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“Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a fare 
le stesse cose. La crisi è la più gran-
de benedizione per le persone e le 
nazioni, perchè la crisi porta progressi. 
La creatività nasce dall’angoscia come 
il giorno nasce dalla notte oscura. E’ 
nella crisi che sorge l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Chi supera 
la crisi supera se stesso senza essere 
“superato”.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti 
e difficoltà, violenta il suo stesso talen-
to e dà più valore ai problemi che alle 
soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’in-
competenza. L’inconveniente delle 
persone e delle nazioni è la pigrizia nel 
cercare soluzioni e vie d’uscita. Senza 
crisi non ci sono sfide, senza sfide la 
vita è una routine, una lenta agonia. 
Senza crisi non c’è merito. E’ nella 
crisi che emerge il meglio di ognuno, 
perchè senza crisi tutti i venti non solo 
lievi brezze. 
Parlare di crisi significa incrementarla, 
e tacere nella crisi è esaltare il confor-
mismo. Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte, con l’u-
nica crisi pericolosa: la tragedia di non 
voler lottare per superarla”.

La Storia

L’azienda

Qualità ed Esperienza

Tre famiglie (Bracco, Lelli e Menici) iniziano nel 
1925 ad operare nel settore bevande nell’area 
di Prato/Firenze.Pionieri del settore importavano 
birra dalla Germania e vendevano acque mine-
rali e sciroppi per la preparazione delle prime 
bevande. Verso la metà degli anni 90, queste tre 
realtà confluiscono in un’unica azienda con de-
posito a Calenzano e velocemente diventano una 
delle più importanti realtà toscane nel comparto 
“Beverage”.

Sibe Commerciale S.p.a. è un’azienda specia-
lizzata nella distribuzione di bevande nella risto-
razione fuori casa.La Nostra Mission è la soddi-
sfazione totale del cliente con grande attenzione 
al servizio, all’assortimento e ad una consulenza 
globale per tutti coloro che vogliono intraprendere 
un’attività commerciale. 
Fortemente specializzati nei locali a tema, Pub In-
glesi, Scozzesi, Irlandesi; Birrerie Tedesche, Ceke, 
Italiane; Brasserie Belghe; Disco Pub; 
Locali Brasiliani, Messicani, Spagnoli, Cubani.

Siamo in grado di offrire un’assistenza a 360 
gradi, che spazia dal settore finanziario, tecni-
co, commerciale, di progettazione ed infine di 
formazione del personale che gestirà il locale. 
I nostri collaboratori, interni ed esterni, vi ac-
compagneranno passo passo fino all’apertura 
dell’attività. Oltre 70 anni di esperienza e cresci-
ta nel settore consentono di proporci come part-
ner ideale per chi opera nell’Horeca in Toscana.
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PICCOLO GLOSSARIO DEGLI STILI BIRRAI
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SASSOROSSO
AMBRATA AL FARRO

MONTEFIORE
BIANCA AL FARRO

CINGHIALE NERO
NERA AL FARRO

WEIZEN AL FARRO

SANDY, ROSSA AL FARRO METRA, IPA AL FARRO

Grad. 5,5%

Grad. 5,0%

Grad. 5,5%

Grad. 6,5%

Grad. 7,0% Grad. 5,5%

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg 

cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

cl 50 

cl 33 / cl 75 

cl. 33 / cl 75 / Magnum cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

All’olfatto fruttata e speziata, al palato il tipico aroma di scorza 
di arancia e coriandolo si fonde perfettamente con l’amarez-
za del luppolo Saaz lasciando un gradevole e lungo finale.

Blanche ai 4 cereali e mix di spezie. Elegante, fresca e mol-
to facile da bere. Note evidenti di bergamotto e agrumato.  

Lievito ad alta fermentazione tipico di questo stile re-
gala sentori di banana matura e spezie. Corpo scor-
revole e finale acidulo unito alla rustichezza del farro. 

Scura, moderatamente amara, orientata ai toni caldi del 
farro ma con aromatiche note luppolate. L’ampio finale è 
caratterizzato da eleganti toni speziati ed erbacei 
dei luppoli tedeschi.  

Orzo più farro crudo. Il “gruit” di spezie in ag-
giunta conferisce caratteristico gusto armonio-
so di caramello con eleganti sfumature speziate.

Ambrata, profumata al naso con note spiccate di 
frutti tropicali e agrumi. Amaro prevalente e per-
sistente ma bilanciato dalle note dolci del malto.

www.lapetrognola.com  -  info@lapetrognola.com

I NTOL L ERANZA

ZER
GLUTEN

FREE

I T A L I A
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Grad. 5,3%
cl 33 / cl 75

20 lt Polikeg

Golden Ale. Chiara, speziata al naso, corpo legge-
ro e maltato. Finale secco e delicatamente amaro.

TAMBURA, American Pale Ale Grad. 7,0%
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Dorata, con aromi eleganti non molto intensi. Morbida, 
leggera, con una bella parte di caramello a compensare 
l’amaro della generosa luppolatura in stile americano. 

MARRON Grad. 6,5%
cl 33 / cl 75

Ambrato carico. Toni tostati del malto con l’aggiunta di 
castagne macinate durante l’ammostamento. Struttur-
ata con un finale sorprendemente speziato/affumicato.

BIONDA FORTE Grad. 8,0%
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Strong ale leggermente ambrata. Sensazioni fruttate e spe-
ziate del lievito. Al gusto prevalgono i toni caldi e avvolgen-
ti dei malti impiegati. L’etilico è presente ma non invadente.

ROSSA FORTE Grad. 8,0%
cl 33 / cl 75 

Strong ale ambrato carico. Corpo sorprendentemente leg-
gero. Inizia con toni ampi, quasi dolci, per poi evolvere 
in un lungo finale caldo, avvolgente e molto aromatico.

GIUSTA - BIONDA

Queste birre sono nate dall’amore per la 
Garfagnana, un territorio bellissimo, per la sua 
natura, per i suoi paesaggi e soprattutto per 
i suoi prodotti.
Uno fra i piu’ conosciuti ed apprezzati e’ il 
farro, riconosciuto nella sua qualita’ dall’Unione
Europea che lo ha marchiato I.G.P. 
(Indicazione Geografica Protetta).
Vivendo in questa meravigliosa e poetica terra, 
culla del farro, ho pensato di utilizzare questo 
cereale per produrre le mie birre.

Spero di trasmettere al meglio la passione
del mio lavoro e l’amore per questa terra
attraverso le birre che produco ogni giorno.

Roberto Giannarelli

LOTTO 21
Pils al Farro - 5,1°

NUOVA PILS
LOTTO

PILS
AL FARRO

I T A L I A
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SPARROW PIT  INVERNALE

EXTRA HOP  DIC/APR DELIA  MAG/GIU

HUXLEY

INOLTRE CONTINUE NOVITA’
E COLLABORAZIONI CON 

LA SOLITA COSTANZA 
PRODUTTIVA !!

IMPERIAL PILS  DIC

Grad. 10,0%

Grad. 4,8% Grad. 4,3%

Grad. 5,7%Grad. 5,7%

cl 33 / cl 75 / 20 lt

20 lt cl 33 / 20 lt

cl 33 / 20 lt20 lt

Malt liquor dal colore ambrato carico. Invecchiato in 
legno e bilanciato dalle note balsamiche di foresta con-
ferite dai luppoli sperimentali tedeschi. Abbina sensazi-
oni boccali nettamente calde a una secchezza finale. 

Colore giallo paglierino. Naso fresco e profumato con forti 
note erbacee. Al gusto uno sfuggente sentore iniziale è segui-
to da un marcato amaro senza mai eccedere nello squilibrio.

Oro brillante. Un omaggio al luppolo Tettnanger 
che viene inserito in fiore. Le note di miele si in-
trecciano mirabilmente con un secco amaro che 
lascia la bocca pronta a ricevere un altro sorso.

Giallo paglierino. Al naso tropicale, erba-
cea con leggere note di miele. In bocca ama-
ro molto pulito e tagliente. Perfetta per l’estate.   

India Pale lager con luppoli americani. Facile da bere quan-
to una pils ma luppolata come una ipa. Incredibilmente ri-
frescante. 

Maestro delle basse fermentazioni, 
Agostino reinterpretra i classici stili 
tedeschi aggiungendo qualcosa di 
suo che rende i suoi prodotti unici 
ed inimitabili.
Insindacabilmente non filtrate e 
non pastorizzate.

ENTRA NEL

I T A L I A
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Dalla passione e dall’esperienza di Bruno Carilli nel 2008 apre il birrificio Toccalmatto. 
Le migliori materie prime selezionate con cura, le interpretazioni degli stili classici e le 
invenzioni di altri lanciano presto il birrificio nell’orbita delle eccellenze tanto che non 
molti anni dopo decide di aprire un nuovo birrificio all’avanguardia a causa della sempre 
più crescente domanda. 

ZONA CESARINI

SKIANTO

FISTFUL OH HOPS

Più molte altre !!!
... e continue nuove One Shot 
e stagionali tutte da scoprire!

Grad. 6,6%

Grad. 4,3%

Grad. 7,0%

cl 33 / cl 44 /  cl 75 / Keykeg 30 lt

cl 44 / Keykeg 30 lt

cl 44 / Keykeg 30 lt

Ipa dorata. La birra di bandiera del birrifi-
cio. Esplosione di profumi tropicali, regalati da 
un’innovativa selezione di luppoli provenien-
ti da Giappone, Australia, Nuova Zelanda e America. 

La Session IPA definitiva. Rinfrescante, legger-
mente agrumata in aroma chiusa da un secco finale.

CAULIER GLUTEN FREE Grad. 6,8%
cl 33

Blonde stile belga con aromi fruttati e speziati. Al palato un 
ingresso dolce vira su in piacevole e delicato amaro secco. 

IPA Gluten Free con luppoli americani. Agrumata con cor-
po maltato. Finale secco e resinoso.

DR. CALIGARI

MADAME SATAN

Grad. 6,3%

Grad. 7,2%

cl 33 / Keykeg 30 lt

cl 44 / Keykeg 30 lt

Berliner weiss ai lamponi. Più corposa ed alcolica ris-
petto al classico stile, secca con un’acidità elegante. I 
lamponi freschi donano morbidezza e piacevoli sapori.    

Neipa aromatica e corposa. Fruttata e dolce al palato, chiu-
sa da una lunga persistenza.

I T A L I A
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MONTESTELLA

GHISA

PORPORA

Lo storico Birrificio 
di Milano.

AMERICAN MAGUT

FA BALA’ L’OEUCC

ROBB DE MATT

GAINA

QUARANTOTT

Grad. 5,0%

Grad. 5,0%

Grad. 5,0%

Grad. 5,0%

Grad. 5,8%

Grad. 5,0%

Grad. 6,0%

Grad. 8,0%

cl 33

cl 33

cl 33

cl 33 Lattina / 30 lt

cl 33 Lattina

cl 33 Lattina

cl 33 Lattina / 30 lt

cl 33 Lattina

Pils. Alnaso note erbacee. In bocca equilibrio tra il dolce 
del malto, l’amaro del luppolo ed una buona secchezza.

Smoked Stout. Al naso sentori di affumicato e di caffè. Il 
gusto è intenso di malto affumicato.

Doppelbock dalle note tostate, di caramello e cacao. Al 
gusto malto, biscotto, caramello.

Pils. Al naso un intenso aroma di frutti esotici e agrumi. In 
bocca note erbacee e floreali.

IPA in chiave contemporanea, una birra chiara con avena e 
segale caratterizzata dalle note di frutta tropicale.

