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AB-Inbev è una delle più grandi multinazionali del settore, nata dalla fusione nel 2008,
tra il colosso belga Inbev e quello americano Anheuser-Bush. Tramite le proprie società
controllate è proprietaria di oltre 200 marchi
di birra.
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BECK’S

Pils

cl. 33 vap
cl. 50 vap
cl. 66 vap
cl. 33 latt.
cl. 50 latt.

5%

Pils tedesca dal profumo
delicatamente luppolato,
mentre al gusto si presenta
amara, con delicate note
erbacee. Ideale con risotti
e molluschi.

BECK’S ANALCOLICA

Pils

cl. 33 vap

0,3%

Questa birra offre il gusto
pieno di Beck’s ma senza
alcol. Ci offre la possibilità di
bere responsabilmente senza
rinunciare al gusto.

BUD

Lager

cl. 33 vap

5%

Birra bionda dal gusto delicato
e rinfrescante. Il corpo è pieno
e armonioso, con una spiccata
nota luppolata e un finale fine
e lungo. Abbinata con torte
salate, speck e formaggi dolci.

CORONA EXTRA

Lager

cl. 33 vap

4,6%

Birra messicana più venduta al
mondo. Gusto gradevolmente
delicato con schiuma sottile. È
perfetta con gli aperitivi salati
e con la frutta secca.

FRANZISKANER

Weiss

cl. 50 vap

5%

Birra chiara tedesca ottenuta
con una fermentazione a
caldo. Ideale con carne di
maiale, bolliti, torte salate al
formaggi, wurstel.

GOOSE ISLAND IPA

Ipa

cl. 35,5 vap

5,9%

Birra Ipa americana dal colore
ramato, in bocca si sprigionano sapori luppolati con note di
frutta, pino e caramello.
Ottima con formaggi e salumi.

HOEGAARDEN

Bianca

cl. 33 vap

5%

Birra blanche belga, non
filtrata a base di frumento.
Ha un gusto fragrante,speziato e leggermente fruttato.
È molto dissetante e versatile
negli abbinamenti.

LEFFE BLONDE

Doppio cl. 33 vap
malto
d’abazia

6,6%

Birra bionda dorata belga
con una schiuma densa.
Al gusto si presenta morbida,
rotonda e leggermente amara
Si abbina molto bene con carne rossa e formaggi freschi.

LEFFE RADIEUSE

Doppio cl. 33 vap
malto
d’abazia

8,2%

Birra ambrata con schiuma
corposa e persistente. Il suo
gusto amaro è controbilanciato da aromi di arancia, coriandolo e malto tostato. Si abbina
bene con un filetto e formaggi
come Brie e Taleggio.

LÖWENBRÄU
ORIGINAL

Hell

cl. 33 vap

5,2%

Birra bionda a bassa fermentazione, di puro malto d’orzo.
Si caratterizza per le dolci note
di malto equilibrate dal luppolo che la rendono un prodotto
particolarmente rinfrescante.
Ideale con specialità bavaresi.

SPATEN HELL

Hell
bionda

cl. 50 vap

5,2%

Birra bionda a bassa fermentazione, che fa parte della
tradizione tedesca.
Ha un aroma maltato
equilibrato dal gusto amaro
del luppolo. Ideale per carni
bianche o arrosto.

STELLA ARTOIS

Lager

cl. 33 vap

5,2%

Birra bionda belga a bassa
fermentazione e dal gusto
fresco e raffinato.
In bocca ha un corpo non
impegnativo, la rendono infatti
una birra per tutti. Ideale con
piatti di carne o pesce.

TENNENT’S SUPER

Strong
lager

cl. 33 vap

9%

Birra strong lager scozzese dal
colore chiaro e il gusto forte.
Aroma intenso e maltato.
Al gusto iniziale dolce segue
un finale alcolico e amaro.
Ideale come birra da meditazione serale o con carni rosse.

birradelborgo
DUCHESSA

LISA

Saison cl. 33 vap

Lager

cl. 33 vap

5,8%

Birra dorata con una schiuma
compatta, che sprigiona aromi fruttati. La leggera acidità
e la luppolatura moderata la
rendono una birra fresca.
Ottima con formaggi freschi o
delicati antipasti di pesce.

