BITBURGER PILS

Nazionlita: Tedesca - Colore: Bionda - Stile: Pils - Grado Alcolico: 4,8 % Vol
Si presenta con un colore giallo limpido e la schiuma bianca compatta e
persistente. Nel bicchiere il profumo della birreria viene arricchito
con il fresco gradevole del luppolo.
Il gusto centrato nello stile con una nota amara,
che rende la birra dissetante e gradevole per ogni momento della giornata.
€5,50

BELHAVEN SCOTTISH OAT STOUT 7°

Nazionlita: Scozzese - Colore: Scura - Stile: Oat Stout - Grado Alcolico: 7 % Vol
Una birra scura, ricca e stratificata con una meravigliosa consistenza setosa e un
finale persistente. Usiamo un mosto complesso che include orzo e avena tostati insieme
a 3 tipi di malto per dare alla birra un sacco di note di caffè nero
e cioccolato fondente che rendono questo robusto intenso ma accessibile.
€6,00

GRISETTE BLANCE BIO

Nazionlita: Belga - Colore: Bianca - Stile: Blanche - Grado Alcolico: 5,5 % Vol
Grisette Blanche Bio appartiene alla ricca famiglia delle birre bianche belghe.
È quindi molto piacevole in estate. Tuttavia, mantiene le sue caratteristiche di birra
contrastante, gustosa e piena. La schiuma è tipica delle birre di frumento,
cremosa e compatta. L’abito è opaco e velato. Prodotta nel rispetto della tradizione,
la Grisette Blanche, in bottiglia, è oggi certificata biologica.
€5,50

GRISETTE BLONDE BIO

Nazionlita: Belga - Colore: Bionda - Stile: Ale Belga - Grado Alcolico: 5,5 % Vol
Grisette Blonde Bio è una birra chiara, leggera e molto rinfrescante. Rifermentato in
bottiglia, sprigiona aromi di incomparabile ricchezza a quelli che si incontrano
a questa densità. La schiuma è fine e bianca, e il suo colore giallo paglierino.
L’amarezza è piacevolmente percepibile. Realizzata nel rispetto della tradizione,
Grisette Blonde Bio non subisce alcun trattamento biochimico ed è oggi certificata
naturalmente biologica e gluten free.
€5,50

ST - FEUILLIEN SAISON

Nazionlita: Belga - Colore: Bionda - Stile: Saison - Grado Alcolico: 6,5 % Vol
Birra locale per eccellenza, la Saison trova la sua origine nei birrifici agricoli nel Belgio meridionale, e principalmente nell’Hainaut. In passato,
questa birra rinfrescante a basso contenuto di alcol ha placato la sete dei
lavoratori stagionali. Alla Brasserie St-Feuillien, la Saison è una birra ad
alta fermentazione, rifermentata in bottiglia, non filtrata, dal caldo biondo
dorato. Il suo profilo aromatico è ricco di sfumature e la sua spiccata amarezza, il tutto sorretto da una bella pienezza in bocca. Un grande classico,
emblematico della tradizionale produzione birraria belga.
€5,50

MALHEUR BRUNE 12°

Nazionlita: Belga - Colore: Scura - Stile: Strong Ale - Grado Alcolico: 12 % Vol
Birra scura - condizionata in bottiglia Malheur 12 ° è una birra
di colore marrone scuro con una bella e rocciosa schiuma marrone chiaro
“café lette”. Presenta un bel bouquet di fiori di luppolo. Il gusto originale
rimane piacevolmente bevibile. Gustare con la saggezza del “gourmant”. Il
sapore è maltato e cereale e potrebbe pensare al pane appena tagliato. Il
gusto di questa birra è pieno, rotondo, con un tocco di alcoli dolci,
ma la birra è ancora un caffè secco e amaro, e con tocchi di noci,
miele e rum dallo zucchero candito di canna.
Retrogusto agrodolce, lungo e caldo.
€7,00

LA CHOUFFE

Nazionlita: Belga - Colore: Dorato - Stile: Strong Ale - Grado Alcolico: 8 % Vol
Il colore è molto elegante, un dorato opalescente con riflessi arancioni che solo in controluce permette di
apprezzare l’eccellente effervescenza di questa birra.
Schiuma bianca molto cremosa ed abbondante con una buona persistenza ed aderenza.
Bouquet olfattivo molto ampio: speziato (coriandolo, noce moscata e chiodi di garofano), floreale,
agrumato (buccia d’arancia), di lievito (crosta di pane e banana), di caramello e toffee.
Al palato il calore morbido ed avvolgente mutuato dal notevole grado alcolico viene ottimamente
bilanciato dall’amaro del luppolo e da una sensazione finale di frutta più acerba ed aspra.
Una birra elegante, molto piacevole, che si fa bere con estrema disinvoltura. Una birra dal carattere
semplice che non rinuncia ad una sua personalità complessa e ben definita.
€6,00