Rye IPA con malto di segale. In bocca un’intensa luppolat-
ura americana dal gusto erbaceo e speziato.

India Pale Ale ambrata. Alnaso note di frutta tropicale, 
agrumi e un elegante finale speziato.

Double IPA. Al naso note fruttate e agrumate, in bocca il 
gusto di malto supporta la luppolatura aromatica.

I T A L I A
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Il Birrificio 
di Livorno.

AWANAGANA

GOSLAR

Grad. 5,0%

Grad. 4,5%

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33 / lt 24

Gli intensi profumi di frutta tropicale della luppolatura 
europea ricordano lenote dei luppoli americani e rendono 
unica la nistra GLUTEN FREE. Al palato, corpo snello e 
bollicina vivace per una bevuta facile e rinfrescante. Awan-
agana!? One Again!

Una Gose made in italy nata dalla collaborazione con ill bir-
rificio La Buttiga di Piacenza. Birra di frumento con utilizzo 
di batteri lattici selezionati e sale, a naso le note acide e 
agrumate accompagnano una bevuta dalla bollicina vivace, 
rinfrescante, piacevolmente acida e sapida.

RIAPPALA Grad. 6,5%
cl 33 / lt 20

Versione moderna della nostra storica IPA. Gli esplosivi 
profumi agrumati e di frutta tropicale accompagnano una 
bevuta lunga, dal corpo leggero ma deciso, con un finale 
amaro marcato e persostente. Una birra di carattere: diffi-
cile non “ri-prenderla” più volte!

I T A L I A

Più stagionali 

e oneshot!
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ZIGHE Grad. 8,5%
cl 33

Unite l’aroma intensa di frutta tropicale, agrume e leggero 
caramello a una bevuta dall’ingresso morbido, dal corpo 
strutturato e dal finale amaro: ecco l’ interpretazione “li-
vornese” di una Double Ipa che vuole distinguersi per il 
suo equilibrio…e il suo spessore alcolico!

TREPPONTI Grad. 4,6%
cl 33 

Blanche di frumento con l’aggiunta di farro e grani antichi. 
Bevuta dal gusto dolce-acidulo, facile e rinfrescante.

I T A L I A

SANTA GIULIA

CINQUE E CINQUE

Grad. 6,0%

Grad. 8,5%

cl 33

cl 33 

Brown Ale ambrata dalle note olfattive di caramello, bis-
cotto e frutta secca. La morbidezza preannunciata all’olfatto 
si rivela all’assaggio, con una corsa lunga e piena senza 
essere stucchevole.

Le avvolgenti note aromatiche di mielee frutta a pasta bi-
anca matura accompagnano una bevuta lunga, dal corpo 
denso e rotondo, in perfetto stileBelgian Strong Ale: un av-
vio dolce, una chiusura secca che non ti aspetti e un tenore 
alcolico importante, ma ben mascherato!
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DUCHESSA Grad. 5,8%
cl 33 / 20 lt

Birra dorata al farro. Lieviti saison che donano 
una nota speziata. Fresca, piacevole ed elegante. 

REALE EXTRA Grad. 6,6%
cl 33 / 20 lt

Versione extra luppolata della ReAle. Ipa nuovo stile, profu-
matissima e sconvolgente.  

REALE Grad. 6,4%
cl 33 / cl 75 / 20 lt

Ambrata e intensamente luppolata, la prima 
nata di BdB. Ipa vecchio stile che bilancia l’am-
aro con un caramello deciso ma piacevole.  

LISA

MY ANTONIA

Grad. 5,0%

Grad. 7,5%

20 lt

cl 33 / 20 lt

Lager Is Simply Amazing. Nuova ricetta col fas-
cino italiano; prodotta utilizzando grano sena-
tore Cappelli per donarle intensità e morbidezza e 
scorze d’arancia per renderla incredibilmente fresca. 

Imperial pils con tanti luppoli. Collaboration con 
l’americana Dog Fish Head. Esplosiva ma bilanciata.

MALEDETTA Grad. 6,5%
cl 33  / 20 lt

Belgian ale, ambrata, naso ricco e complesso con sen-
tori floreali e agrumati, un ingresso in bocca di miele 
e caramello che sfocia in note agrumate e speziate.    

I T A L I A
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EQUILIBRISTA Grad. 10,9%
cl 75

Italian Grape Ale. Un colpo di fulmine tra il mondo del vino 
e quello della birra per un prodotto assolutamente nuovo. 
40% di mosto di vino Sangiovese (della tenu-
ta di Bibbiano, Siena, Toscana) e 60% di mos-
to di birra (la nostra Duchessa) fermentano insieme 
creando uníalchimia indimenticabile gra-
zie alla lavorazione “Metodo Classico”.

Fare birra in casa, per hobby, la sto-
ria comincia così. Poi l’hobby si tras-
forma, cresce, fino a diventare un 
lavoro che fa venir voglia di produrre 
“in grande”.

Così decido di abbandonare il mondo 
della ricerca accademica per dedicar-
mi alla mia vera passione. Inizio a 
viaggiare per l’europa alla riscoperta 
degli antichi stili birrai. 

Conoscere i vecchi mastri birrai te-
deschi o gli estrosi belgi è stato fon-
damentale per la mia formazione.

Ma è in Inghilterra che assaggio le birre più 
interessanti, rappresentative di una cultura 
birraria completamente diversa dalla nostra: 
le “REAL ALE”, poco carbonate,corpose e 
caratterizzate da forti sentori fruttati. Queste 
scoperte mi spingono a prendere coraggio e a 
tentare una produzione più ampia. 
Inizia l’AVVENTURA di Birra del Borgo con l’ap-
ertura del birrificio nel 2005. 

I T A L I A
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Un paio di giovani amici appassiona-
ti del mondo della birra e della pro-
pria terra. Rimini: una grande cit-
tà raccontata da un grande regista.
Amarcord: il film del grande Federico 
Fellini vincitore del premio Oscar nel 
1975 che per noi è storia di buoni antichi 
sapori, marchio e filosofia produttiva. 
Da questi semplici ingredienti nascono, 
negli anni Novanta, le Birre Amarcord.

Dopo un percorso di successo era giunto il momento di crescere ancora.
Abbiamo cercato un’acqua purissima che regalasse un tocco unico alle nostre birre e nel 2008 l’abbiamo 
trovata nel cuore degli Appennini Centrali, alle pendici del Monte Nerone nel paese di Apecchio . Acqua 
pura e luppoli pregiati, tradizione e tecnologia.

GRADISCA

VOLPINA

MIDONA

TABACHERA

Grad. 5,2%

Grad. 6,5%

Grad. 6,5%

Grad. 9,0%

cl 33 / cl 50 / lt 1 /  Polykeg 24 lt

cl 50 /  Polykeg 24 lt

cl 50

cl 50

Lager chiara. Gusto pieno e rotondo accompagna-
to da un rinfrescante finale delicatamente amaro.  

Strong ale ambrata. Forti note di caramello, speziatura da 
luppolo inglese. 

Belgian ale chiara. Fresca e speziata al naso, mielo-
sa ma fresca al palato. Finale tagliente quasi speziato. 

Belgian Strong Ale. Chiara, ricco aroma e gusto di frutta secca 
in armonia con la dolcezza dei malti. Avvolgente ed alcolica.    

FUSTI

I T A L I A



Tipica bevuta in stile inglese. Leggera, beverina con un 
corpo caramellato chiuso da un finale secco e luppolato.
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Dall’unione di un birraio e di un 
enologo nasce il progetto 
delle botti di Birrificio Italiano. 

Birre che travalicano il
concetto standard della birra; 
create e maturate in botti che pri-
ma hanno ospitato vini e distillati. 
L’unione di due mondi a portata di 
mano. 

Birre speciali 
per palati esigenti!

KLANBARRIQUE MARZARIMEN

KLANBARRIQUE BANG BRETTA

Grad.7,5%

Grad.7,9%

cl 37,5

cl 37,5

KLANBARRIQUE MOONSHARE Grad.10,1%
cl 37,5

Colore dorato carico, vagamente in stile barleywine. 
Lungamente invecchiata in barriques provenienti da botti 
di grappa Riserva 18 Lune Marzadro. Forte ed impegnativa, 
assolutamente arrogante ma al contempo morbida e ricca. FLOS ALBA Grad.5.8 %

lt 20 Keykeg

Birra di frumento ad alta fermentazione invecchiata in botti 
di vino rosso trentino. Acidificata per azione naturale della 
microflora durante la maturazione in botte: batteri e lieviti 
selezionati nel tempo aggiungono complessità aromatica e 
freschezza alla birra di base. Prodotta occasionalmente con 
aggiunta di frutta, fiori o spezie stagionali. 

KLANBARRIQUE WILDEKIND Grad.7,7%
cl 37,5

Birra di ispirazione belga invecchiata per almeno 6 lune 
in botti di rovere con Brettanomyces Bruxellensis, il liev-
ito selvatico per eccellenza. Piena in bocca, è dominata 
da sensazioni di cereale e frutta (uve bianche aromatiche 
e mela) innestate su un corpo secco e carbonato; che si 
concludono in note vinose rotonde e finemente speziate. » 
il bretta a compiere la magia, ornando la sfera aromatica di 
una rusticità seducente e quanto mai “selvatica”. 

Italian grape ale color rosso vivo, prodotta con il 25% di 
uve marzemino. Fermentata in tonneaux aperti con i lieviti 
indigeni delle uve è maturata in barriques e acidificata nat-
uralmente. Acida ed esile, presenta sentori di bacche rosse 
ed uva fresca, terziari speziati da Brettanomyces e accenni 
acetici. 

Bang! Il colpo d’ascia del lievito barbaro, il suo odore di 
cuoio, di sella e di spezie. American Ipa brassata con ab-
bondanti dosi di luppoli che ha maturato la sua carica det-
onante trascorrendo 6 mesi in botti di rovere con Brettano-
myces. Gli aromi rustici e la secchezza conferita dai lieviti 
selvatici completano la ricca struttura della base. Bang. 

I T A L I A



YEAST IS 
THE NEW HOPS

Grad. 7,4%

Batch ad edizione limitata, al termine della maturazione in 
botte, un dry hopping di luppolo Cascade dona ulteriore 
vigore alle componenti agrumate, floreali e speziate.

PIÈ VELOCE BRUX CASCADE
cl 33

Grad. 7,4%

Batch ad edizione limitata, al termine della maturazione in 
botte, un dry hopping di luppolo Styrian Golding dona ul-
teriore vigore alle componenti erbacee, speziate e floreali.

PIÈ VELOCE BRUX CASCADE
cl 33

Grad. 6,4%

Vieille Saison rustica, dalla marcata presenza acidula. 
Note citriche, speziate e di frutta bianca sono ingentilite da 
sentori floreali e dalla complessità conferita dal legno.

NESSUN DORMA
cl 33

Grad.6,4%

Rinfrescante, grazie all’acidità e a una pungenza speziata 
citrica. Un bouquet aromatico di frutta gialla e pesca 
acerba incontra una boccata snella.

ZENA
cl 33

Grad. 7,9%

uva: Grechetto Gentile Aromi floreali, da frutta gialla 
matura ed eleganti note di ossidazione. Il corpo sinuoso è 
inspessito dai tannini e arrotondato dal legno.

U BACCABIANCA (STAGIONALE )
cl 33

Grad. 7,9%

uva: Centesimino Note di frutta rossa e corpo percepibile 
senza rinunciare a una presenza fresca, funky e speziata, il 
tutto arricchito dalla complessità conferita dal legno.