5%

Birra bionda dorata con una
schiuma elegante.
In bocca si sente il malto
delicato ed i cereali, chiude
con un finale pulito.
Si abbina perfettamente con
pasta, pizza e fritture.

MALEDETTA

Belgian cl. 33 vap
ale

6,2%

Birra ambrata nella quale si
fondono lo stile belga e
anglosassone. In bocca risulta
prima dolce, poi agrumata,
per finire con una leggera
nota amara e speziata.
Ideale con carne alla griglia.

MY ANTONIA

Pilsner cl. 33 vap

7,5%

Birra a bassa fermentazione
con luppoli americani ed
europei. Più corposa di una
classica pils, al gusto è
esplosiva,ma equilibrata.
Ideale con carni rosse o con
agnolotti burro e salvia.

REALE

Ipa

cl. 33 vap

6,4%

Birra ambrata con un profumo intenso. Al naso offre note
agrumate e speziate.
La gasatura è bassa, il gusto è
complesso, con un finale
amaro intenso e persistente.
Ottima con formaggi stagionati o piatti speziati.

REALE EXTRA

Apa

cl. 33 vap

6,4%

Birra intensamente dorata.
Variazione della Reale, nella
quale vengono aggiunte grosse quantità di luppoli diversi
negli ultimi minuti di cottura.
Ne risultano un profumo molto intenso e un gusto amaro
con un finale agrumato.
Perfetta con carni alla brace.

Heineken è un’azienda storica olandese
produttrice di birra, fondata da Gerard
Adriaan Heineken nel 1864 dopo aver
acquisito una birreria ad Amsterdam.
Oggi è uno dei maggiori produttori di
birra al mondo, con 200 milioni di ettolitri l’anno e circa 250 marchi.
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HEINEKEN

Lager

cl. 33 vap
cl. 66 vap
cl. 33 latt.
cl. 50 latt.

5%

Birra bionda a bassa fermentazione. In bocca è leggera,
con note dolci e fresche.
Il finale è breve e domina
l’amarotico del luppolo.
Adatta ad ogni occasione,
dalla cena all’aperitivo.

HEINEKEN 0.0

Lager

cl. 33 vap

0,0%

Birra bionda molto simile
all’originale, con la particolarità di avere lo 0,0% di alcol al
suo interno. Questo risultato
è possibile grazie alla doppia
fermentazione che avviene
con un particolare lievito.

ICHNUSA

Lager

cl. 33 vap
cl. 66 vap

4,7%

Birra bionda con una schiuma
compatta e fine. Equilibrata
nel gusto con una nota piacevolmente amara e un delicato
profumo di malto. Adatta ad
ogni momento della giornata.

5%

Birra bionda non filtrata con
una schiuma persistente.
Dal gusto moderatamente
amaro e un aroma fruttato,
con un leggero sentore di luppolo. Ideale con carne e pesce
alla griglia o formaggi.

4,9%

Birra bionda non pastorizzata
con una schiuma compatta.
Fresca, dal sapore intenso,
equilibrato e persistente.
Ideale con formaggi a media
stagionatura o la classica pizza

ICHNUSA NON FILTRATA Lager cl. 33 vap
non
filtrata

ICHNUSA CRUDA

Lager

cl. 33 vap

DESPERADOS

Lager

cl. 33 vap

5,9%

Birra aromatizzata alla Tequila
a bassa fermentazione.
Al gusto risulta tendenzialmente dolce grazie proprio
alla Tequila. Ottima per essere
bevuta in relax tra amici.

GASOLINE
STRONG LAGER

Lager

cl. 33 vap

8%

Birra color oro carico, con
una schiuma persistente. Il
suo profumo trasmette note
di malto e cereali. Il suo gusto è forte, deciso, dall’aroma
maltato e con un retrogusto
amarognolo.

MESSINA
CRISTALLI DI SALE

Lager

cl. 33 vap

5%

Birra lager bionda non filtrata
a bassa fermentazione.
Con l’aggiunta di cristalli di
sale, che esaltano le note
floreali e fruttate tipiche della
Sicilia. L’equilibrata sapidità le
dona una delicata morbidezza.

