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BIRRE ALLA SPINA 

 

 

Heineken (Lager)  

Heineken è la birra lager Premium a bassa fermentazione dal gusto ne 

ed equilibrato e dall’ aroma moderatamente luppolato. L’attento 

processo di produzione e l’utilizzo dell’esclusivo lievito “A” garantiscono 

una birra dalla qualità immutata nel tempo.  

Gradazione Alc. 5% Vol.  

Murphy’s Red (Irish Red Ale) 

Murphy’s Red è la tipica birra Irish Red Ale. Irlandese come solo una 

ambrata irlandese sa essere, di colore rosso intenso, da gusto e aroma 

decisamente articolati, sorprende soprattutto per la semplicità con la 

quale si lascia bere. Prodotta secondo la tradizionale ricetta per le 

birre Irish Red, viene spillata con carbo-azoto. Murphy’s Red presenta 

un colore ambrato e il suo aroma elegante ricorda note di tostatura e 

frutta secca. 

 

Erdinger (Weizen) 

Questa inconfondibile birra tedesca presenta un aroma deciso con un 

retrogusto fruttato e speziato, in cui sono ben identificabili i sapori 

freschi e leggermente amarognoli del frumento e dell'orzo; alla vista è 

riconoscibile per l'intenso color paglierino intorbidito dai lieviti in 

sospensione, e soprattutto dalla soffice e sempre abbondante schiuma 

che è presente alla cima del calice. Nonostante l'alto livello di 

fermentazione, la deve essere servita nel suo tipico bicchiere 

Weizenebecher in grado di raccogliere all'estremità la schiuma 

prodotta durante la spillatura. 

 

 

 

50 cl   Euro 6,00 25 cl   Euro 3,50 

40 cl   Euro 6,50 20 cl   Euro 3,50 

50 cl   Euro 7,50 30 cl   Euro 4,50 



BIRRA DEL MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIRRE IN BOTTIGLIA VdA 

 

 

Les Bières du Grand St. Bernard 
La piccola Valle d’Aosta può vantare diverse realtà brassicole, tra 

brewpubs e birrifici. Uno di questi, aperto nel 2010 a Etroubles, 

non lontano dall’imbocco del traforo del Gran San Bernardo dal 

quale questo birrificio prende il nome. La filosofia dei due Mastri 

Birrai è racchiusa nel signicato del marchio che rappresenta 

l’incontro e l’equilibrio tra la Natura e l’Uomo. 
I due simboli di infinito che si incrociano rappresentano l’Universo 

della Natura e l’Universo dell’Uomo, che si incontrano per dare 

luogo alla birra, ruotando attorno a quattro punti fissi che sono le materie prime quali l’acqua, i 

cereali, il luppolo ed il lievito. Alle prime storiche 5 birre (tutte non pastorizzate, non filtrate e 

100% NATURALI !!!!!!) si sono aggiunte via via altre birre più ricercate e noi ve ne proponiamo 

qualcuna. 

NAPEA (lager chiara-helles)  
Birra di colore giallo chiaro e bassa fermentazione, caratterizzata dal gusto 

mielato dei malti chiari e dall’aroma erbaceo e floreale dei luppoli tedeschi. 

Equilibrato finale amaro. 

Le napee nella mitologia classica sono le ninfee che presidiano le valli, i boschi e le 

praterie. 

 

alc/vol 4,8%    11,5°P    25 IBU 

 

 

BALANCE (lager ambrata) 
Birra di colore ambrato, caratterizzata dal gusto del malto monaco e caramello che 

sono lasciati in primo piano da un basso tenore di amaro e dall’assenza di aroma di 

luppolo note di frutta secca, prugna e nocciola. Bilanciata più sul dolce che 

sull’amaro. Balance richiama, oltre al segno zodiacale, il concetto di equilibrio in 

generale e, in questa birra, tra malto e luppolo (dolce e amaro) 

 

alc/vol 5,6%    13,5°P    20 IBU 

 

 

 

33 cl   Euro 6.00 

33 cl   Euro 6.00 



BIRRE IN BOTTIGLIA VdA 

 

 

Les Bières du Grand St. Bernard 

BLOU (birra di segale)   
Birra di colore aranciato, torbida, di alta fermentazione, caratterizzata dal dolce 

dal malto, dall’acidulo della segale e dai tipici aromi dati dall’utilizzo di lievito da 

birra weiss. Il lievito conferisce aromi di banana, mela e chiodi di garofano. Blou in 

valdostano signica segale. 

 

alc/vol 5.0%    12.5°P    14 IBU                                       

   

 

VIA FRANCIGENA (bitter ale)   
Birra di puro malto d’orzo, dorata, leggera e ben luppolata (da cui bitter=amaro). La 

Via Francigena è una rotta di pellegrinaggio che da Canterbury porta a Roma, 

frequentata dal Medioevo fino ai giorni nostri. Il birricio si trova proprio lungo il 

suo percorso, circa a metà strada, vicino al passo più alto e più impegnativo. Questa 

birra vuole essere un ponte tra le due città, essendo una classica birra inglese 

prodotta in terra italiana. 
alc/vol 3.7%    11.5°P   25 IBU  

                                      

 

AMY (otmeal stout)   
Birra di color ebano scuro,caratterizzata dalle tostature dei malti e dalla cremosità 

avvolgente dell’avena. Note di caffè, liquirizia e crema di latte.  