U BACCAROSSA (STAGIONALE)
cl 33

Grad. 7,8%

Sour ale ottenuta mediante la macerazione di due varietà 
di duroni di Vignola (una più dolce e succosa, l'altra più 
aspra) in una birra precedentemente affinata in rovere.

CUVÉE DE ZRISA (STAGIONALE)
cl 33

Grad. 7,8%

Sour ale realizzata dalla macerazione di albicocche 
appena colte in un blend ottenuto da botti precedente-
mente affinate con brettanomyces Bruxellensis,

CUVÉE DE MUGNEGA (STAGIONALE)
cl 33

Grad. 7,4%

Al palato freschezza, corpo e masticabilità, con una punta 
di calore. L’aromatica regala suggestioni antiche, tra tè 
nero, cantina, erbe officinali e un fruttato da nespola.

SEI MONTAGNE
cl 33
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KRONEN

1857

PREMIUM

V.I.P. PILS SIXTUS

HELLER BOCK

CHRISTMAS BREW - INVERNALE

FELSENKELLER

Grad. 5,2%

Grad. 4,8%

Grad. 4,8%

Grad. 5,0% Grad. 6,5%

Grad. 7,5%

Grad. 5,2%

Grad. 5,2%

lt 30

cl 33

cl 66

lt 15 lt 15

lt 15

lt 30

lt 15

Export lager. La birra chiara base. Rotonda e ben equilibrata 
per una facile bevuta.  

Bassa fermentazione chiara. Elegante con aromi di luppo-
lo che accompagnano per tutta la bevuta. Pulito e secco 
il finale. 

Lager chiara celebrativa dei 150 anni del birrificio.

Lager chiara adatta ad ogni occasione.

Bock scura. Eccellente aroma maltato con sug-
gestioni luppolate.  Sapore robusto ma velluta-
to caratterizzato dal malto che ricorda le note cal-
de del caramello. Tostato e speziato il finale. 

Bock Chiara. Corpo elegante e ben strutturato con un bel 
retrogusto maltato. 

Lager dorata. Robusta e maltata con leggeri richia-
mi al tostato. Perfetta per l’abbinamento culinario.

Lager chiara non filtrata. Gusto rotondo con in risalto tutto 
il gusto del malto e del lievito.

Purissima acqua di montagna, malto d’orzo di pri-
ma scelta, luppoli nobili tedeschi e ceppi di lievi-
ti riservati sono i segreti di una birra che rispetta 
l’ambiente e valorizza il territorio di provenienza.

I T A L I A
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I T A L I A
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AMBRATA

STRONG

MENABREA NON FILTRATA

ARTE IN LATTINA - PILS

BIONDA

Grad. 5,0%

Grad. 8,0%

Grad. 5,3%

Grad. 5,2%

Grad. 4,8%

cl 33 /  lt 15 

cl 33 /  lt 15

cl 33 

Lattina cl 33

cl 33 /  cl 66 / lt 30

Bassa fermentazione ambrata in stile Marzen. Dolce 
al palato con un distinto aroma di malto tostato, fi-
nale asciutto e ben bilanciato dall’uso dei luppoli. 

Bassa fermentazione dall’alto tenore alcolico. Corpo deciso 
e rotondo. Ingresso dolce dei malti subito compensato dal 
bouquet finale di luppolo.  

Chiara con lievitio in sospensione. Equilibrata e secca.

Arte in Lattina è una birra a bassa fermentazione dal colore 
giallo e dai riflessi dorati. È caratterizzata dal ruolo marcato 
del luppolo aromatico, dalla schiuma compatta e dall’inten-
so profumo dalle note floreali.

Bassa fermentazione chiara. Equilibrata, gusto roton-
do e leggero grazie alla purezza delle acque biellesi.  

IL BIRRIFICIO ATTIVO
PIU’ ANTICO D’ITALIA

I T A L I A
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MORETTI BAFFO D’ORO Grad. 4,8%
cl 33 / cl 66 / lt 30

MORETTI GRAN CRU Grad. 6,8%
 cl 75

HEINEKEN Grad.5,0%
cl 33 / cl 66 / cl 33 Lattina / lt 30 / blade lt 8

MORETTI LA ROSSA Grad. 7,2%
cl 33 / lt 20

MORETTI DOPPIO MALTO Grad. 7,0%
 cl 33

MORETTI Grad. 4,6%
cl 33 / cl 66 / cl 33 Lattina / lt 30

MORETTI IPA Grad. 5,2%
cl 33 /  lt 20

BIRRA MESSINA Grad. 5,0%
cl 33

MORETTI LA BIANCA Grad. 5,0%
cl 33 / lt 20

ICHNUSA Grad. 4,7%
cl 33 / cl 66 / lt 30

ICHNUSA NON FILTRATA Grad. 5,0%

cl 33 / cl 50

MC FARLAND RED Grad. 5,6%
lt 20

DESPERADOS Grad. 5,9%
cl 33

I T A L I A

BLADE
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Il viaggio alla scoperta della 
tipica unicità italiana è iniziato.

I T A L I A
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UBERSEE
Export Lager

MODULAR 20 LT

4 LUPPOLI
Lager 33-66 cl / 10 lt

6 LUPPOLI
Bock ambrata

9 LUPPOLI
Blanche Wit

LAGER

LAGER 
Vienna

EAST IPA
33 cl

SPECIAL EFFECT
33 cl

BLONDE
Belgian Ale

DOUBLE
Belgian Ale Scura

BLANCHE

WEISS
Weiss ambrata

5 LUPPOLI
Bock chiara

7 LUPPOLI
Stagionali non filtrate

9 LUPPOLI
IPA

TUBORG
33 cl - 33 cl lattina

PILS

Grad. 5,5%

Grad. 5,5%

Grad. 7,0%

Grad. 6,0%

Grad. 5,0%

Grad. 5,2%

Grad. 6,9%

Grad. 0%

Grad. 6,7%

Grad. 6,5%

Grad. 6,0%

Grad. 5,2%

Grad. 6,5%

Grad. 5,9%

Grad. 5,0%

Grad. 4,6%

CARLSBERG
Lager

SPECIALBREW
Strong Lager 33 cl

ELEPHANT
Strong Lager

Grad. 5,0%

Grad. 9,0%

Grad. 7,2%

I T A L I A
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• No C02 aggiunta
• Facilissimo da usare
• Birra fresca ed inalterata 
   più a lungo
• Zero sprechi
• Pulizia automatica
• Completamente riciclabile

I T A L I A
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ST BENOIT AMBRE’ Grad. 5,9%
cl 33 / cl 66 / lt 30

TOURTEL ANALCOLICA Grad. 0%
cl 33

PERONI

PERONI GRAN RISERVA BIANCA

PERONI GRAN RISERVA ROSSA

Grad. 4,7%

Grad. 5,1%

Grad. 5,2%

cl 20 / cl 25 Peroncino / cl 33 / cl 66 / lt 30

cl 50 / lt 16

cl 50 / lt 16

Lager chiara. tra le più famose birre italiane.

Weizen con frumento. Chiara con retrogusto piacevolmente 
acidulo e rinfrescante.

Bassa fermentazione ambrata. Corposa ma facile da bere, 
con aromi di caramello e spezie. 

PERONI GRAN RIS. PURO MALTO Grad. 5,2%
cl 50

Bassa fermentazione chiara con 100% malto d’orzo. Nata 
per il 150 anni dell’azienda.      

PERONI GRAN RIS. DOPPIO MALTO Grad. 6,2%
cl 50 / lt 16

Strong lager chiara a più alto tenore alcolico. 

Birra Belga Ambrata ad alta fermentazione, dal sapore amaro 
con tonalità di luppolo e un profumo persistente al palato. 

CICO 12 LT

I T A L I A

NASTRO AZZURRO

ASAHI

Grad. 5,1%

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 66 / lt 30

cl 33  / lt 16

Bassa fermentazione chiara in stile pils caratterizzata 
dall’uso del mais delle colture italiane. 

Lager chiara giapponese. Dry beer. Caratterizzata dal gusto 
molto secco e dal riso utilizzato in produzione. 
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Da un grande amore, una grande birra.

Questa è una storia d’amore. La storia di Arrigo Olivieri e di come l’amore per la sua città e la 
sua donna lo guidarono nella realizzazione di un sogno. Arrigo era un giovane padovano, che 
dopo gli anni della grande guerra aveva voglia di guardare avanti e sognava di costruire qual-
cosa di unico destinato a rimanere nel cuore della sua città. Nasce così Itala Pilsen, una birra 
di “qualità superiore” stile Pils da regalare ai padovani. Una birra di cui innamorarsi al primo 
sorso. Come lui sei era innamorato di Italia, la donna della sua vita a cui dedicò questa birra.
Ed è per questo che a Padova la birra occupa da sempre un posto speciale. Un piazza. Piazza 
Insurrezione. Perché è qui nel cuore della città che tutto ebbe inizio. 

Oggi Itala Pilsen torna per chi la ha amata e per chi vuole assaporarla per la prima volta. Una 
Pils di puro malto, non pastorizzata. Per preservare intatto tutto il sapore e la freschezza della 
birra appena fatta, dal gusto ricco e distintivo  frutto di un’accurata selezione dei luppoli più 
pregiati e di un processo di lenta fermentazione a bassa temperatura.

Se certe storie e non finiscono mai, è perché l’amore si rinnova. Sorso dopo sorso.

ITALIA PILSEN Grad. 4,8%
cl 33 / lt 30

I T A L I A
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LA VERA 
BIRRA TEDESCA

IPA

AECHTES DUNKEL

AUGSBURGER HERREN PILS

KELLERBIERCOMMERZIENRAT PRIVAT

FEINES URHELL

Grad. 5,0%

Grad. 4,9%

Grad. 4,7%

Grad. 5,2%Grad. 5,2%

Grad. 4,7%

lt 30

cl 50 / lt 20

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 20cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30

Lager chiara.  Malto in evidenza con note di miele e ce-
reale. La luppolatura equilibrata rende la bevuta facile e 
dissetante. 

Lager chiara. Hell originale. Tutto quello che ci si aspetta da 
una birra tipica tedesca. Finale leggermente amaro.    

Una Indian Pale Ale ben fatta ma non estrema. Delicati sen-
tori agrumati, fruttati e floreali su una solida base maltata. 
Finale delicatamente amaro. 

Lager color tonaca di frate. Caramello in evidenza per una 
bevuta interessante ma leggera.   

Lager chiara. Sentori di miele del malto accompagnano un 
intenso amaro dato dai luppoli tedeschi. 

Lager ambrata non filtrata. In evidenza i lieviti in sospen-
sione che regalano sensazioni di frutta gialla che si legano 
al dolce caramellato del malto.   

G E R M A N I A
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La Brauhaus Riegele è un piccolo 
birrificio della Baviera che ormai da 
5 generazioni produce birra in rigor-
oso stile tedesco. Utilizzando solo 
ed esclusivamente materie prime di 
eccellente qualità, i prodotti che ne 
derivano rispettano tutt’oggi l’antico 
Editto di Purezza che non permetteva 
di utilizzare altro che acqua, luppolo 
ed orzo per produrre birra.

ALTE WEISSE

SPEZIATOR DUNKEL

SPEZIATOR HELL

AUGUSTUS WEIZEN DOPPELBOCK

MARZEN SPECIAL FEST AUTUNNO

HEFE WEIZEN

Grad. 5,0%

Grad. 7,5%

Grad. 8,5%

Grad. 8,0%

Grad. 6,0%

Grad. 5,0%

cl 50

cl 33

cl 33 / lt 20

cl 50 / lt 20

lt 30

cl 50 / lt 30

Birra in occasione dell’oktober fest. Chiara, non filtrata, 
estremamente beverina con luppoli americani e tedeschi.