MORETTI

Lager

cl. 33 vap
cl. 66 vap
cl. 33 lat.
cl. 50 lat.
cl. 20 var

4,6%

Birra bionda a bassa fermentazione. Al profumo si percepiscono note di malto d’orzo e
floreali. Il gusto maltato è seguito da un sapore finemente
amaro. Ideale con carni bianche, pasta al sugo e pizza.

MORETTI ZERO

Lager

cl. 33 vap

0,0%

Birra bionda a bassa fermentazione. La prima in Italia con
0,0% di alcol ottenuto con un
particolare processo di evaporazione. Come gusto assomiglia molto all’originale, ma
con un corpo più leggero.

MORETTI
BAFFO ORO

Lager

cl. 33 vap
cl. 66 vap
cl. 50 vap

4,8%

Birra bionda a bassa fermentazione. Ottenuta solo da
malti primaverili italiani, che le
donano una particolare freschezza. Bevendola si possono
riconoscere note floreali e di
crosta di pane. Si abbina bene
con salumi e pasta fresca.

MORETTI LA ROSSA

Bock

cl. 33 vap

7,2%

Birra rossa a bassa fermentazione, prodotta utilizzando tre
tipi di malti italiani. Al gusto si
percepiscono note di liquirizia
e caramello, risultando molto
equilibrata tra dolce e amaro.
Ideale con carni bianche alla
griglia o zuppe di cereali.

MORETTI LA BIANCA

Weiss

cl. 33 vap

5%

Birra chiara naturalmente torbida. Prodotta da malti 100%
italiani. Il profumo è ricco di
note speziate e floreali. Al
palato ha un corpo delicato,
rinfrescante e un retrogusto
elegante ed equilibrato.

MORETTI LA IPA

Italian
Pale
Ale

cl. 33 vap

5,2%

Birra dorata con riflessi ambrati. Il suo aroma è equilibrato
grazie alle 3 luppolature a
freddo, l’amaro del luppolo
bilanciato da note dolci caramellate, agrumate e floreali.
Si presta bene come aperitivo,
con piatti di pesce e formaggi.

MORETTI
RADLER LIMONE

Radler

cl. 33 vap

2%

Birra giallo paglierino, nata
dalla fusione tra Birra Moretti
e il succo 100% dei limoni di
Sicilia. Il suo gusto è rotondo
e rinfrescante, grazie al potere
dissetante del limone.
Adatta a tutti ed a tutti i
momenti della giornata.

Forst è la storica birreria di Merano, fondata nel
1857 da Josef Fuchs. Lo stabilimento si trova in
mezzo alla natura incontaminata e dove sgorga
l’acqua di sorgente purissima. Ad oggi è una delle
più grandi birrerie d’Italia, che però mantiene la
tradizione rispettando ancora i tempi di fermentazione e maturazione di un tempo. Forst distribuisce
inoltre la birra Weihenstephan, uno dei più antici
birrifici al mondo. Fondato nel 1040 nell’abbazia di
Weihenstephan e ora proprietà del Land bavarese.
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FORST 1857

Lager

cl. 33 vap

4,8%

Birra bionda a bassa fermentazione. Il gusto è fresco, si
percepisce chiaramente il malto chiaro unito ad una leggera
nota di luppolo nel finale.
Forst consiglia di berla
direttamente dalla bottiglia.

FORST PREMIUM

Lager

cl. 33
lattina

4,8%

Birra bionda a bassa fermentazione. Il gusto è piacevolmente equilibrato tra malto
e luppolo, risulta leggera ma
non troppo. Ideale come
aperitivo e pasti leggeri.

FORST SIXTUS

Bock

cl. 33 vap
lt. 2 vap

6,5%

Birra scura a bassa fermentazione con una schiuma compatta. L’aroma è intenso di
malto tostato. Il suo sapore
è caramellato, speziato con
sentori di malto. Ideale con
formaggi e cibi saporiti.