Finale lungo ed amaro.  

Amy trae ispirazione dal nome di una cantante inglese a cui è dedicata. 

 

alc/vol 5.6%    13.5°P    35 IBU                                       

 

33 cl   Euro 6.00 

33 cl   Euro 6.00 

 

33 cl   Euro 6.00 



BIRRE IN BOTTIGLIA VdA 

 

 

Les Bières du Grand St. Bernard 

Helles (GLUTEN FREE pale lager)   
Una birra di colore giallo chiaro, a bassa fermentazione, in stile tedesco Helles, 

dall’ aroma erbaceo e florele, dal gusto avvolgente, ma soprattutto senza glutine!!! 

La Bières du Grand St. Brnard per non negare a nessuno la possibilità di bere una 

buona birra in compagnia… 

alc/vol 5.0%    12.5°P    14 IBU   

 

 

GNP (strong ale)  

con infusione di Genepy   

Birra di colore giallo dorato, di alta fermentazione, caratterizzata dal gusto 

mielato del malto pilsner e dal bouquet di aromi creati dal lievito, dall’utilizzo del 

genepy in infusione ed a freddo. L’aroma dell’Artemisia Genepy si distingue bene 

all’olfatto mentre al gusto si armonizza con gli altri aromi senza essere troppo 

invadente. 

alc/vol 8%    19°P   39 IBU  

 

 

Barley Wine   
Il Barley Wine, chiamato anche “vino d’orzo“, è una particolare birra da 

meditazione scura, invernale, molto alcolica, con un gusto che ricorda in 

qualche modo quello del vino. Il Barley Wine è caratterizzato da 

un’esplosione di gusti guidati dal malto, una colorazione piuttosto scura, 

profumi intensi e fruttati, maltati, luppolati e tostati con aroma di pane,  

caramello e melassa. Ha un corpo ricco e una schiuma quasi assente. 

alc/vol 9%    20°P    60 IBU                                      

 

 33 cl   Euro 6.00 

 

33 cl   Euro 6,50 

 

33 cl   Euro 8,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Birrificio Baladin 
 

Il birrificio agricolo Baladin nasce come brewpub (produzione e 

mescita diretta) nel 1996 a Piozzo, piccolo paese nelle Langhe in 

provincia di Cuneo, per opera del suo fondatore e mastro birraio 

Teo Musso. Nel corso della sua storia, cambia sede più volte 

seguendo la crescita delle esigenze produttive: dalle poche decine 

di metri quadrati rubati al pub, al più ampio spazio ricavato nel 

pollaio dei genitori di Teo, per giungere infine alla moderna e 

ampia sede attuale ospitata nel Baladin Open Garden. 

 
 

Pop  American Pale Ale 
Birra chiara dai toni giallo dorati e schiuma fine e persistente. Al naso, 

immediati sentori di luppolo e agrume, leggere note fruttate e di cereale in 

chiusura.  

Al gusto si ritrova il luppolo con un accenno amaricato di media intensità che 

scorre facilmente in bocca accompagnato da un agrumato di mandarino e 

bergamotto. Nel complesso, una birra estremamente piacevole e beverina nata 

per essere davvero una Popular Beer. Piacevole, semplice, rinfrescante. 
 

alc/vol 6%    13.6°P   30 IBU  

 

 

 

L’IPpA IPA 

Una birra che si presenta di colore ambrato brillante con schiuma bianca. Al 

naso, evidenti note agrumate di mandarino unite a sentori di melone e mango. In 

bocca risulta evidente la particolare rilettura delle classiche IPA inglesi dove il 

ceppo di lievito selezionato e coltivato nel birrificio ne determina l’imprinting 

assolutamente Baladin. 

Una birra sorprendentemente beverina che lascia la bocca pulita e appagata, 

grazie alla sua equilibrata amaricatura e all’armonia tra i luppoli usati. 
 

alc/vol 5.5%    12°P   33 IBU 

33 cl   Euro 5,50 

33 cl   Euro 5,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Super Bitter  Belgian Strong Amber Ale 
È una birra ambrata con schiuma persistente di colore nocciola chiaro. Profumi 

fruttati e caldi giungono immediati al naso, fondendosi armonicamente con le 

delicate note erbacee e agrumate del luppolo, che ritroviamo in bocca anche nel 

momento della degustazione insieme ai sentori di cereale presenti sin dal primo 

sorso. Sul finale, a mano a mano che si esauriscono le prime sensazioni, emerge 

un piacevole - se pur flebile - pepato.   

 
alc/vol 8%    18.2°P   38 IBU  

 

Rock’n Roll  American Pale Ale 
Una birra dalla schiuma bianca e fine di lunga persistenza, Rock’n’Roll si 

presenta di color giallo carico con una lieve velatura omogenea. Al naso le prime 

note pepate si aprono poi ad una leggera speziatura che porta a scoprire i 

sentori di cereale in un’equilibrata armonia tra freschezza e calore.  