Weiss chiara non filtrata. Aroma di frutta matura si lega alla 
freschezza del frumento. Palato dolce e finale citrico leg-
germente acidulo. Tipica.    

Weiss scura non filtrata. Interessante abbinamento tra i 
sapori dei malti tostati con il frumento e i lieviti tipici dello 
stile.  

Doppelbock scura. Specialità del birrificio. I toni caldi del-
la gradazione alcolica sono magistralmente supportati dai 
sapori forti dei malti tostati.    

Doppelbock chiara. Alta gradazione per questa strong lager 
che regala sentori tipici del malto non tostato unito ad una 
sensazione di calore molto piacevole.  

Doppelbock weiss ambrato carico non filtrata. I profumi e i 
sapori del lievito tipico dello stile si legano alle note cara-
mellate dei malti scuri. 

G E R M A N I A
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NATUR WIEZEN

LAUTERBACHER PILS

LAUTERBACHER STRONG

NATUR HELL

BROTZEITBIER Grad. 5,3%

Grad. 4,8%

Grad. 8,5%

Grad. 4,8%

Grad. 5,0%
cl 50 

lt 30

lt 30

cl 50 

cl 50 / lt 30z 

Una Hell naturale come deve essere. Hatur Hell non filtrata 
dal carattere corposo. Con luppoli aromatici e piacevol-
mente maltata.

Lager naturale, gustosa, con i piedi per terra, come amava 
bere il contadino di Lauterbach. chiara e dorata, con rin-
frescanti luppoli Hallertau.

Natur Weizen è un prodotto molto speciale. Naturalmente 
torbida, gustosa e dorata, come amava bere l’agricoltore di 
Lauterbach.

Bassa fermentazione, pulita secca con un deciso amaro 
meravigliosamente memorabile. 

Strong lager dal buon corpo e decisa secchezza che nas-
conde benissimo la sua gradazione alcolica. 

G E R M A N I A
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MAXIMILIAN SEI STARK

PILS

1612ER ZWICKLBIER

FURSTENTRUNK

OH, DU MEIN JOSEF

DUNKEL

HELLES

Grad. 7,8%

Grad. 5,1%

Grad. 5,3%

Grad. 5,7%

Grad. 7,2%

Grad. 5,0%

Grad. 5,3%

lt 20

50 cl

 lt 30

lt 30 / 50 cl

lt 20 

lt 30 / 50 cl

lt 30

Storica birra bavarese scura non filtrata. Morbida e maltata 
con aromi e sapori di caramello. 

WEISSBIER SPEZIAL Grad. 5,4%
lt 30

Edizione speciale della weiss del birrificio; ambrata con il 
caratteristico lievito autoprodotto regala sensazioni fruttate 
unito al frumento che dona il tipico finale acidulo e rin-
frescante. 

La birra base bavarese. Maltata e decisamente beverina con 
una punta di luppolo  a renderla equilibrata.

Intensi aromi e sapori di malto tostato ben bilanciati dalla 
decisa luppolatura. Scura, forte, potente. 

Bassa fermentaziome dal corpo esile e dal finale secco e 
amaro.

Chiara non filtrata. Un po’ più pungente ed 
amara rispetto alle classiche keller. 

Export lager chiara. La più pregiata birra del birrificio. Ben 
maltata ma con piacevoli sensazioni luppolate. 

WEISS Grad. 5,5%
lt 30 / 50 cl

Tipica weiss bavarese, chiara, fruttata e beverina.

Chiara dal buon tenore alcolico. Predominante parte malta-
ta per un finale delicatamente amaro.   

Vetro a rendere

G E R M A N I A
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G E R M A N I A

La Birra Artigianale di Monaco di Baviera.
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ERHELLUNG Grad. 5,3%
cl 50 / lt 30

Vera perla nera della città di Monaco. Re-
altà nata da pochissimi anni. L’unica birre-
ria artigianale della città. Qualità assoluta. 
L’acqua della purissima falda sotterranea e 
i lieviti selezionati danno origine a questa 
meravigliosa Keller.

MARZEN AMBRATA Grad. 5,7%
cl 50 / lt 30

Assolutamente 
non pastorizzata 
e non filtrata.

A breve

la gamma 

completa!

G E R M A N I A

Aromi di nocee caramello, corpo pieno con 
retrogusto amaro.
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In un piccolo paese della Baviera, ai piedi delle 
Alpi, sorge il birrificio Ayinger che utilizza an-
cora oggi materie prime di eccellente qualità. 
Frumento ed orzo delle coltivazioni circostanti, 
acqua pompata da una purissima falda sotter-
ranea, luppoli tedeschi freschissimi e lieviti 
autoprodotti e propagati. Tutti questi ingredi-
enti non possono che dar vita ad una birra ec-
cezionale, prodotta seguendo gli stili classici 
tedeschi e l’antico Editto della Purezza.

BRAU WEISSE

CELEBRATOR

ALTBAIRISCH DUNKEL

KELLERBIERJAHRUNDERT

LAGER HELL

BAIRISCH PILS

Grad. 5,1%

Grad. 6,7%

Grad. 4,9%

Grad. 4,9%Grad.5,5%

Grad.4,9%

Grad. 5,0%

cl 50  / lt 30

cl 33 / lt 30

 cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30 cl 50 / lt 30

cl 33 / lt 30

 lt 30

Export lager chiara. Nata per i 100 anni del birrificio. Mal-
tata e delicata per mettere in evidenza l’alta qualità dell’orzo 
utilizzato.   

Bassa fermentazione color oro-giallo. Leggero sentore di 
malto, gusto pieno con un carattere morbido maltato. 
Amaro in armonia non marcato. 

Profumo di nobile luppolo Hallertau, sottile al primo sorso, 
delicata e persistente nel corpo. Nota marcata di luppolo 
che invita ad un altro sorso.

Weiss giallo paglierino non filtrata. Sapori delicati e fruttati 
tipici dello stile. Gusto pieno e morbido con una buona 
persistenza.  

Doppelbock scura. Chiare note del malto tostato, corposa 
ma molto beverina per un finale secco e molto pulito.  

Lager scura. Piacevolmente pronunciato aroma di malto. 
Corposo e ben maltato il gusto. Amaro equilibrato mirabil-
mente fuso nell’insieme delle note tostate.  

Chiara non filtrata. In evidenza i sapori di malto e dei lieviti 
in sospensione che regalano sensazioni dolce-amare mol-
to piacevoli.

G E R M A N I A
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WINTER BOCK INVERNO

WEIZEN BOCK

UR WEISSE

KIRTA-HALBE AUTUNNOFRUHLINGSBIER  PRIMAVERA

Grad. 6,7%

Grad. 7,1%

Grad.5,8%

Grad.5,8%Grad. 5,5%

cl 50 / lt 30

cl 33

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 30cl 50 / lt 30

Weiss ambrata carica, non filtrata. L’unione della freschezza 
del frumento e del malto scuro regalano una pienezza di 
gusto e complessità. 

Birra della festa. Stile marzen, ambrata. Malti caramellati 
accompagnati da una piacevole amarezza mai invasiva.  

Birra di primavera, chiara non filtrata. Floreale e mielato al 
naso, sapore aromatico e corposo, lieve e morbido il finale 
con un amaro equilibrato.

Doppelbock scura. La versione invernale della Celebrator. 
Malti scuri e secchezza finale.    

Specialità stagionale. Weiss leggermente ambrata con più 
alcol rispetto alla tradizione. Gusto pieno e rotondo con le 
note tipiche dello stile.   

Una vera birra
Bavarese.

G E R M A N I A



41

La Brauerei-Gasthof Kundmuller è un 
birrificio artigianale situato a circa 10 km 
da Bamberga, nella regione che detiene 
la più alta concentrazione di fabbriche di 
birra al mondo: la Franconia. 

La proprietà comprende la birreria, la dis-
tilleria, il ristorante, la pensione e perfi-
no una piccola fattoria. Roland e Oswald 
Kundmuller, gli attuali proprietari, ges-
tiscono tutto questo con grande profes-
sionalità e passione.

Vetro a rendere

BOCK

KELLER-PILS

RAUCH

URSTOFFLA

KELLER Grad. 7,0%

Grad. 4,9%

Grad. 5,3%

Grad. 5,2%

Grad. 4,9%

cl 50 

cl 50 / lt 30

cl 50 / lt 20 a caduta

cl 50 / lt 20 a caduta

cl 50 

Lager chiara non filtrata. Malti e lieviti accompagnati da 
una luppolatura più decisa. Finale secco e moderatamente 
amaro.  

Lager chiara con malti affumicati non invasiva ed estrema-
mente bilanciata. 

Lager ambrata. Dunkel con malti caramellati. Aroma bis-
cottato con corpo pieno senza mai risultare pesante. Finale 
mediamente secco. 

Lager chiara non fitrata. I sapori del malto si legano a quel-
lo dei lieviti in sospensione. Bevuta agevole e pulita.  

Strong lager chiara. Aromi e sapori di malto in evidenza, il 
finale ben attenuato rende agevole la bevuta nascondendo 
la gradazione.  

DIRETTAMENTE DALLA FRANCONIA

G E R M A N I A
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KROMBACHER PILS Grad. 4,8%
cl 33 Lattina / cl 66 / lt 30

Lager chiara. Aroma fresco ed erbaceo accompagnato 
dall’orzo utlizzato, gusto mielato contrastato dalla luppo-
latura tedesca che dona l’amaro finale. 

La Krombacher è un’azienda 
leader della produzione e vendita 
di birra. Si produce in Vestfalia, 
nella parte occidentale della Ger-
mania ed è attualmente uno dei 
marchi più venduti. Una regione 
che entusiasma ed invita ogni 
visitatore sempre a ritornare, con 
le sue valli solcate da fiumi ricchi 
d’acqua, boschi coperti di verde 
ed immensi e bellissimi paesaggi. 
Al centro di questa stupenda nat-
ura ancora vergine, situata ai pie-
di dei monti del Rothaar, si trova 
l’idillica cittadina di Krombach 
da dove nasce la preziosissima 
acqua necessaria alla realizzazi-
one di questa birra. 

L’azienda privata n° 1 in Germania

G E R M A N I A
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PREMIUM PILS

0,0% PILS

Grad. 4,8%

Grad. 0%

cl 33 / lt 15 / lt 30

cl 33 

Lager chiara. Una delle birre più bevute in Germania. Ricet-
ta originale che rispetta l’antico editto della purezza. Bevuta 
agevole con finale leggermente amaro.

Lager chiara analcolica, con la stessa qualità della 
celeberrima bit.

G E R M A N I A
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BENEDIKTINER WEIZEN Grad. 5,4%
cl 50 / 15 lt

Weiss ambrata non filtrata. Lievito che viene dal passato 
per una birra dallo stile inconfondibile. Caramello che si 
lega al fruttato dei lieviti. 

La birra nera n° 1 della Germania dal 1543
KOSTRITZER SCHWARZBIER

KOSTRITZER PALE ALE

lt 15

lt 30

Lager scura. Pane nero e tostato in aroma, gusto tosta-
to, maltato, leggera liquirizia. Finale sapido, secco che 
richiede un altro sorso. 