FORST FELSENKELLER

Keller

cl. 33 vap

5,2%

Birra bionda non filtrata e non
pastorizzata, leggermente
torbida. Dal sapore pieno e
corposo, accompagnato da
un morbido retrogusto. Ideale
con piatti saporti o della cucina tradizionale altoatesina.

Weizen cl. 50 var

5,4%

Birra bionda leggermente torbida. Al gusto risulta profumata, fresca con il tipico sentore
di banana e grano, seguiti da
un retrogusto speziato.
Ideale con piatti delicati.

7,70%

Birra ambrata scura. Colpisce
per il suo particolare aroma di
frutta secca e matura con note
di banana e chiodi di garofano
Da abbinare a carni rosse e
formaggi stagionati.

WEIHENSTEPHAN
HEFEWEISS

WEIHENSTEPHAN VITUS Weizen cl. 50 var
bock

Erdinger Weissbräu è stata fondata nel 1886 ad
Erding, nel Land bavarese a pochi chilometri da
Monaco. Oggi appartiene alla famiglia Brombach. Lo stabilimento si trova ancora nella sua città
d’origine, dove produce ogni singola bottiglia rispettando la tradizione. Negli anni è diventata una
delle più importanti birrerie specializzate in birre di
frumento, con una produzione di più di un milione
di ettolitri l’anno. È anche proprietaria della
Stiftungsbräu prodotta anch’essa ad Erding.
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WEISSBIER

Weizen cl. 50 vap
cl. 50 var

5,3%

Birra bionda leggermente
torbida. Al naso offre profumi maltati e speziati. Al gusto
emergono i sapori dei lieviti, che ricordano la banana,
agrumi e note di frumento.
Molto versatile, ottima con i
piatti della cucina bavarese.

ALKOHOLFREI

Weizen cl. 33 vap

0,4%

Birra bionda analcolica leggermente torbida. Al naso ha
un aroma maltato, speziato,
con un leggero sentore di luppolo. In bocca risulta maltata
e speziata, leggermente amara. Adatta a tutti gli sportivi.

DUNKEL

Dunkel cl. 50 vap
weizen

5,3%

Birra scura color mogano leggermente torbida. Al naso si
percepisce un aroma di malto tostato e di cioccolato. Al
gusto si ha un ingresso morbido e pieno di malto tostato,
nocciola e caramello. Ideale
con piatti saporiti e salumi.

PIKANTUS

Weizen cl. 50 vap
bock

7,3%

Birra scura con una schiuma
beige e cremosa. Al naso profuma di caramello e frumento. In bocca sviluppa aromi
maltati, con note di cioccolato
fondente e liquirizia, finendo
in una lunga amarezza. Adatta sia alla carne che al pesce.

URWEISS

Weizen cl. 50 vap

4,9%

Birra ambrata chiara, opaca.
Al naso offre note fruttate, erbacee leggermente speziate.
In bocca risulta inizialmente
dolce di banana, seguita poi
da una nota piacevolmente
acidula e speziata. Ottima con
carni poco grasse o pesce.

STIFTUNG HELL

Hell

cl. 50 var

5,1%

Birra bionda a bassa fermentazione tipica della baviera. Al
primo sorso si percepiscono
note di malto d’orzo finemente
speziate e un piacevole sapore
amaro si uniscono a formare
un corpo rotondo. Ideale con
pizza, carne e salumi.

KAISER

Lager

cl. 50
lattina

5%

Birra bionda a bassa fermentazione. Al naso si sentono tutti
i profumi del malto. Al gusto
si presenta prima leggermente dolce, per poi finire con un
aroma luppolato amarognolo.
Ideale con carne alla griglia.

SCHWECHATER BIER

Lager

cl. 50
lattina

5%

Birra bionda chiara, a bassa
fermentazione. Prodotta in
Austria nei dintorni di Vienna.
Il profumo è maltato con note
di luppolo. In bocca è fresca,
dissetante, i luppoli amari svaniscono lentamente. Ottima in
ogni momento della giornata.

ZIPFER MÄRZEN

Märzen

cl. 33
lattina

5%

Birra dorata limpida, con una
schiuma bianca fine e persistente. Sprigiona un profumo
fruttato che sa di malto. Ha
una sapore equilibrato, maltato e leggermente erbaceo.
Ideale con piatti di pesce o di
carne dal gusto delicato.

