Le Birre Rosse
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Monchshof Bock 50 cl. (6,9% vol.alc.) GERMANIA - BOCK
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Doppio malto, dal corpo deciso è adatta agli amanti delle birre forti e ricche di gusto, per chi cerca nella birra la sensazione di
benessere.

St. Bernardus Prior 8 33 cl. (8,0% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Belgian Strong Ale dal color mogano con riflessi ramati dalla schiuma fine e cremosa. Al naso l'aroma è avvolgente di cioccolato
amaro e malto tostato, con lievi note fruttate. Al palato il gusto è prevalentemente caramellato, dal corpo medio il finale è lungo,
dolce e leggermente fruttato.

Chimay T. Rosso 33 cl. (7,0% vol.alc.) BELGIO - TRAPPISTA
Birra dalla schiuma compatta e persistente. Si percepiscono profumi persistenti e intensi di spezie e frutti di bosco. Il sapore è reso
dolce dal malto. Nel finale si avvertono le note amare del luppolo.

Newcastle Brown Ale 55 cl. (4,7% vol.alc.) INGHILTERRA - BROWN ALE
La Newcastle Brown Ale è una birra dal colore rosso intenso con riflessi color rame. Dalla schiuma morbida, abbondante e
cremosa, all'olfatto non emergono aromi particolari, mentre il gusto molto aromatico con una prevalenza di note di nocciola,
caramello e un finale leggermente fruttato e non molto persistente.

Ruddles County 50 cl. (4,7% vol.alc.) INGHILTERRA - ALE
Aroma piacevole, luppolato, con note di nocciola e malto. Gusto corposo e ricco, con note erbacee. Ottima come aperitivo, piatti
leggeri a base di carni bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi anche a pasta molle, insaccati.

Lancaster Amber 50 cl. (3,6% vol.alc.) INGHILTERRA - BITTER
Birra ambrata original bitter del nord Inghilterra dal colore ambrato ottenuta dalla miscela di malto pale e crystal con l’ aggiunta di
malto tostato. Gusto amaro, aroma biscottato ben bilanciata con persistenti finiture di malto e luppoli speziati.

Belhaven Twisted Thistle IPA 33 cl. (5,6% vol.alc.) SCOZIA - IPA
"Twisted Thistle" è un esempio rinfrescante di una India Pale Ale creata dai mastri birrai a Belhaven. La miscela dei luppoli
Cascade e Challenger danno un risultato di aroma di luppolo fresco con un gusto amaro-secco.

Samichlaus Bier 33 cl. (14,0% vol.alc.) AUSTRIA - DOPPELBOCK
La Schloss Eggenberg Samichlaus Classic è una birra molto forte, prodotta solo una volta all'anno, il 6 dicembre, fatta maturare
una decina di mesi e messa sul mercato. E' una delle birre più rare al mondo. Migliora col passare del tempo poiché le sue qualità
gustative diventano sempre più complesse. Presenta un corpo robusto, molto maltato e caldo. Si accompagna bene a piatti
elaborati, e a dessert a base di cioccolata.

Troubadour Westkust 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - BLACK IPA
Birra dal colore ambrato scuro a riflessi arancio con una forte gradazione alcolica coronata da una schiuma beige pannosa,
vaporosa e molto abbondante. L’aroma è caratterizzato da una notevole pienezza, possiamo riconoscere la dolcezza della frutta (
frutti esotici come ananas, mango, melone e frutto della passione) e successivamente ci accorgiamo della presenza di caramello,
luppolo, cioccolato al latte e malti tostati. Il gusto è molto complesso e ancor più stupefacente, morbido, dolce, fruttato per finire
con caffè, cioccolato luppoli, spezie vaniglia e malti tostati. Nonostante l’apparenza si tratta di una birra facile da bere, con l’alcol
ben nascosto e un finale secco dal retrogusto amaro dove ritroviamo note erbacee e caffè.

Delirium Nocturnum 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra artigianale scura doppio malto rifermentata con tre tipi differenti di lievito. Aroma luppolato, retrogusto alcolico e note calde
e vellutate.

MC Chouffe 33 cl. (8,0% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra scura dal gusto dolce e suadente. Fin dal primo sorso denota dei toni caldi ed avvolgenti che alla fine svelano un carattere
molto forte. Piacevoli le sfumature di banana, più chiare nel finale. Lunga e persistente, lascia intendere sapori di spezie

Chimmay T. Blu 33 cl. (9,0% vol.alc.) BELGIO - TRAPPISTA
Birra dal caldo color ambra dalle aromatiche note di porto dovute ad una lunga maturazione. Il carattere dolce manifesta note di
timo, pepe, sandalo e noce moscata. indicata con i formaggi tipo Roquefort.

Stout
Mc Callum’s - Williams Brothers 33 cl. (4,9% vol.alc.) SCOZIA - STOUT
Dotata di un colore ambrato rossastro, con una consistenza cremosa e dalla schiuma beige chiaro, la McCallum's Stout trasmette
nel corso della degustazione degli aromi dolci di malto di nocciola, accompagnati da caramello, note fruttate d’arancia , di malti
leggermente tostati, piuttosto che di una leggera punta di miele. Per finire sprigiona un leggero sapore dolce e amaro. All’olfatto,
ritroverete in questa birra scozzese delle note dolci di caramello e di noce.
La Belhaven McCallum's Stout, è una birra del Birrificio Belhaven dolce, facile da bere e generosa!