Ipa ambrata. Aroma agrumato, resinoso e fresco. Gusto 
deciso agrumato supportato dal caramello lascia spazio ad 
un finale secco

Grad. 4,8%

Grad. 6,4%

LICHER EXPORT

LICHER ORIGINAL 1854

Grad. 5,4%

Grad. 5,0%

lt 30

cl 33 / lt 30

Bassa fermentazione dorata. Morbida, malto biscottato e 
accenni alla freschezza del luppolo. Sensazioni speziate e 
floreali sul finale.  

Lager chiara non filtrata. I lieviti in sospensione contribuis-
cono al bouquet floreale e leggermente speziato che ac-
compagna il mielato dei malti chiari.     

G E R M A N I A



45

A Monaco di Baviera esistono oggi 6 fabbriche di birra e 
la più antica è l’Augustiner, fondata dai frati agostiniani 
nel 1328. Il grande complesso comprendeva l’Augustin-
erkirche, il convento, la fabbrica di birra e l’annesso locale. 

La Regina delle Birre di Monaco.
FUSTI

G E R M A N I A
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Le regina delle birre di frumento dal 1872,
quando letteralmente salvò 
questo tradizionale stile bavarese.

FUSTI

G E R M A N I A
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OKTOBERFEST

TRIUMPHATOR

URTYP

LOWENBRAU,
IL BIRRIFICIO DI 
MONACO DI BAVIERA.

PILS

MARZEN

ORIGINAL

Grad. 6,0%

Grad. 7,6%

Grad. 5,4%

Grad. 5,2%

Grad. 5,8%

Grad. 5,2%

cl 50 / lt 30 / lt 20 a caduta

lt 30

lt 30

lt 30

lt 30

cl 33 / lt 20 a caduta

Lager chiara in cui sono in evidenza i toni erbacei, floreali 
e leggermente speziati dei luppoli tedeschi. Finale piace-
volmente amaro. 

Lager ambrata. Corpo rotondo e maltato seguito da un del-
icato amaro finale.   

Lager chiara. La classica Helles di Monaco. Una delle birre 
che ha reso famoso lo stile. Sapiente equilibrio tra malto e 
luppolo per un finale rinfrescante.    

Marzen dorata. La birra stagionale della festa. Il profumo è 
di malto e luppolo, e i medesimi ingredienti si percepiscono 
all’assaggio, in sequenza uno dopo l’altro, insieme a una 
punta di lievito.Persistenza appagante.    

Doppelbock scura. Gusto corposo caratterizzato da dolci 
note di malto caramellato e torrefatto.   

Lager hell dorata.  Profumo di cereali, sapore dominato dal 
malto con una lieve punta di amaro che rimane anche nel 
retrogusto. Carbonatazione media così come il corpo.    

FUSTI

G E R M A N I A
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OKTOBERFEST

MUNCHEN HELL

BOCK

Grad. 5,9%

Grad. 5,2%

Grad. 6,5%

lt 30

lt 30

lt 30

Lager chiara. Semplice, per tutte le occasioni. Cereali in 
aroma, dolce dei malti equilibrati dal leggero amaro dei 
luppoli.   

Strong lager dorata. Dolce e maltata con caratteristiche 
note amarognole sul finale. 

Marzen leggermente ambrata. Birra stagionale per l’okto-
ber fest. Dolce, biscottato e corposo il corpo, finale secco 
e pulito. 

Spaten (nome completo Spaten-Brau) è un 
birrificio di Monaco di Baviera, in Germa-
nia, fondato nel 1397. E’ una delle famose 
“6 sorelle” di Monaco, ovvero le 6 Birrerie 
di monaco presenti all’Oktoberfest. I meto-
di moderni di produzione in birreria sono 
stati introdotti da Gabriel Sedlmayr, colui 
che perfezionò le lager nel birrificio Spaten 
negli anni ‘30. Il nome significa “vanga” in 
tedesco e il logo è infatti una pala per malto.

Le origini di Franziskaner risalgono al 1363, l’anno in 
cui il mastro birraio Seidel Vaterstetter viene menzionato 
per la prima volta come proprietario della “fabbrica di 
birra accanto ai Francescani” in Residenzstrasse a Mo-
naco. Il nome “Franziskaner” deriva proprio dal monas-
tero dei Francescani, ubicato nella stessa strada.Oggi la 
Weissbier Franziskaner è prodotta e imbottigliata in uno 
degli stabilimenti di produzione più moderni al mondo.

FRANZISKANER HEFE WEIZEN Grad. 5,0%
cl 50 / lt 30

Storica weiss chiara non filtrata. Frumento e orzo. Aroma di 
frutta matura e spezie, gusto fruttato e acidulo.  

FUSTI

FUSTI

G E R M A N I A
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Gli stessi Italiani ne sono grandi estimatori fin 
dagli anni trenta. Aroma fine e penetrante dal 
gusto secco, con una persistente nota di amaro, 
la spuma rimane abbondante e persistente dal 
corpo fresco e leggero e dal colore oro brillan-
te.
La Beck’s è una birra tedesca con alcuni carat-
teri atipici: era inizialmente prodotta in zone 
costiere invece che nell’entroterra, come abitu-
dine del tempo, ed è stata venduta unicamente 
nei mercati stranieri per quasi un secolo.

BECK’S

BECK’S ANALCOLICA

BECK’S NEXT

Grad. 5,0%

Grad. 0,3%

Grad. 5,0%

cl 33 / cl 66 / lt 30

cl 33 

 cl 66 / lt 15

Lager chiara in stile Pils

A bassa fermentazione e contenuto di alcool 0 ,3%. 

La Beck’s lievemente meno amara

G E R M A N I A
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HOEGAARDEN BLANCHE

LEFFE BLONDE

LEFFE ROUGE

LEFFE TRIPLE

STELLA ARTOIS

Grad. 4,9%

Grad. 6,6%

Grad. 6,5%

Grad. 8,5%

Grad. 5,0%

cl 33 / lt 20

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33

cl 33 / lt 30

Birra di frumento, chiara opalescente. Aromi speziati e mie-
lato dei malti. Gusto dolce unito ad una punta agrumata 
leggermente acidula caratteristica del cereale utilizzato. 

Belgian strong ale dorata. Fruttata, leggermente speziata. 
Gusto rotondo ben maltato con finale secco e leggermente 
amaro. 

Belgian Ale ambrata, presenta una schiuma corposa e per-
sistente. Al naso si presenta  con sentori di frutta candita. Il 
gusto rivela un corpo morbido, in cui il malto tostato lascia 
il posto ad un retrogusto erbaceo.

Stile belga dal color ambrato ramato. Le tipiche note spe-
ziate si fondono con le note dolci del malto. Finale secco. 

La lager chiara più venduta in Belgio.

B E L G I O
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DELIRIUM TREMENS Grad. 8,5%
cl 33 / cl 75 / lt 15

Belgian strong ale dorata. Complesso aroma di frutta e 
miele supportato da un gusto equilibrato nonostante la 
decisa gradazione alcolica. 

La brouwerij Huyghe di Melle è la più antica fabbrica di birra anco-
ra in attività della regione di Gand: la proprietà è saldamente nelle 
mani della famiglia Huyghe dal 1906, ma ci sono notizie storiche 
certe che a Melle, la birra, la si faceva già dal 1654. 
Per più di 80 anni il birrificio espanse la propria gamma di prodotti 
e il proprio mercato con investimenti continui poi, il 26 dicembre 
1988, si produsse per la prima volta “Delirium Tremens”.
L’etichetta raffigura con originalità le diverse fasi del delirium, e con 
essa nacque il famoso elefantino rosa. 

FUSTI

B E L G I O
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GORDON XMAS

GORDON FINEST GOLD

MARTIN’S IPA 55

GORDON FIVE

GORDON SCOTCH ALE

MARTIN’S PALE ALE

GORDON FINEST RED

Grad. 8,8%

Grad. 10,0%

Grad. 6,5%

Grad. 5,0%

Grad. 8,0%

Grad. 5,8%

Grad. 8,0%

lt 15

lt 15

lt 15

lt 30

lt 15

lt 15

lt 15

Strong ale ambrato carico. Versione stagionale natalizia. 
Densa e corposa ma gentilmente equilibrata. 

Strong lager chiara. Sapore amaro arrotondato dalla gener-
osa gradazione e dalla parte mielata dei malti. 

Ipa ambrata con luppoli americani. Decisamente amara., 
fresca ed agrumata. 

Lager chiara in stile Pils. Amaro progressivo accompagnato 
dalla dolcezza dei malti. 

Strong ale ambrato carico. Aroma di caramello, gusto di 
malti tostati per un finale pieno e corposo. 

Alta fermentazione ambrata. La storica pale ale brassata con 
dry hopping dei luppoli in fiore del Kent. Malti e luppoli in 
equilibrio per un finale amaro e secco. 

Strong lager ambrata. Gusto diretto e preciso con toni spe-
ziati. Finale dolce/amaro con una nota speziata unita alla 
nota alcolica. 

B E L G I O
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Grad. 5,0%BLANCHE DE BRABANT
lt 15

Blanche belga. Caratterizzata da aspetto velato, delicata 
acidità, corpo esile e aggiunta di spezie. Dissetante e rin-
frescante. 

Grad. 5,2%ROUSSE DE BRABANT
lt 15

Belgian Ale ambrata. Aroma biscottato e sapore di caramel-
lo. Dolce ed avvolgente con finale pulito. 

Grad. 4,9%PILS DE BRABANT
lt 15

Bassa Fermentazione col tipico amaro che lascia spazio al 
profilo maltato e secco.

Grad. 5,0%BOURGOGNE DE FLANDRES
lt 15

È la sua fermentazione mista che rende questa birra così 
sorprendente. Grazie alla sapiente miscela di birra bruna 
ad alta fermentazione con del lambic a fermentazione spon-
tanea (maturato per mesi in barrique di quercia), questa 
birra rossa-bruna è caratterizzata da un gusto rotondo e 
vellutato con sapori che si alternano tra un’iniziale dolcezza 
e una delicatissima acidità.

B E L G I O
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TIMMERMAN’S LAMBICUS 
BLANCHE Grad. 4,5%
lt 15

Fermentazione spontanea che ricorda lo stile blanche. Fru-
mento e lieviti selvaggi si legano dando vita ad una nota 
acidula, speziata ed agrumata. 

TIMMERMAN’S GUEUZE Grad. 5,5%
lt 15

Oude Gueuze è un’indicazione geografica protetta. » anche 
conosciuto come lo champagne delle birre, soprattutto per-
chè è disponibile solo in edizione limitata. 
Il sapore speciale deriva dal suo antico metodo di preparazi-
one. » una miscela di lambic di diverse annate che vengono 
accuratamente selezionati dal produttore per ottenere aromi 
e sapori sconvolgenti pronti ad aprire le porte ad una nuova 
concezione del mondo birrario. 

TIMMERMAN’S KRIEK LAMBIC Grad. 5,0%
lt 15

Fermentazione spontanea aromatizzata alla ciliegie. Bevuta 
dai sapori dolci uniti alle note tipica della ciliegia matura. 

Il birrificio Timmermans nasce nel lontano 
1702 a Itterbeek, a poche miglia dal centro 
di Bruxelles. Conosciuto inizialmente come 
“La Mole Brewery”, era anche una fattoria, 
un frutteto, una caffetteria e una malt-house. 
» nei primi anni del ventesimo secolo che la 
sesta generazione di proprietari cambiòil 
nome in “The Brewery Timmermans”. 
Tra i più antichi produttori di birra Lambic 
belga ancora attivi, tutt’oggi produce con il 
metodo della fermentazione spontanea. 
Nel 2009, annesso al birrificio, viene inaugu-
rato anche il museo, una finestra impressio-
nante sulla tradizione birraria belga. 