Inizia tutto nel 2002 a Petrognola, una piccola
località della Garfagnana, nella provincia di Lucca,
quando Roberto Giannarelli decide di trasformare
in attività la sua passione di produrre birra. Iniziò
con una piccola attrezzatura, per arrivare oggi a
produrre circa 900 ettolitri. La specialità di questo
birrificio artigianale è produrre birra utilizzando il
farro, cereale che viene prodotto in questa regione
e seguendo un rigoroso decalogo, che ne garantisce un’elevato standard qualitativo.
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GIUSTA BIONDA

Blond
ale

cl. 33 vap

5,3%

Birra chiara e leggera prodotta con malto Pilsner, un
po’ di Carapils e di frumento
maltato. I luppoli usati sono
Perle per l’amaro e Saaz per
l’aroma. Amara al punto
giusto, corpo leggero e finale
persistente. Ideale con carni
bianche e pesce.

SANDY

Doppio cl. 33 vap
malto
rossa

7%

Birra rossa prodotta con tre
tipi di malto d’orzo, avena
maltata e farro crudo. i cinque
luppoli usati sono dosati in un
mix elaborato e molto equilibrato. Inolte il gruit di spezie
le conferisce il tipico gusto di
caramello speziato. Ideale con
carne speziata o formaggi.

BIANCA MONTEFIORE

Bianca cl. 33 vap
stile
belga

5%

Birra bianca leggermente
velata, stile belga. Utilizzando
un mix di cereali, farro e luppoli Styrian, Goldin e Saaz. Il
risultato è una birra elegante
e fresca, con sentori di agrumi,
liquirizia e vaniglia. Ideale con
piatti delicati e freschi.

6,2%

Birra ambrata, molto aromatica, profumata al naso
con note di frutti tropicali e
agrumi. Al gusto l’amaro è
prevalente, ma bilanciato dal
sapore dolce del malto. Si accompagna bene a cibi sostanziosi e carne alla griglia.

METRA IPA

Ipa

cl. 33 vap

TAMBURA APA

Apa

cl. 33 vap

7%

Birra dorata intensa, leggermente velata. È un american
pale ale, che si presenta prima
dolce con note di caramello e
miele, per poi rivelare l’amaro
fruttato e agrumato dei luppoli
persistente anche dopo averla assaporata. Nel complesso
equilibrata. La consigliamo con
carni saporite e pesce al forno.

MARRON

Speciale cl. 33 vap
alle
castagne

6,5%

Birra di un colore ambrato
carico e velato. È prodotta con
malto d’orzo, luppolo Saaz e
l’aggiunta di castagne durante
l’ammostamento. L’aroma è
intenso, tostato e caramellato.
In bocca è dolce e strutturata
con un finale agrumato, speziato. Ideale con piatti a base
di castagne o carni saporite.

CINGHIALE NERO

Scura al cl. 33 vap
malto di
farro

4,2%

Birra scura quasi nera, prodotta con malti di farro, orzo
e luppoli Hallertau e Saaz. Il
risultato è una birra moderatamente amara, orientata ai toni
caldi del farro, ma con note
luppolate. L’ampio finale è
caratterizzato da toni speziati e
fruttati. Ideale con carni rosse.

Il birrificio artigianale San Gabriel nasce a Busco di
Ponte di Piave nel 1997, per iniziativa di Gabriele
Tonon, il quale decise di investire nella sua grande
passione per la birra, unita ad una profonda conoscenza dei prodotti tipici del territorio tra i fiumi
Piave e il Sile. Nel corso di oltre 20 anni ha saputo
distinguersi puntando sulla qualità e sulla costante
ricerca di materie prime autoctone. Oggi San Gabirel ha una capacità produttiva di 1 milione di hl.
ed è stata premiata con numerosi riconoscimenti.
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BIONDA

Hell

cl. 50 vap

5%

Birra bionda con schiuma fine.
Al naso si sentono chiaramente i profumi dei cereali. Al
gusto rivela un corpo maltato
in armonia con l’amaro dei
luppoli. Ideale con una frittura
di pesce o carne arrosto.