In bocca, come in una moderna commedia musicale, il cereale canta le sue dolci 

note mentre l’ensemble di pepe, spezie e luppoli lo sostengono in un deciso 

controcanto corale 
 

alc/vol 7.5%    16.8°P   42 IBU  

 

 

Botanic Zero Alcool 

Di colore giallo paglierino opalescente. Schiuma bianca, leggera ed evanescente.  

Al naso, intensi sentori di cereale con eleganti note di crosta di pane 

accompagnati da profumi di Cannabis sativa. All’assaggio, il corpo pulito stupisce 

per la freschezza e le note balsamiche che persistono a lungo. Si ritrova l’aroma 

di malto d’orzo che si bilancia perfettamente con il mix di botaniche presenti in 

ricetta. Il piacevole amaro evidente sul finale della radice di genziana e la 

fresca e persistente nota balsamica, lasciano la bocca pulita e rendono la birra 

piacevole da bere. 
 

alc/vol 0%    6°P   20 IBU 

33 cl   Euro 5.50 

33 cl   Euro 5.50 

33 cl   Euro 5.50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Birrificio Hibu 
Hibu nasce nel 2007 in un comune della Monza Brianza, 

la H sta per "home brewer", mentre ibu è l’unità di misura 

internazionale dell’amarezza. Ancora non è chiaro se sono 

stati i personaggi in etichetta a suggerire le ricette delle 

numerose varietà di birra o sono il riflesso di tanti stili birrai 

reinterpretati in modo scanzonato e divertente.  
 

Avanti March  Spicy Saison 

Nasce in marzo, quando la primavera bussa alla porta e i pensieri corrono 

all’estate. E allora avanti veloci, attirati da un pizzico di zenzero, pepe rosa e 

scorze d’arancia amare. Gusto elegante ed equilibrato. La dolcezza del malto 

caramello si armonizza con le note speziate. Abbastanza persistente il finale. 

alc/vol 6.5%    14°P   30 IBU  

 

 

Entropia  Golden Ale 

E’ una birra nata dal caos che crea energia e che porta all’armonia perfetta: un 

salmone che diventa pescatore. Birra secca con sentori agrumati ed erbacei 

dati dal mix di luppoli inglesi e americani. Il palato resta pulito e pronto a 

proseguire la bevuta. 

alc/vol 4.8%    11°P   28 IBU 

 

 

Gotha Tripel 

Dopo averla assaggiata, i cammelli rinunciano alla gobba e chi ricerca la 

perfezione di una triple in vero stile belga ha finalmente trovato il suo Gotha. 

Birra strutturata e insieme avvolgente con note speziate e floreali. L’amaro 

sostiene la birra rendendo una bevuta piacevole e mai stucchevole. 

alc/vol 7.7%    16.5°P   28 IBU  

 

 

 33 cl   Euro 6,50 

 
33 cl   Euro 6,50 

 33 cl   Euro 6,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Birrificio Hibu 
«Hibu nasce dal desiderio di condividere un piacere con 

persone con cui ami trascorrere il tuo tempo». 

Hibu crede che la migliore birra è fatta da amici per amici. 

The Beer Power! 

 

Trhibu  American IPA 

Morbida e ruvida, amara da impazzire, dissetante e intrigante, è la birra ideale 

per suonare, ballare, fare festa con la tua Tribù di amici. Si fa apprezzare per 

il corpo, equilibrato e rotondo. Una piacevole “sferzata” agrumata e resinosa 

dovuta al mix di luppoli che ti accompagna ad un lungo finale. 

alc/vol 6.9%    15°P   60 IBU  

 

 

Vaitrà  American Pale Ale 

Una cascata di luppoli americani per rimettersi in sesto dopo la più stressante 

delle giornate o per prepararsi alla più esaltante delle serate: Vaitrà! 

All’ingresso si coglie la dolcezza dettata dal malto, equilibrata da una forte 

luppolatura che rende la bevuta molto piacevole. 

alc/vol 5.6%    12.1°P   50 IBU 

 

 

Dama Bianca White IPA 

Una intrigante compagna di bevute che congiunge le due sponde dell’Atlantico: 

Belgio e America. Ricca di aromi differenti che si fondono in un sapore 

avvolgente per stupirti e darti una freschezza mai provata. Molto equilibrata, 

elegante e gradevole. Le note fruttate colte nell’aroma ritornano in bocca 

sostenute da una punta di speziatura che ricorda il pepe bianco. Il finale è di 

media persistenza. 

alc/vol 5.6%    12.7°P   40 IBU  

   

 

 
33 cl   Euro 6,50 

 
33 cl   Euro 6,50 

 

33 cl   Euro 6,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Heineken 
Provenienza: Olanda (prodotta in Italia) 

Tipologia: Lager 

Gradazione alcolica: 5 % 

Colore: dorato intenso 

L’Heineken Lager Beer comunemente conosciuta come Heineken, è una birra bionda 

olandese, prodotta dall’omonimo birrificio; è nota nel mondo per la sua tradizionale 

bottiglia di vetro verde e per il logo rappresentante una stella rossa. Fra i suoi 

consumatori noti vi erano Pablo Escobar e Freddie Mercury: nei suoi concerti si 

potevano notare bottiglie e bicchieri pieni sul pianoforte mentre cantava. 