TRAPPIST ROCHEFORT 8

Nazionlita: Belga - Colore: Bruno con riflessi rossi - Stile: Trappist - Grado Alcolico: 8 % Vol
Rochefort 8 è una birra Trappista prodotta dai monaci dell’Abbazia di Rochefort nei
pressi di Namur, in Belgio. Questa birra è composta da materie prime selezionate con cura.
Sotto il suo colore scuro dai riflessi mogano, e sormontata da un fine strato di schiuma,
questa birra luminosa svela il suo strato di lieviti.
Il suo bouquet aromatico dolce e speziato offre note di cacao torrefatto,
malti tostati ma anche di frutti, con una punta di fico.
Il naso introduce un gusto dominato innanzitutto da sapori speziati, che evolvono in seguito
verso sapori più dolci di cioccolato e più rotondi, con note molto nette di malto e caramello.
€7,00

BENEDIKTINER WEISSBIER

Nazionlita: Tedesca - Colore: Biondo opaco - Stile:Weisse - Grado Alcolico: 5,4 % Vol
Specialità di birra ad alta fermentazione, Weizen di altissima qualità, gli aromi fruttati tipici
delle weisse e l’equilibrio dei lieviti la rendono inconfondibile al palato.Grazie ad un raffinato
e bilanciato utilizzo del luppolo, sono forti le sensazioni di pulizia e freschezza nel finale.
Benediktiner Weissbier (birra di frumento) si basa su una tradizione e sull‘antico sapere del Monastero
di Ettal, acquisito nel corso di centinaia di anni è una weissbier prodotta in base alla ricetta originale
dei monaci di Ettal. Il sapere, la passione e l‘arte artigiana confluiscono in un prodotto che rappresenta
il massimo livello qualitativo.
€6,00

ZONA CESARINI

Nazionlita: Italiana - Colore: Leggermente Ambrata - Stile: Pacific IPA - Grado Alcolico: 6,6 % Vol
PACIFIC IPA che si contraddistingue per l’esplosione aromatica di frutta tropicale e di agrumi ancor
più valorizzata e amplificata dall’utilizzo
spropositato di luppolo proprio in Zona Cesarini!
Cocco, mango, papaya, ananas e passion fruit, ma anche lime e pompelmo rosa, sono questi gli aromi
che si percepiscono sia al naso che in bocca
grazie all’utilizzo di luppoli provenienti dall’area dell’Oceano Pacifico.
La tipologia che spicca è il nipponico Sorachi Ace rappresentato
simbolicamente dal Sol Levante in etichetta.
Birra Iconica e conosciuta a livello mondiale!
€6,00

SKIANTO

Nazionlita: Italiana - Colore: Dorato paglierino - Stile: Session IPA - Grado Alcolico: 4,3 % Vol
Chi ha detto che una IPA non può essere “sessionabile”?
La Skianto è la prova del contrario: presenta il corpo fine e la bassa gradazione di una session con tutto
il carattere degli aromi tipici delle nostre IPA.
I luppoli utilizzati forniscono una caleidoscopica carica di profumi di frutta, passando attraverso l’agrumato del pompelmo e del lime, al dolce del melone bianco e della pesca,
fino ad arrivare alla nota tropicale del kiwi e del guava.
Il finale è amaricante e tendente al balsamico.
Insomma, una birra da bere a fiumi senza il timore di farsi male!
€6,00

FISTFUL OF HOPS

Nazionlita: Italiana - Colore: Dorato carico - Stile: American IPA - Grado Alcolico: 6 % Vol
Si tratta della prima IPA Gluten Free firmata Toccalmatto.
Al naso sprigiona un aroma intenso di agrumi, pompelmo e mandarino. Fanno poi capolino le note
tipiche dei luppoli americani: quelle tropicali di papaya, melone e ananas seguite da aromi più resinosi
e citrici. In bocca parte con un attacco tra biscotto, caramello e cereali,
chiudendo con un finale secco e resinoso.
Dal retrogusto molto persistente e piacevolmente amaro,
spinge immediatamente al sorso successivo!
€6,00