Il lambic è conosciuto fin dal 13th secolo e 
continua ad essere prodotto esclusivamente 
nella zona di Bruxxels
Viene preparato con il 70% di malto d’orzo, 
il 30% di frumento e luppoli invecchiati. Fin 
dall’inizio è stato prodotto con il metodo 
della fermentazione spontanea ovvero las-
ciando che il preparato vada a contatto con i 
lieviti selvaggi presenti nell’aria. Il lambic ac-
quisisce i suoi specifici aromi sia dai cereali 
utilizzati ma soprattutto dai lieviti presenti e 
tipici della zona (brettanomyces bruxellen-
sis). E’ per questo motivo che èmolto difficile 
se non impossibile creare del lambic fuori da 
quella particolare zona. Intorno al 1900 es-
istevano all’incirca 300 produttori di questa 
speciale birra ad oggi ne rimangono poco 
più di cinque. 
Dai blend di diverse annate di questa incred-
ibile bevanda nasce la Gueuze, una birra che 
travalica il concetto stesso della definizione 
che siamo soliti dargli. Un qualcosa di scon-
volgente che alla fine del percorso riesce a far 
innamorare come poche cose riescono a fare 
ancora. 

IL LAMBIC E LE GUEUZE

B E L G I O
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La birra dev’essere prodotta all’interno 
di un monastero trappista e sotto il diret-
to controllo dei monaci. La produzione e 
la filosofia commerciale devono dipen-
dere solo ed esclusivamente dai monaci. 
Lo scopo economico della produzione 
dev’essere destinato all’autosussistenza 
Complesse, strutturate con universo in-
finito di aromi e sapori questi stili di bir-
ra regalano sensazioni nuove ad ogni 
nuova bevuta ed a ogni nuova annata. 

WESTMALLE DUBBEL ROCHEFORT 6

CHIMAY TAPPO ROSSO 

ROCHEFORT 10

CHIMAY TAPPO BLU

ORVAL

WESTMALLE TRIPEL ROCHEFORT 8

CHIMAY TAPPO BIANCO

Grad. 7,0% Grad. 7,5%

Grad. 7,0%

Grad. 11,3%

Grad. 9,0%

Grad. 6,2%

Grad. 9,5% Grad. 9,2%

Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75 cl 33

cl 33 / cl 75

cl 33

cl 33 / cl 75

cl 33

cl 33 / cl 75 cl 33 

cl 33 / cl 75

Belgian ale scura trappista. Aroma di malto tostato, lievito 
belga e luppolo. In bocca corposa ma scorrevole, frutta 
secca, cioccolato con finale delicatamente luppolato.

Belgian ale tonaca di frate trappista. Naso di frutta secca, 
caramello, miele, leggera nota etilica. Gusto morbido dolce 
con finale lievemente asprigno e asciutto.

Belgian ale scura trappista in stile dubbel. Aroma intenso 
fruttato e dolce. In bocca il caramello accompagnato da una 
delicata nota speziata.

Belgian ale scura trappista. Rotondissima, appagante. Frut-
ta matura, liquirizia, cioccolato dei malti scuri equilibrati da 
una buona alcolicità.

Belgian ale scura trappista in stile quadrupel. Incredibile 
bouquet aromatico unito ad una fantastica struttura maltata.
Eccezionalmente appagante.

Belgian ale ambrata trappista. Grazie alla rifermentazione in 
bottiglia con brettanomices questa birra acquista e fonde i 
sapori del lievito, dei malti e dei luppoli in un universo di 
sensazioni tutte da scoprire. 

Belgian ale chiara trappista. Aroma complesso con sen-
tori fruttati e floreali, corpo robusto e strutturato in un 
susseguirsi di malto e luppolo. Finale secco ed erbaceo.

Belgian ale scura trappista. Forte caratteristica fruttata del 
lievito, morbidezza maltata all’assaggio. Solito ed indimen-
ticabile finale secco ed amarognolo. 
 

Belgian ale chiara trappista in stile tripel. Fruttata e ben 
luppolata con il fantastico lievito ad equilibrare la bevuta.
 

TRAPPISTE
B E L G I O
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LUPULUS BRUNE

LUPULUS BLONDE

La perfezione dell’equilibrio.

LUPULUS HOPERA

LUPULUS HIBERNATUS  INVERN0 LUPULUS BLANCHE

Grad. 8,5%

Grad. 8,5%

Grad. 6,0%

Grad. 4,9%

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33 / cl 75 / Magnum / lt 20

cl 33

cl 75 / cl 20 cl 33 / lt 20

Belgian strong ale color tonaca di frate in stile dubbel. 
Frutta secca, zucchero candito e note agrumate. Sapori di 
caramello, con note di caffè e cioccolato accompagnate da 
un retrogusto di arancia amara. 

Strong belgian ale dorata in stile tripel. Il mielato dei malti 
si mischia sapientemente con l’erbaceo e il fruttato dei lup-
poli utilizzati dando vita ad un corpo elegante chiuso da un 
piacevole finale amaro. 

Belgian ale dorata. Versione soft della Lupulus Tripel con 
l’utilizzo di luppoli australiani. Frutta tropicale ed agrumi in 
aroma. Palato fresco e vivace. Finale centrato sull’agrumato 
e su una piacevole amarezza. 

Belgian strong ale scura. Stagionale invernale. Aromi e 
gusto di malti tostati, liquirizia e caffè. Lieve punta speziata 
in chiusura. Equilibrato, alcolico e fruttato il finale. 

Birra con una parte di frumento non maltato. Note speziate 
e leggermente agrumate. Sapore dominato dalla freschezza 
del frumento accompagnato dai sapori di arancia amara e 
vaniglia. Finale acidulo e luppolato. 

Grad. 9,0%

Originariamente (2004) istituita per ri-
fornire di bevande al malto il bistrot attig-
uo, la brasserie “Les 3 Fourquets” ha deci-
so nel 2007 di creare una nuova birra sia 
in bottiglie tipo champagne sia in fusti. 

La volontà dei birrai fu quella di produrre 
con attrezzature moderne una birra con-
cepita rispettando scrupolosamente le 
tradizioni, ma nondimeno dotata di tocchi 
olfattivi e gustativi del tutto unici e nuovi. 
Il quadro eccezionale in cui la brasserie svi-
luppa le sue attività non poteva far altro che 
dare l’ispirazione a questi foggiatori dell’orzo. 

La brasserie si erge in effetti all’interno della 
cinta di una magnifica fattoria del XVIII seco-
lo, che fa parte del patrimonio delle Ardenne 
belghe, posta in uno scrigno di verde bor-
dato da un ruscello dall’acqua pura e fresca.

B E L G I O
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CORSENDONK PATER NOSTER

CORSENDONK AGNUS DEI

CORSENDONK BLANCHE

CORSENDONK CHRISTMAS ALECORSENDONK ROUSSE

Grad. 7,5%

Grad. 7,5%

Grad. 5,0%

Grad. 8,5%Grad. 8,0%

cl 33 / cl 75

cl 33 / cl 75 / lt 1,5

cl 33 / cl 75

cl 25 / cl 75cl 33 / cl 75

Belgian strong ale ambrato intenso in stile dubbel. Note 
tostate si uniscono alla frutta candita e alla cioccolata. 
Dolce il gusto che chiude con una calda amarezza dei 
malti.  

Belgian strong ale in stile tripel. Note speziate e fruttate, 
corpo medio e molto equilibrato.  

Frumento e spezie rendono l’aroma pungente con sfuma-
ture agrumate. Fresca al palato, dolce con una leggera nota 
asprigna. Finale bilanciato ed asciutto. 

Belgian strong ale scura. Stagionale natalizia. Caramello, 
frutta candita e speziatura si alternano creando un comples-
so concerto di sapori. Finale dolce molto piacevole. 

Strong belgian ale ambrata. Aroma di caramello, gusto 
estremamente dolce mitigata da un etilico piuttosto pro-
nunciato. 

B E L G I O

                 Corsendonk 
è una birra d’abbazia
prodotta fin dal 1953   

        dalla famiglia 
     Keersmaekers.
        Lo stile Belga 

              da manuale.
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ST. FEUILLEN BRUNE

ST. FEUILLEN BLONDE

GRISETTE GLUTEN FREE

ST. FEUILLIEN GRAND CRU

ST. FEUILLEN TRIPLE

ST. FEUILLEN CUVEE DE NOEL

Grad. 7,5%

Grad. 7,5%

Grad. 5,5%

Grad. 9,5%

Grad. 8,5%

Grad. 9,0%

cl 33 / cl 75

cl 33 / cl 75

cl 25

cl 33

 Magnum / Bott. lt 3 / Bott. lt 6 / Bott. lt 9 

cl 33 / cl 75 

Belgian strong ale scura in stile dubbel. Complessa, sen-
sazioni di frutta e speziato che si lega con líaromatico dei 
malti tostati. Morbida in bocca con un finale delicato di 
frutta secca.   

Belgian strong ale dorata. Aroma speziato e fruttato. Corpo 
strutturato bilanciato dall’amaro dei luppoli. Finale luppola-
to moderatamente amaro accompagnato da una sensazione 
agrumata.   

Versione Biologica e Senza Glutine con la stessa qualità 
garantita dall’abbazia di St. Feuillien.

Belgian strong ale dorata in stile tripel. Punta di diamante 
del birrificio. Al naso una vera esplosione di profumi fruttati 
mentre al palato note pungenti di agrumi lasciano spazio ad 
un finale leggermente amaro. 

Belgian strong ale in stile tripel. All’inizio orientata alla dol-
cezza dei malti con sfumature agrumate e fruttate. Evolve 
in finale asciutto, morbido e persistente orientato verso 
l’amaro.    

ST. FEUILLEN SAISON Grad. 6,5%
cl 33 / cl 75

Saison chiara. Fresca, fruttata molto facile da bere. Comp-
lessità interessante con un costante gioco tra dolci dei malti 
ed amaro dei luppoli legati dalla speziatura del tipico lievito 
dello stile. 

Belgian strong ale scura. Stagionale natalizia. Aroma di 
frutti rossi e zucchero candito, gusto pieno di caramello che 
nasconde magistralmente il tenore alcolico. Finale secco 
con note di liquirizia.  

B E L G I O
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OUDE GUEUZE A L’ANCIENNE

OUDE QUETSCHE A L’ANCIENNE

OUDE GUEUZE DRAFT VERSIONGrad. 6,4%

Grad. 6,4%

Grad. 4,8%
cl 37,5 / cl 75 

cl 37,5 / cl 75

lt 20

Fermentazione spontanea. Unione di diversi lambic donano 
odori erbacei, ed agrumati che lasciano spazio ad un’acidità 
invasiva e rinfrescante. Marcata acidità agrumata nel gusto 
Un mondo da scoprire.

Fermentazione spontanea ottenuta dalla fermentazione delle 
prugne fresche inserite in produzione. Lasciata maturare in 
botti di rovere regala sapore acido compensato dalla mor-
bidità della prugna matura. 

Versione in fusto della classica tilquin. Meno alcolica, con 
sensazioni simile ma diverse. Acidità sempre in primo pi-
ano accompagnata da note “funky” e di frutta acerba.

B E L G I O

Benvenuti nel mondo della fermen-
tazione spontanea, ovvero il più antico 
metodo di fare la birra. Niente temper-
ature controllate, niente selezione dei 
lieviti, niente che possa inizialmente far 
pensare ad una birra. 