 

 

 

Moretti Baffo d’Oro 
Provenienza: Italia 

Tipologia: Lager 

Gradazione alcolica: 4.8 % 

Colore: chiara 

Gusto: equilibrato con sentori di malto e pane 

Nata dalla grande tradizione birraria italiana, Birra Moretti Baffo d’Oro è una 

Premium 100% di puro malto. Per produrla viene impiegato unicamente puro malto 

d’orzo proveniente da varietà selezionate, senza l’ausilio di nessun altro cereale. Con 

il suo gusto ricco ed equilibrato, con sentori di malto, cereali e crosta di pane è la 

birra ideale per accompagnare molti piatti della cucina italiana di alta qualità. 
 

 

 

33 cl   Euro 4,00 

        

33 cl   Euro 4,00 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Barbar Blonde (Belgian Strong Ale)  
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8% 

Colore: ambrato 

Gusto: aroma intenso di miele senza ostentazione, accompagnato da un 

bouquet di note floreali, spezie e agrumi.  

Nata dalla profonda esperienza della Brasserie Lefebvre di Bruxelles, Barbar stupisce per il 

suo sentore di malto e il profumo di miele. Viene prodotta da una segreta e armoniosa mistura 

di malto d'orzo, luppolo e miele sapientemente selezionati dal Mastro Birraio. Una birra 

originale e di carattere che fonda le sue radici lontane nella birra dei nostri avi che la 

definivano “Riposo del Guerriero”   

  

   

   

     

Beavertown Gamma Ray (American Pale Ale) 

Provenienza: Inghilterra 

Gradazione alcolica:  5,4% 

Colore: dorato 

Gusto: intensi sentori agrumati e di frutta tropicale (pompelmo e mango) 

Gamma Ray nasce dall’idea di creare una birra tropicale, adatta per ogni 

momento della giornata. Spicca un finale amaro dopo le note di mango e pompelmo date dai luppoli 

americani generosamente aggiunti in dry hopping. 

 

 

 

Beavertown Neck Oil (Session IPA) 

Provenienza: Inghilterra 

Gradazione alcolica:  4.3% 

Colore: dorato 

Gusto: piacevoli e freschi sentori di pompelmo e più floreali di luppolo. 

Neck Oil è la Session Ipa per eccellenza del birrificio, creata per la prima volta in casa per 

essere una birra leggera e al tempo stesso di carattere. I malti Pale donano alla birra un corpo 

deciso sul quale spiccano le note tropicali dei luppoli aggiunti in dry hopping. 

 

33 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 6,50 

33 cl   Euro 6,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Bière du Boucanier Dark (Strong Dark Ale) 
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  9% 

Colore: marrone scuro ramato 

Gusto: Ha un sapore ben strutturato e delicatamente amabile con una nota 

di caramello e un retrogusto vellutato e fine.  

Birra di alta fermentazione con elevata personalità ed eleganza, impareggiabile nelle 

importanti riunioni amichevoli e negli incontri informali a tarda sera. 

Blanche de Bruxelles (Blanche) 
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica: 4.5% 

Colore: chiaro 

Gusto fresco e leggero aroma agrodolce di coriandolo e scorze d’arancio  

Prodotta a Quenast dalla Brasserie LeFebvre, si avvale della tradizionale cura artigianale dei 

mastri birrai del Brabant. Prodotta con 40% di grano tenero, schiuma bianchissima e cremosa, 

colore opalescente e rifermentazione in bottiglia regalano al palato un gusto piacevolmente 

fresco reso esclusivo dal leggero aroma agrodolce delle scorze d’ arancio curucao e del 

coriandolo, aggiunti durante il lento processo di lavorazione. 

 

Bloemenbier (Belgian Strong Golden Ale) 
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  7% 

Colore: giallo dorato intenso 

Gusto: sapori floreali, zuccherini e molto fruttati, assenza di amarezza . 

Il nome di questa birra deriva dalle coltivazioni di fiori, e sono  proprio due i fiori 

che vengono usati insieme alle materie prime per brassare questa birra. 

Scoprirete una delle rare birre prodotte per proprio conto  dall ’eccellente  

birrificio De Proef . Questo birrificio è rinomato per i prodotti di grande qualità. 

Esso è però specializzato nella realizzazione di produzioni inedite per conto di 

altri mastri birrai che non possiedono il materiale necessario per la realizzazione 

delle loro ricette. È quindi ormai una rara opportunità assaporare birre prodotte 

dal birrificio De Proef  per proprio conto.  

33 cl   Euro 8.00 

33 cl   Euro 6,00 

33 cl   Euro 7,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Bush Caractère (Belgian Strong Ale) 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  12% 

Colore ambrato 

Gusto dolce-amaro e una traccia di liquirizia nel finale. 