AMBRA ROSSA

Rossa

cl. 50 vap

5,5%

Birra rossa ambrata con una
schiuma persistente, con
delicati sentori caramellati ed
erbacei. Corpo rotondo e maltato in sintonia con l’amaro
del radicchio. Ideale con carni
bianche e piatti di pesce.

HEFE WEIZEN

Weizen cl. 50 vap

5%

Birra bionda opalescente con
una schiuma generosa. Al
naso si percepiscono i lieviti
freschi e fruttati. In bocca dominano il gusto della banana
e della mela matura, delicatamente speziato. Ideale con pesce, pizza e formaggi freschi.

SENZA GLUTINE

Bionda cl. 33 vap

5%

Birra bionda a bassa fermentazione, senza glutine, ottenuta lavorando artigianalmente
i malti, mantenendo gusto e
aroma. All’olfatto offre sentori di cereali, fieno e fiori di
campo. Il corpo è maltato in
armonia con l’amaro del luppolo. Ideale con carni bianche,
pesce e formaggi freschi.

BUSCHINA

Doppio
malto

cl. 33 vap

6,5%

Birra bionda con riflessi ramati, prodotta con l’orzo delle
campagne di Busco di Ponte
di Piave. Dal profumo fruttato
e dal gusto maltato e fruttato, con un leggero retrogusto
amaro. Ideale con formaggi
stagionati e salumi.

DELL’APOSTOLO

Bionda

cl. 33 vap

6%

Birra color bronzo antico,
prodotta con l’aggiunta di
farina di castagne e miele del
Combai. Dal profumo mielato
e fruttato, in bocca è morbida
con note di castagna arrostita.
Ideale con piatti di zucca o
formaggi caprini.

DEL TEMPIO

Bianca

cl. 33 vap

5,5%

Birra stile blanche, dal colore
dorato e una schiuma compatta, prodotta usando 4 cereali.
Il profumo è delicato di lieviti
e frutta. Il gusto è in armonia
tra le note di frutta esotica e
chiodi di garofano. Ideale con
fritto di pesce o baccalà.

ESPORTAZIONE

Ipa

cl. 33 vap

6,5%

Birra dorata con una schiuma
fine. I pregiati luppoli donano
all’olfatto spiccate fragranze
floreali e fruttate. Il corpo è
rotondo, deciso nei toni dell’amaro, ed esprime aromi di
lieviti freschi e agrumi. Ideale
con carne alla brace, formaggi
erborinati e selvaggina.

NERA DI TARZO

Scura

cl. 33 vap

6,2%

Birra color mogano con una
schiuma delicata, prodotta
utilizzando i fichi di Tarzo. Il
profumo è fragrante di frutta matura. Il corpo è pieno e
rotondo, con un gusto dolce
e fruttato, nel retrogusto si
accennano note di fico. Ideale
con frutta secca e formaggi.

NERA OPITERGIUM

Stout

cl. 33 vap

5,5%

Birra scura stile stout inglese,
con una schiuma densa e cremosa. Il profumo ha seducenti
aromi di cacao e caffè. Il gusto
è deciso, di caffè e liquirizia,
tenuemente frizzante, con un
retrogusto di malto tostato.
Ideale con porchetta, salumi e
formaggi affumicati.

ZEA MAYS

Lager

cl. 33 vap

5,3%

Birra giallo oro con riflessi
porpora, prodotta con una
varietà di mais antichissimo,
importato in Europa nel 1600,
il “Rosso San Martino”.
All’olfatto ci regala note fruttate di pesca ed albicocca.
Il gusto è piacevolmente delicato. Ideale con carni bianche
e formaggi freschi.

ZEN

Bianca

cl. 33 vap

5,5%

Birra giallo pallido, opalescente, con schiuma fine e persistente. Prodotta con 4 cereali
e una buona parte di radice di
zenzero. Il profumo è fruttato
e speziato. Il corpo è rotondo
e lo zenzero le dona freschezza e personalità. Ottima come
aperitivo oppure con sushi,
piatti di pesce e caprini.

