
6
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SASSOROSSO

AMBRATA AL FARRO
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Grad. 5,5%

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.

CINGHIALE NERO

NERA AL FARRO
cl 33 / cl 75 

Grad.6,5%

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.  

SANDY ROSSA AL FARRO
cl 33 / cl 75 / Magnum / 20 lt Polikeg

Grad.7%

Orzo più farro crudo. Il “gruit” di spezie in aggiunta 
conferisce caratteristico gusto armonioso di caramello con 
eleganti sfumature speziate.

MONTEFIORE

BIANCA AL FARRO
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Grad. 5%

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

METRA IPA AL FARRO
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Grad. 6,2%

Ambrata, profumata al naso con note spiccate di 
frutti tropicali e agrumi. Amaro prevalente e per-

GIUSTA BIONDA
cl 33 / cl 75 

Grad. 5,3%

Golden Ale. Chiara, speziata al naso, corpo leggero e 
maltato. Finale secco e delicatamente amaro.

BIONDA FORTE
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Grad. 5,3%

Strong ale leggermente ambrata. Sensazioni fruttate e 
speziate del lievito. L’etilico è presente ma non invadente.

ROSSA FORTE
cl 33 / cl 75 

Grad.8%

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.

TAMBURA APA
cl 33 / cl 75 / 20 lt Polikeg

Grad. 5,4%

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

MARRON
cl 33 / cl 75 

Grad. 6,5%

Ambrato carico. Toni tostati del malto con l’aggiunta di 
castagne macinate durante l’ammostamento. Struttur-
ata con un finale sorprendemente speziato/affumicato.
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AWANAGANA
cl 33 / cl 75/ 20 lt

Grad.5%

Gli intensi profumi di frutta tropicale della luppolatura 
europea ricordano lenote dei luppoli americani e rendono 
unica la nistra GLUTEN FREE. 

GOSLAR
cl 33 / 20 lt

Grad. 4,5%

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
cl 33 / 20 lt

Grad. 6,5%

Gli esplosivi profumi agrumati e di frutta tropicale accom-
pagnano una bevuta lunga, dal corpo leggero ma deciso, 
con un finale amaro marcato e persostente.

SANTA GIULIA
cl 33

Grad.6%

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.

CINQUE E CINQUE
cl 33 

Grad. 8,5%

Le avvolgenti note aromatiche di miele e frutta a pasta bi-
anca matura accompagnano una bevuta lunga, dal corpo 
denso e rotondo, in perfetto stileBelgian Strong Ale : un 
avvio dolce, una chiusura secca.

TREPPONTI
cl 33 

Grad. 4,6%

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