Introdotta nel 1933 con il nome di  "Bush Beer", è una delle birre speciali più antiche del 

Belgio e il marchio di punta della Dubuisson Brasserie. La Bush Caractère, satura di CO2,  è 

facilmente digeribile ed è un ottimo aperitivo o digestivo dopo cena. 

 

Che Guava (GLUTEN FREE Lager) 

Provenienza: Scozia 

Gradazione alcolica:3.5% 

Colore dorato 

Gusto Note erbacee, di scorza di agrumi, guava e un lieve fruttato di pesca.  

Light Lager glutenfree con aggiunta di guava . Birra estremamente beverina, 

dall'amaro contenuto e con una decisa esplosione tropicale.  

Chimay Triple (Tripel) 

 da abbazia Trappista 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8% 

Colore ambrato 

Gusto Pieno, equilibrato, ricco di malto e lievemente luppolato. 

Birra prodotta sin dal 1862 presso L'abbazia di Chimay, sull'altopiano di 

Scourmont, in Belgio, grazie alla lavorazione dei monaci cistercensi secondo 

l'antica tradizione monastica. La produzione è rimasta fedele alla tradizio ne 

ancora oggi: viene infatti utilizzata l’acqua dolce del sottosuolo favorendo il 

naturale processo di alta fermentazione,  cui fa seguito la rifermentazione in 

bottiglia. 

 
 

33 cl   Euro 8,50 

50 cl   Euro 6,50 

33 cl   Euro 7,50 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Corsendonk Agnus (Tripel) 

 Birra d’abbazia  

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  7.5 % 

Colore dorato 

Gusto intenso, con lievi note di luppolo che lasciano un piacevole e delicato 

retrogusto amaro. 

Birra rifermentata direttamente in bottiglia caratterizzata da  una schiuma fine 

e persistente. Il corpo, pieno e robusto, è condizionato inizialmente dal grado 

alcolico, ma diviene amabile nel finale. Si consiglia di far sciogliere bene i lieviti 

sul fondo della bottiglia roteandola per poi servirli a parte.  
 

Corsendonk Rousse (Belgian Strong Ale) 

 Birra d’abbazia  

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8 % 

Colore rosso ambrato 

Gusto bocca prevalgono sapori dolci e speziati con una lieve nota di amaro . 

Birra caratterizzata da una schiuma fine e persistente ed un colore 

ambrato/rame.A naso sprigiona aromi di caramello,di frutta e di lievito,mentre 

una volta in bocca prevalgono sapori dolci e speziati con una lieve nota di 

amaro,dato dalla presenza di luppoli selezionati.   

Delirium Tremens (Belgian Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8.5 % 

Colore giallo chiaro 

Gusto Un intenso gusto di alcol infiamma la bocca, scaldando così la lingua 

e il palato mentre il retrogusto è forte, persistente e secco. 

Brassata dal 1989 con tre lieviti belgi diversi, Delirium Tremens è diventata il 

simbolo del birrificio familiare Huygue, attivo da più di 350 anni!  

Una delle poche birre a potersi vantare di aver ricevuto la nomination per il 

concorso “Migliore birra del Mondo” e ad aver vinto una medaglia d’oro durante i 

campionati del Mondo.  

33 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 8,00 



BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 

Duchesse de Bourgogne (Flemish Red Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  6.2 % 

Colore rosso rubino 

Gusto  agrodolce, complesso e articolato. Alla iniziale nota acidula fa 

contrasto la dolcezza finale di piccoli frutti rossi . 

Prodotta dal birrificio artigianale delle Fiandre Brouwerij Verhaeghe, questa 

birra è un blend di due birre: la prima a fermentazione classica di 8 mesi, mentre 

la seconda ha maturato per 18 mesi in botti di rovere, i cui tannini conferiscono 

un carattere fruttato.  

Duvel (Belgian Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8.5 % 

Colore bionda 

Gusto delicato, morbido, pieno e sottilmente luppolato.  

Birra dal carattere inconfondibile 

Prodotta dal 1924 dalla Brasserie Moortgat nel rispetto  della ricetta originale, 

nasce da una miscela di malti belgi e francesi, da luppolo ceco e da ceppi di  

lieviti rigorosamente scozzesi. Fondamentale la rifermentazione in bottiglia, 

grazie a una fase di stoccaggio a freddo dopo l’imbottigliamento.  

Weihenstephaner Hefeweissbier (Weiss) 

 Provenienza: Germania 

Gradazione alcolica: 5.4 % 

Colore dorato 

Gusto Densa in bocca, ma dissetante, svela sapori genuini di grano 

associati a note fruttate e speziate caratteristiche dei lieviti tedeschi.  

La Weihenstephaner Hefe Weiss  è una birra di frumento proveniente dal più 

antico birrificio del mondo e una delle più famose rappresentanti del patrimonio 

birrario tedesco.  

WORLD BEER AWARDS 2022 

Medaglia d'argento nella categoria Bavarian Style Hefeweiss (Germania) 

. 

25 cl   Euro 7.00 

33 cl   Euro 6,00 

50 cl   Euro 7,00 
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Felsenkeller Forst (Lager) 

 Provenienza: Italia 

Gradazione alcolica:  5.2 % 

Colore biondo opalescente 

Gusto non filtrata e non pastorizzata che sorprende al palato con il suo 

sapore pieno, corposo e con un retrogusto morbido che invita a berne 

sempre un nuovo sorso! 