Diageo è una multinazionale inglese operante nel
settore delle bevande alcoliche, nata nel 1997 dalla fusione di due compagnie, la britannica GrandMet e l’irlandese Guinness. Ad oggi una delle più
gradi compagnie al mondo nel settore degli alcolici ed ha avuto nel 2019 utili per 4,65 miliardi di
euro. Detiene inoltre numerosi marchi di liquori e
birre famose in tutto il mondo.

Articolo

Tipo

Formato

Grado alcolico

Caratteristiche

GUINNESS ORIGINAL

Stout

cl. 33 vap

5%

Birra scura quasi nera, con
una schiuma compatta e cremosa. L’aroma intensamente
tostato richiama le note del
caffè e del cacao. Il corpo è
rotondo e decisamente secco.
Ottima con dei formaggi oppure degli stuzzichini saporiti.

GUINNESS DRAUGHT

Stout

cl. 33 vap

4,2%

Birra molto scura, con una
schiuma compatta e cremosa. Il gusto è molto articolato,
morbido e caramellato; sono
percettibili soprattutto il cereale maltato e tostato e un lieve
sentore di liquirizia. Ottima
con qualsiasi tipo di stuzzichini

GUINNESS
WEST INDIES PORTER

Porter
stout

cl. 50 vap

6%

Birra nera con una schiuma
molto compatta. Basata su una
ricetta del 1801, fu la birra
degli avventurieri del Mar dei
Caraibi. Ha un gusto complesso e saporito, luppolato ma
morbido, con note persistenti
di caramello, caffè e cioccolato. Ottima con carni rosse e
alla griglia, cioccolato.

HOP HOUSE 13 LAGER

Lager

cl. 33 vap

5%

Birra bionda ad alta fermentazione, con una schiuma molto
compatta. Grazie all’utilizzo
del luppolo Galaxy e Topaz
dell’Australia e Mosaic degli
Stati Uniti, è caratterizzata da
un delicato aroma fruttato con
sentori di pesca e albicocca.
Rinfrescante alla bevuta, presenta sottili note di malto e
luppolo. Il finale è secco. Ottima con formaggi freschi.

CERES STRONG ALE

Lager

cl. 33 vap

7,7%

Birra a bassa fermentazione
di origine danese, di un colore giallo carico. Al gusto si
presenta forte e complessa.
Si percepisce subito l’amaro
erbaceo, per arrivare al dolce maltato per finire con un
retrogusto di pane. Ideale con
affettati e formaggi saporiti.

GUINNESS

Stout

cl. 33 vap

4,2%

Birra scura quasi nera, con
una schiuma compatta e cremosa. L’aroma intensamente
tostato richiama le note del
caffè e del cacao. Il corpo è
rotondo e decisamente secco.
Ottima con dei formaggi oppure degli stuzzichini saporiti.

Irish ale cl. 33 vap

5,6%

Birra ad alta fermentazione
irlandese, rossa rubino.
Al gusto è facile avvertire un
sentore di malto e miele, con
un corpo rotondo e una discreta struttura. Ideale con piatti
saporiti e formaggi.

MC FARLAND

NASTRO AZZURRO

Pils

cl. 33 vap

5,1%

Birra bionda Pils all’italiana,
dell’azienda Peroni. Gli aromi
sono erbacei tenui e delicati.
Il gusto è secco con il gusto di
luppolo che la rende piacevolmente amara ed una lieve
nota agrumata. Si abbina alla
pizza o piatti di pesce.

VELDENSTEINER ZWICKL

Zwickl

cl. 50 var

5,4%

Birra ambrata naturalmente
torbida, a bassa fermentazione
e una schiuma beige chiara.
Si percepisce subito il gusto
dolce del malto, con aromi di
caramello e pane, con un retrogusto di luppolo finale.
Ideale con pizza e carni rosse.

BULMERS ORIGINAL

Sidro

cl. 50 vap

4,5%

Sidro di mele 100% inglesi.
Rinfrescante, beverino e dal
piacevole gusto delle mele più
dolci, che risponde alle esigenze dei giovani. Da provare
in un bicchiere con ghiaccio,
come aperitivo o mangiando.