Un universo tutto da scoprire lasciandosi 
sorprendere e stuopire poichè i sapori e 
gli odori che caratterizzano questa tipo-
logia, sono a dir poco fuori dal comune...
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LA CHOUFFE

MC CHOUFFE

CHOUFFE HOUBLON

Grad. 8,0%

Grad. 8,0%

Grad. 9,0%

cl 33 / cl 75 / lt 20

cl 33 / cl 75 / lt 20

lt 20

Belgian strong ale chiara. Dal bouquet olfattivo molto ampio: speziato, 
floreale, agrumato con rimando al tipico lievito belga. Al palato avvol-
gente e piacevole. Finale delicato di frutta acerba. 

Belgian dark strong ale. Note maltate e speziate. Corposa ed appagante.
Gusto prevalentemente dolce con un retrogusto che vira verso l’amaro. 
Accompagnato da avvolgenti note alcoliche.

Il carattere della Chouffe unito ad una speciale selezione di luppoli.
Amara ed equilibrata, Il gusto è deciso, strutturato e ampio, con note spe-
ziate e un finale luppolato e particolarmente amaro.

B E L G I O
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TENNENT’S SUPER

BASS SCOTCH BEST

BASS LAGER EXTRA SMOOTH

GOOSE ISLAND

BUD

Grad. 9,0%

Grad.9,0%

Grad. 5,0%

Grad. 5,9%

Grad. 6,2%

cl 33 / lt 30

lt 30

lt 30

lt 20

cl 33 

La Tennent’s Super è una strong lager dal sapore forte e 
deciso, molto alcolica, di alto corpo e prodotta con ingre-
dienti di qualità. 

Scotch Ale ambrata, dal gusto intenso, corposa al punto 
giusto, e gradazione alcolica gratificante. E’ prodotta con 
acqua di fonte, orzo maltato, lievito, luppolo. 

Lager ambrata. Gusto molto morbido sapientemente equil-
ibrato.

Ipa americana dell’Illinois. Sapori erbacei e resinosi uniti 
alle note tropicali dei luppoli americani!

La Bud è una birra Americana prodotta in Missouri sin dalla 
seconda metà dell’Ottocento e si differenzia a seconda del 
luogo di produzione: la Anheuser-Busch ha infatti deciso 
di utilizzare ingredienti locali per mantenere la freschezza 
del prodotto.
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SLALOM

BULLDOG STRONG ALE

NEWCASTLE

MAES PILS

Grad. 9,0%

Grad. 7,1%

Grad. 4,7%

Grad. 5,2%

cl 33 / lt 20

cl 33 / lt 20

lt 20

lt 30

Strong lager chiara. Magistrale equilibrio tra amaro e dol-
cezza, corpo ricco con un gusto originale. 

Strong ale ambrata. Piacevole arma di luppolo inglese, base 
maltato che bilanciano il gusto e la gradazione alcolica. 

Alta fermentazione ambrata. Gusto di nocciola e mandor-
la. Bassa gradazione ma comunque corposa con un finale 
secco e pulito. 

BULLDOG STRONG LAGER Grad. 9,0%
lt 20

Strong lager ambrata. Tenore alcolico ben mascherato dalla 
morbidezza dei malti che uniti alla leggera luppolatura van-
no a bilanciare la bevuta. 

Bassa fermentazione dorata. Sapore leggero, con un tocco 
di amarezza finale. 

FOSTER’S Grad. 5,0%
lt 30

Lager chiara. La più bevuta in Australia. Facile approccio e 
corpo leggero. Note iniziali di cereale seguite da una delica-
ta sensazione amara data dal luppolo. 
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LAGUNITAS Grad. 6,2%
lt 20

Una delle più famose ipa americane. Importata con i con-
tainer refrigerati per giungere in europa nel pieno della sua 
forma. 

Luppoli americani che regalano note tropicali bilanciati da 
una maltazione vecchio stile che la rende incredibilmente 
equilibrata. 

Finale secco ed amaro che invoglia il prossimo sorso. 

U S A
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GOLDEN PRIDE LONDON PORTER

LONDON PRIDE LONDON IPA

Grad. 8,5% Grad. 5,4%

Grad. 4,7% Grad. 5,3%

cl 33 / lt 16 lt 50

cl 33 / lt 16 cl 33 / lt 16

Strong Ale ambrata dai sentori liquorosi e agrumati. Tipica porter caratterizzata dai malti scuridai sentori di cioc-
colato, liquirizia e caffè.

La mitica Premium Ale di Londra. La bevuta inglese per 
eccellenza.

Vera Ipa inglese con il più antico luppolo della regione.

U N I T E D  K I N G D O M

Il birrificio Fuller’s produce bir-
ra artigianale vicino a Londra.
 
Produce birre perfettamente 
equilibrate ed ha ideato l’ESB 
(Extra Special Bitter)

IL PIU’ IMPORTANTE 
BIRRIFICIO DI LONDRA!
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SPITFIRE SUPERSTRONG

INDIAN PALE ALE

DOUBLE STOUT

1698

SPITFIRE LAGER

SPITFIRE GOLD

Grad. 9,0%

Grad. 6,1%

Grad. 5,2%

Grad. 6,5%

Grad. 5,0%

Grad. 4,2%

cl 33 /  lt 30

cl 50

cl 50 / lt 30

cl 50 /  lt 30

lt 30

cl 50

Bassa fermentazione chiara. Corpo robusto e rotondo con 
un finale secco leggermente amaro.

India pale ale ramata con solo luppoli inglesi. La ipa origi-
nale, note terrose, floreali e speziate. Gusto deciso caramel-
lato accompagnato dall’amaro erbaceo dei luppoli. 

Stout con avena in tipico stile inglese. Note torrefatte al 
naso, eleganza e facilità di bevuta al gusto con sapori decisi 
di caffè, cioccolata fondente e liquirizia. Finale secco. 

Strong bitter ale ambrato scuro. Leggere note di malto e 
speziato al naso, gusto di caramello con una leggera am-
arezza in sottofondo. Finale secco floreale lievemente as-
tringente. 

Lager chiara. Aroma dei malti in evidenza che si ritrova al 
gusto dolce con un accenno al mielato. 
Finale equilibrato e mai invadente.  

Ale Inglese. Chiara con aromi erbacei, speziati e sapori di 
malto. Finale asciutto e pulito.

U N I T E D  K I N G D O M
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U N I T E D  K I N G D O M
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U N I T E D  K I N G D O M  &  I R L A N D A

Grad. 4,5%

Grad. 5,5%

lt 30

lt 30

La Lager più venduta in Inghilterra, prodotta a Burton-on-Trent

Ipa prodotta a Cork in Irlanda. Maltata con profumi e sapori dei 
luppoli americani. 

CAFFREY’SCARLING

FRANCISCAN WELL

Grad. 3,8%
lt 30

La mitica irish ale di Belfast. Perfetta a carboazoto. Sapore maltato 
con un’incredibile leggerezza. 
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U S A

Le Birre più vendute in America.

MILLER Grad. 4,7%
33 cl / lt 30

BLUE MOON Grad. 5,4%
33 cl

La buccia d’arancia dà una sottile dol-
cezza alla birra. Sensazione al palato. 
Il mastro birraio Keith Villa è l’origine 
della Belgian White del Birrificio Blue 
Moon.

COORS LIGHT Grad. 4,0%
33 cl / lt 30

Una birra dolce e rinfrescante, un 
vero classico negli USA!

Birra Lager a bassa fermentazione, dal 
sapore moderatamente fruttato con 
note di amaro fine e non persistente.
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S C O Z I A

PUNK IPA Grad. 5,6%
cl 33 / cl 33 lattina / Keykeg lt 30

Ipa chiara. Ricetta più smussata rispetto all’originale ma 
che regala ancora profumi tropicali, agrumati per esplodere 
in un bouquet decisamente luppolato e beverino al palato. 
Finale amaro e secco.

Fondato nel 2006 da due ragazzi 
scozzesi questo birrificio è stato 
uno degli iniziatori della rivoluzio-
ne artigianale europea. 

Birre estreme in netto contrasto 
con le classiche industriali sempre 
uguali e senza carattere.
 
Birre che emozionano ad ogni sor-
so. Un boom quasi immediato che 
ha portato presto l’azienda Brew-
dog ad essere una delle più impor-
tanti realtà a livello mondiale.

FUSTI
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LA VERA BIRRA
AMERICANA
PRODOTTA
DIRETTAMENTE
IN EUROPA!!!

WHITE GHOST

ENTER NIGHT

Grad. 4,5%

Grad. 4,7%

Grad. 5.7%

cl 35,5  Lattina 

cl 35,5  Lattina 

cl 47,5  Lattina

Session ipa con una quantità smodata di luppoli. Rinfrescante 
ed estremamente agrumata. 

Berliner Weiss sui generis, più fresca ed agrumata ma con il 
tipico frumento e la caratteristica acidità. Molto rifrescante ed 
ideale per iniziare le bevute.

Collaborazione con il gruppo musicale dei Metallica. Pils dal car-
attere deciso. Resinosa ed erbacea.

STONE IPA

ARROGANT BASTARDGO TO IPA

Grad. 6,9%

Grad. 7,2%

cl 35,5  Lattina 

cl 47,5  Lattina

Ipa con luppoli americani. Potenza aromatica e struttura impo-
nente. Il risultato mostra un profilo aromatico ampio, giocato su 
note argrumate e resinose, che lascia spazio anche alla piacevole 
componente maltata in sottofondo. Finale amaro e secco.

American strong ale. Decisamente la birra più leggendaria del 
birrificio, arrogante e invadente come ne suggerisce il nome. A 
livello sensoriale gli elementi erbacei e resinosi dati dai luppoli 
si poggiano su note maltate di crosta di pane e lieve caramello. 
Finale incredibilemente persistente. 

A M E R I C A

DIRETTAMENTE DALLA CALIFORNIA!
FUSTI

Gargoyle for centuries, gar-
goyles have been known to 
ward off evil spirits. since 
1996, our gargoyle has helped 
us ward off cheap ingredients, 
pasteurization and chemical 
additives... 

The modern-day evil spirits 
of beer!
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SCOTTISH ALE

SPEYSIDE BLONDE OAK AGED

WEE HEAVY

CRAFT PILSNER

TWISTED THISTLE IPA

SCOTTISH OAT STOUT

BEST

BLACK

Grad. 5,2%

Grad. 6,5%

Grad. 7,4%

Grad. 4,8%

Grad. 5,6%

Grad. 7,0%

Grad. 3,2%

Grad. 4,2%

cl 33

cl 33

cl 33

cl 33

cl 33

cl 33

 lattina cl 44

 lattina cl 44

Tipica ale scozzese ambrato deciso. Caratterizzata dai malti 
che regalano sensazioni di caramello e quasi tostatura mol-
to piacevoli. Finale preciso e molto pulito. 

Alta fermentazione chiara maturata in botti di whiskies. 
Complessa ed elegante, al naso note di rovere e vaniglia. 
Al palato di nuovo le noti legnose e chiaramente di whiskey 
per un finale lungo.  

Scotch ale ambrata. Il più famoso stile scozzese dona aromi 
di caramello e frutta. Gusto pieno maltato con una tenue 
luppolatura solo ed esclusivamente per bilanciamento. Fi-
nale ricco. 

Bassa fermentazione chiara. Reinterpretazione scozzese 
della pils. Aromi biscottati ed erbacei. Corpo sottile ma 
piacevole, morbida con un discreto amaro. Finale delicato 
ed equilibrato. 

Ipa ambrata. Mix di luppoli inglesi ed americani. Aroma 
agrumato, erbaceo e dolce dei malti. Gusto amaro deciso 
sostenuto da una buona base maltata. Finale persistente.