La Felsenkeller è una lager stile tedesco speciale, non filtrata di colore dorato, 

prodotta secondo l ’antica tradizione secondo la quale la birra veniva fatta 

lentamente maturare nelle cantine (Keller).    

 

Kasteel Donker (Belgian Dark Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  11 % 

Colore scuro 

Gusto: dolciastra e vinosa viene mitigata dalla moderata frizzantezza e 

dal gusto di frutta secca. Sul finale esplode in estrema dolcezza con mou e 

caramello 

La Kasteel Donker ha sentori forti e liquorosi, tendenti al dolce.  Ha un colore 

marrone scuro dato dal malto tostato. Lascia in bocca aromi di malto caramellato, 

caffè e cioccolato tostato. Colpirà sicuramente la sua dolcezza iniziale.  

Deve essere degustata con tranquillità per non lasciarsi scappare alcun sapore.  
 

Kasteel Tripel (Belgian Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  11 % 

Colore biondo 

Gusto: sapori luppolati, maltati ed erbacei con una punta di frutta, per un 

finale asciutto e maltato.  

Birra bionda rifermentata in bottiglia. Sentori olfattivi leggermente orientati sul 

malto e sui fiori freschi I sentori gustativi esaltano il malto in un buon equilibrio 

complessivo tenendo anche presente un elevata corposità ed il grado. Birra 

apprezzata dagli amanti delle birre bionde ma di alto grado alcoolico . 

 

33 cl   Euro 4.50 

33 cl   Euro 8,50 

33 cl   Euro 8,50 
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Kwak (Belgian Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8.4 % 

Colore dorato intenso 

Gusto pimento, caramello cotto e banana con note di marmellata di arance. 

Spezia e un carattere caldo indugiano sul finale con una delicata amarezza. 

E’ una delle rare birre “ale” non rifermentata prodotta in belgio, dalla schiuma 

tenue e poco persistente, Da gustare in occasioni particolari . E’ molto 

caratteristico il suo bicchiere “del cocchiere”  inventato dal locandiere e birraio 

Pauwel Kwak nel 18° secolo per permettere hai cocchieri di avere sempre a 

portata di mano la birra senza scendere dalla carrozza.  

 

 

La Chouffe Blonde (Belgian Strong Ale) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8.4 % 

Colore dorato intenso 

Gusto dolce con un finale fresco e asciutto, dotata di note fruttate, 

speziate (al coriandolo) e luppolate.  

Gli gnomi della Valle delle Fate hanno scoperto il segreto per fare questa birra  

in un vecchio grimorio. LA CHOUFFE sembrerebbe essere la birra che spiega la 

loro gioia di vivere. Almeno questo è quello che ci dicono questi diavoletti 

dispettosi ogni volta che vogliono dissetarsi. Tra le leggende di questa 

meravigliosa regione delle Ardenne belghe, LA CHOUFFE è quella c he merita di 

essere la più condivisa.  

 

Lagunitas IPA (IPA) 

 Provenienza: USA 

Gradazione alcolica:6.2% 

Colore dorato  

Gusto mix pulito di agrumi rinfrescanti, caramello dolce e un gradevole amaro. 

Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1993, il birrificio californ iano Lagunitas si 

è sempre contraddistinto per un mix perfetto di birre senza compromessi. Con 

questo spirito provocatorio è riuscito ad entrare stabilmente nella top 5 dei 

birrifici americani.  La Lagunitas IPA è una delle birre più bevute negli States.  

   

33 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 6.50 

35,5 cl   Euro 7,50 
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Mc Gargles 
La città di Kilcock in Irlanda è stata fondata nel VII secolo 

nei dintorni di un antico monastero che produceva birra e fino 

al 1800 ha ospitato ben cinque birrifici e due distillerie. Una 

città in cui iniziano storie uniche e bizzarre, come quella della 

famiglia McGargles.  

 
 

Cousin Rosie’s (Pale Ale) 

 Provenienza: Irlanda 

Gradazione alcolica:4.5% 

Colore dorato  

Gusto  fruttato con sentori agrumati di pompelmo e limone, oltre a una nota tropicali 

e di mango. 

Nella Cousin Rosie’s  Pale Ale si miscelano perfettamente le note agrumate dei 

luppoli Summit e Chinook ed i sentori tostati dati dal malto Munich. È una pale 

ale dal carattere molto luppolato e con un finale molto rotondo.  

 

 

 

 

Frank’s (Lager) 

 Provenienza: Irlanda 

Gradazione alcolica:4.5% 

Colore dorato  

Gusto  pieno e pulito, con iniziali note fresche ed un retrogusto 

leggermente affumicato. 

A nessun altro piace Frank, se non a Frank stesso! Ma se cercate una birra 

piacevole e rinfrescante, la troverete certamente in un bicchiere della sua Lager. 

E' una birra leggermente fruttata, dal gusto pieno e pulito . 

