Il corpo risulta medio-leggero, secca, piacevolmente
rinfrescante, con una amaro presente ma equilibrato. SENZA GLUTINE