Stout con avena. Scura, morbida e cremosa. Aromi tostati, 
gusto inizialmente dolce con note di vaniglia che si evolve 
in cioccolato amaro. Lungo finale che unisce le sensazioni. 

Best bitter ambrata con carboazoto. Cremosa, appagante, 
nonostante la bassa gradazione alcolica. La tipica bevuta 
inglese.

Dry Stout, lo stile della più famosa scura. Secca, con aromi 
di caffè e tostato in generale.

DOUBLE HOP MONSTER Grad. 7,2%
cl 33 

Ipa con luppolatura americana ed inglese. Al naso sentori di 
agrumi e caramello, gusto molto pulito con una nota agru-
mata subito accompagnata da una buona struttura maltata. 
Finale amaro persistente. 

S C O Z I A
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GUINNESS ORIGINAL 5°

GUINNESS EXPORT

GUINNESS STOUT

Grad. 5,0%

Grad. 8,0%

Grad. 4,2%

cl 33

lt 15

lt 30

Il sapore intensamente tostato che contraddistingue la birra 
prodotta nel Birrificio Guinness, il cui ingrediente base è un 
malto d’orzo ad elevato grado di tostatura.

Versione export e strong della più famosa Guinness. 
Più corposa ed alcolica per una bevuta appagante.

Il colore è molto scuro, con una schiuma beige, e sapori 
e profumi sono dominati un aroma intensamente tostato 
cui si accostano caffè e liquirizia. La presenza di una buo-
na luppolatura è nettamente percepibile, e il finale risulta 
secco e amarognolo.

I R L A N D A
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SUNBURNT RED CITRA

SEISIUN IPA
FULL IRISH

HOWLING GALE BOHEMIAN PILSNER

Grad. 5,0% Grad. 5,7%

Grad. 4,5%
Grad. 6,0%

Grad. 4,5% Grad. 4,0%

cl 44 cl 44

cl 44
cl 44

cl 44 cl 44

Come un Irlandese in vacanza alle Canarie, questa birra è 
di un rosso accecante ma con una rilassante sensazione di 
dolcezza.

Un succoso morso di agrumi dal colore arancione pallido, 
con una soffice testa bianca.

Una IPA Seisiún in origine chiamato Summer Days, che 
è stato rinominato per abbinare la sua bevibilità per tutto 
l’anno. Inizialmente preparata per essere bevuta durante 
le vacanze, questa birra ha trasceso le sue origini fino a 
diventare una delle sue creazioni più popolari. 

Full irish è una single malt, prodotta con il 100% di malto 
irlandese, selezionando il miglior orzo della città di Cork. 
Una bomba di luppolo con sentori di agrumi e profumi flo-
reali, pompelmo, lime, meloni e litchi.

Fresca e rinfrescante. Dal colore giallo dorato, la sua 
dolcezza è ben bilanciata dai luppoli americani Summit, 
Centennial e Mosaic, sprigionando un gradevole aroma di 
pompelmo ed agrumi. 

La Bohemian Pilsner, birra chiara in stile Pilsner ceca, pro-
dotta con la preziosa acqua delle montagne Galtee irlandesi, 
ha un gusto malto tostato ed un elegante amaro, con un 
tocco di pepe nel finale.

Eight Degrees è un pluri-
premiato birrificio artigiana-
le irlandese, appassionato di 
produrre birre entusiasman-
ti e avventurose utilizzando 
solo ingredienti naturali.

I R L A N D A
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STAROPRAMEN PREMIUM Grad. 5,0%
cl 33 / lt 30

Gusto corposo ed equilibrato, amaro e delicato grazie al 
luppolo Saaz. Schiuma ricca e colore dorato intenso.

STAROPRAMEN DARK Grad. 4,4%
lt 30

Nera dla gustodolce, vellutato chiuso da una secchezza 
luppolata.

STAROPRAMEN GRANAT Grad. 4,8%
cl 33 / lt 30

Lager ambrata, morbida ed equilibrata.

STAROPRAMEN UNFILTERED Grad. 5,0%
cl 33

Lager non filtrata dal sapore morbido con un retrogusto 
pepato.

STAROPRAMEN NON ALCOLIC Grad. 0,5%
cl 33

Analcolica con le qualità della Repubblica Ceca.

R E P U B B L I C A  C E C A
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R E P U B B L I C A  C E C A

PILSNER URQUELL Grad. 4,4%
cl 33 / lt 15

Lager chiara. La birra originale di Plzen, luogo di nascita 
dello stile. Acqua dolce e leggerissima, malti e luppoli della 
repubblica ceca hanno reso storicamente famosa questa 
birra. 

DARK LAGER

PREMIUM LAGER

Grad. 3,8%

Grad. 4,7%

cl 33 / lt 30

cl 33 / lt 30

Dark lager tipica. Note caramellate e tostate con sentori di 
luppolo. Molto Beverina.

Pils della tradizione ceca. Ben Maltata con l’utilizzo del lup-
polo Saaz.
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Il birrificio Ceres è stato fondato nel 1856 ad 
Aarhus, in Danimarca. All’epoca, il droghiere 
M. C. Lottrup ed i chimici N. S. Aagaard e Knud 
Redelien, si ispirarono al nome latino della dea 
romana della fertilità e dei raccolti, Cerere.

FAXE 10°

CERES STRONG

Grad. 10,0%

Grad. 7,7%

cl 33 

cl 33

Prodotta con acqua proveniente dalla sorgente purissima 
della cittadina di Faxe, combina la sua leggera dolcezza 
all’alta gradazione alcolica facendone un prodotto equilibra-
to di gusto pieno e appagante.

E’ una birra da tutto pasto, dall’aroma vinoso e frutatto, dal 
gusto e dal restrogusto particolarmente ricchi. Il nome deri-
va da quello della divinità mitologica Cerere (Demetra), cioè 
la dea della fertilità, delle messi e della terra coltivata.

D A N I M A R C A

FUSTI

La grande birra 
della Corona

Danese.
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S PA G N A

MAHOU CLASSICA Grad. 4,8%
lt 30

Lager chiara dalla facile bevuta.

SAN MIGUEL Grad. 5,0%
lt 30

La più famosa lager spagnola. 

MAHOU ESTRELLAS Grad. 5,5%
cl 33 

Premium lager dal sapore maltato.

SAN MIGUEL SELECTA Grad. 6,2%
lt 30

Stile bock ambrata con note fruttate e maltate

MAHOU SESSION IPA Grad. 4,5%
Lattina cl 33 / lt 30

Collaborazione con Founders. Luppoli americani, legger-
mente amara ed estremamente rinfrescante.

SAN MIGUEL FRESCA Grad. 4,4%
cl 33

Ideale per le giornate estive
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S PA G N A

ALHAMBRA ROJA Grad. 7,2%
cl 33 / lt 20

Strong lager ambrata dal sapore di malto e caramello.

ALHAMBRA RESERVA Grad. 6,8%
cl 33 / lt 20

Strong lager chiara dal sapore maltato.

ESTRELLA DAMM Grad. 5,4%
cl 33 

DAURA MARZEN Grad. 7,2%
cl 33 

DAURA DAMM Grad. 5,4%
cl 33 
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CORONA EXTRA Grad. 4,4%
cl 33

Lager chiara. 

SOL Grad. 4,5%
cl 33

Lager chiara. 

M E S S I C O
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BELHAVEN APPLE CIDERBULMERS MELA

ADAM’S APPLEBULMERS PERA

Grad. 5,0%Grad. 4,5%

Grad. 6,0%Grad. 4,5%

cl 50 / lt 30cl 50

lt 30cl 50

Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione della spremitura di 
frutta.

S I D R I
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FRANZISKANER

LEFFE BLONDE

BECK’S

STELLA ARTOIS

FUSTINO 6 lt

FUSTINO 6 lt

FUSTINO 6 lt

FUSTINO 6 lt

P E R F E C T  D R A F T
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La vera Belgian Strong Ale 
( 33 cl )

Belgian Strong Ale con fiori
( 33 cl )

L’affumicata di Bamberga
( 50 cl )

Acciaio

TIPI DI FUSTO

FROM UK

E  I N O L T R E . . .
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Alhambra                                spagnolo
Amarcord / Ama                    baionetta 
Antoniana                                baionetta
Augustiner      scivolo
Ayinger                      scivolo
Ashai                                        baionetta
Bass       triangolo
Becks       baionetta 
Belhaven      triangolo
Benediktiner      scivolo
Birra del borgo                        baionetta 
Birrificio italiano                     scivolo
Bitburger      scivolo 
Blue Moon                         scivolo 
Bourgogne de Flandres          scivolo  
Brabant                                    scivolo
Brewdog                     kkeg 
Brooklyn                                  modular
Bulldog                      baionetta 
Cane di Guerra                        kkeg
Caffrey                                      triangolo
Carling                                      triangolo
Carslberg      modular 
Ceres                                     baionetta 
Clandestino     baionetta 
Coors                                        triangolo
Delirium tremens     scivolo
Forst       baionetta 
Foster’s                      baionetta 
Franziskaner      scivolo
Franziskaner keller     speciale
Fullers Golden Pride              baionetta
Fullers London Pride             baionetta
Giesinger      scivolo
Gordon                      scivolo
Goose Island                           baionetta
Grimbergen                             modular
Grisette                      scivolo
Guinness      Guinness (Hopkins)
Guinness Export     scivolo
Grolsh lager                             triangolo  
Grolsh weizen                         triangolo  
Hb Traunstein      scivolo 
Heineken      baionetta 
Heineken Brew Lock Pet       attacco brew lock 
Hoegaarden      scivolo
John Martin     scivolo 
Ichnusa                                     baionetta
Itala Pilsen     baionetta 

Kissmeyer                                baionetta
Kozel                                        baionetta 
Kostritzer      scivolo
Krombacher      scivolo 
Kronenbourg                           modular
Lagunitas                                  baionetta
Lambrate                                   scivolo 
Lauterbacher      scivolo
La Chouffe       scivolo
Lupulus                       scivolo
Leffe        baionetta 
Licher        baionetta
Lowenbrau       scivolo
Lupulus                       scivolo
Mahou                                       spagnolo
Maes pils       scivolo
Mc Farland       baionetta 
Menabrea       baionetta 
Moor                         kkeg 
Moretti        baionetta  
Nastro azzurro       baionetta
Newcastle brown                      baionetta
Pauwel kwak       baionetta
Peroni        baionetta
Petrognola                  baionetta
Pilsner Urquell       baionetta
Poretti                                        modular
Poretti  3 luppoli                      baionetta
Riegele                       scivolo
Royal Export                         baionetta 
Rulles        scivolo
San Miguel                                spagnolo
Schenkerla                                 spagnolo
Schneider weiss                      scivolo combi 
Shepherd Neame                      scivolo
Sidro Adams       scivolo
Slalom        baionetta 
Spaten        scivolo
Spitfire                                       scivolo
St Benoit                                    baionetta
Staropramen       scivolo
Stella artois      baionetta 
Stone                                          kkeg
Tennent’s Super                      triangolo 
Tennent’s Extra       baionetta 
Tilquin Gueze              kkeg 
Timmerman’s       scivolo
Toccalmatto               kkeg
Tucher                                       modular
Vetra                                          baionetta 
Weiherer / Kundmuller      scivoloTipi di attacco: 

Baionetta 
Baionetta americana 
Scivolo
Scivolo combi 

Spagnolo
Triangolo 
Guinnes / Hopkins 
Key-Keg 

A T T A C C H I  F U S T I  B I R R A
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N O T E
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