 

 

 

 

 

33 cl   Euro 6,50 

33 cl   Euro 6,50 
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Mc Gargles 
C’è chi dice che non siano neanche parenti, tanto sono 

strambi e diversi tra di loro! Diversi, sì, ma con una grande 

passione che li accomuna: la birra. Che siano nonne, nipoti, 

cugine o zii, tutti in famiglia producono la propria tipologia di 

birra. Ognuna con il suo gusto unico. Ognuna con la sua 

personalità inimitabile, come gli strampalati membri della 

famiglia McGargles. 
 

Granny Mary’s (Red Ale) 

 Provenienza: Irlanda 

Gradazione alcolica:4.4% 

Colore ambrato  

Gusto gusto intenso e molto aromatico con note di caramello e caffè  

Nonna Mary, come tutte le nonne irlandesi, è scontrosa e irascibile. Una vecchia 

signora poco affettuosa e con un bel caratterino! La sua Granny Mary Red Ale 

rispecchia appieno la sua personalità: una birra dal  carattere deciso, un gusto 

molto aromatico ed un colore rosso intenso...come il viso di Nonna Mary quando la 

fate arrabbiare! 

 

 

 

Knock Knock Ned’s (IPA) 

 Provenienza: Irlanda 

Gradazione alcolica:6.5% 

Colore ambrato  

Gusto  note agrumate che lasciano spazio a note di fiori e frutta dolce. 

Le India Pale Ale sono state tra le prime birre ad essere esportate oltremare…e 

Ned rivendica con orgoglio di averne rubato la ricetta alla marina mercantile 

Britannica. La sua Knock Knock Ned’s IPA è una birra molto bilanciata, con un 

finale non eccessivamente amaro. Le note dolci e floreali donano a questa IPA un 

sapore unico, unico come Ned: il marinaio con due gambe di legno.  

 

 

 

 

33 cl   Euro 6,50 

33 cl   Euro 6.50 
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Rochefort 6°(Abbay Dubbel      Belgian Ale) 

da abbazia Trappista 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  7.5 % 

Colore ambrato scuro 

Gusto morbido, velatamente acidulo con un finale lievemente amaro 

La produzione di questa gamma r isale al 16° secolo presso il monastero trappista 

di Rochefort, in Belgio. E come allora, sono ancora 3 le Trappiste prodotte dai 

frati che continuano a perpetuare nei secoli la ricetta originale, mantenendo 

segreti alcuni degli ingredienti sapientemente utilizzati nella produzione.  

Samichlaus (Dopplebock) 

Provenienza: Austria 

Gradazione alcolica:  14 % 

Colore scuro 

Gusto: dolce sapidità di melassa, toffee, frutta sotto spirito, toni liquorosi, maltati, 

di caramello e vino passito. Finale asciutto, dolce e vinoso. 

La Samichlaus ("Babbo Natale" in dialetto svizzero tedesco di Zurigo) è  prodotta 

una volta l'anno, il 6 dicembre per il giorno di San Nicola e  invecchiata per 10 

mesi prima dell’imbottigliamento.  E’ una delle birre più forti al mondo ! ! ! 

Spencer Stout (Imperial Stout) 
da abbazia Trappista 

Provenienza: USA 

Gradazione alcolica: 8.5 % 

Colore scuro 

Gusto: sentori decisi e imponenti. In evidenza note amare e tostate di cioccolato, 

caffè e caramello con gradevoli accenti fruttati 

Unica abbazia trappista al di fuori dell’Europa. La Spencer Brewery nasce in un 

convento del Massachusset e dal  2013 produce la prima birra trappista negli 

Stati Uniti. 

33 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 9,50 

33 cl   Euro 10.00 
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St. Paul (Tripel) 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  7.6 % 

Colore dorato opalescente 

Gusto leggera acidità che viene rapidamente dissipata da 

sapori dolci e zuccherini. 

La birra Saint Paul Triple sfrutta l ’immenso savoir-faire nella fabbricazione della 

birra della famiglia Sterkens, grazie alla quale perdura una tradizione familiare 

che si estende per più di 14 generazioni, e tutto ciò, dal 165 1! Molto 

caratteristica è la sua bottiglia in ceramica, proprio come si confezionava 

tradizionalmente.  

St. Louis Premium Gueze (Lambic) 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  4.5 % 

Colore ambrato chiaro 

Gusto frizzante e fresco con note fruttate di mela verde. Aroma 

leggermente acidulo. 

La prima gueuze fiamminga occidentale a dimostrare che è possibile produrre 

gueuze al di fuori della valle di Zenne.  Questa gueuze contiene un mix di lambic 

giovane e vecchio, una birra a fermentazione spontanea.  

Timmermans Kriek (Lambic alla ciliegia) 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  4 % 

Colore rosso 

Gusto il sapore inconfondibile di cilegia si avverte già dal profumo molto 

forte.  

Figli dei fiori effimeri del ciliegio, i rossi frutti rotondi maturano sorseggiando 

sole. La Timmermans Kriek coniuga la celebre lambic con questa morbidezza 

zuccherata per offrire una birra dissetante come poche. La sua freschezza 

naturale vi farà arrossire di piacere.  

50 cl   Euro 15,50 

25 cl   Euro 6,50 

25 cl   Euro 7.50 
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Timmermans Peche (Lambic alla pesca)  

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  4 % 

Colore dorato 

Gusto il sapore fruttato e dolce lascia trapelare una punta di amaro 

derivante dal nocciolo e dalla buccia del frutto.  

La Timmermans Pêche si ottiene aggiungendo alla lambic che fermenta nei fusti di rovere degli aromi 

100% naturali di pesca. Oltre all’aroma tipico assai gradevole, questa birra si distingue per un gusto 

vellutato e una schiuma cremosa. La Timmermans Pêche va bevuta con il sorriso sulle labbra. 

Tripel Karmeliet (Tripel) 

 Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8.4 % 

Colore dorato 

Gusto Dolce in bocca con miele e frutta in evidenza, gradevole finale dove 

emerge una leggera nota aspra tipo banana e pesca acerba.  

La Tripel Karmeliet nasce nel 1996 ed è l’ultima creazione della famiglia Bosteels, 

in attività brassicola  dal 1791. Questa birra è brassata con i 3 differenti cereali 

orzo, frumento e avena, utilizzando come base una ricetta, risalente al 1679. 

Finemente aromatica, corposa ed eccezionalmente beverina, conquista subito il 

palato degli intenditori come dei neof iti, diventando una icona di stile e di gusto 

e vincendo numerosi premi internazionali tra cui una doppia medaglia d’oro  nella 

categoria Triple all’EUROPEAN BEER CHALLENGE 2021  

Tripel Westmalle (Tripel) 

da abbazia Trappista 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  9.5 % 

Colore dorato 

Gusto soffice e cremoso, con dei tocchi amarognoli grazie all’aroma fruttato. 

21 dicembre 1836: nel refettorio dell'abbazia trappista di Notre Dame du Sacre-Coeur a 

Westmalle, provincia di Anversa, i monaci assaggiano per la prima volta la propria birra. Da 

allora Westmalle rimane intatta: medesimi gli ingredienti naturali, il procedimento, la 

rifermentazione in bottiglia, il gusto. 

25 cl   Euro 7,50 

33 cl   Euro 8,00 

33 cl   Euro 8,00 
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Fischer Tradition (Lager) 

Provenienza: Francia 

Gradazione alcolica:  6 % 

Colore dorato 

Gusto Birra dal corpo leggero, con un ritorno delle note fruttate percepite al naso. 

L’amaro è poco evidente. 

Prodotta dal 1821 dalla brasserie Fischer, questa birra rispecchia la tradizione anche nel 

suo essere speciale: il birrificio risulta infatti un’istituzione fra i molti di Strasburgo. La 

nobiltà del prodotto trova espressione nella caratteristica forma della bottiglia e 

nell’originale tappo in porcellana. 

Chimay Grande Réserve (Belgian Strong Ale) 

da abbazia Trappista 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  9 % 

Colore bruno intenso 

Gusto pieno, corposo, con un leggero sentore di caramello 

Birra prodotta sin dal 1862 presso l’abbazia di Chimay, sull’altopiano di Scourmont, grazie 

alla lavorazione dei monaci cistercensi secondo l’antica tradizione monastica. Ancora oggi la 

moderna tecnologia rispetta la tradizione monastica originale. 

Houblon Chouffe (IPA) 

Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  9 % 

Colore dorato opalescente 

Gusto inizialmente relativamente dolce, seguito poi da un amaro che si fa sempre 

più imponente. 

Gli gnomi della Valle delle Fate sono piccoli diavoletti dal temperamento molto forte. Con 

Houblon Chouffe, hanno finalmente trovato una birra che riflette il loro spirito 

complesso. Attingendo ai sapori di tre diversi tipi di luppolo, tutti gli gnomi sono sicuri del 

loro buon gusto. Questa che è la prima  "India Pale Ale" prodotta in Belgio, si fa apprezzare 

per il suo amaro unito alle note fruttate che caratterizzano le birre di Achouffe. 

66 cl   Euro 10,50 

75 cl   Euro 20,00 

75 cl   Euro 17.00 
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La Blanche du Mont Blanc (Blanche) 
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  4.7 % 

Colore chiaro e leggermente torbido 

Gusto speziato e fruttato di coriandolo e agrumi.  

La ricetta di Blanche du Mont Blanc si ispira alle tradizioni birrarie della regione di Leuven, 

in Belgio, dove si trovano i villaggi di Tienenen e Hoegaarden.  

In stile Witbier, Blanche du Mont Blanc è brassata partendo da una base di malti d'orzo, 

grano tenero e luppolo, mentre i semi di coriandolo e le scorze di limone vengono aggiunti 

successivamente.  

Mc Chouffe (Belgian Stong Ale) 
Provenienza: Belgio 

Gradazione alcolica:  8 % 

Colore scuro 

Gusto speziato di anice e liquirizia, magnificamente integrato da un tocco di 

caramello pieno di rotondità. 

Tra i tanti esseri leggendari della Valle delle Fate, alcuni sembrano più originali di 

altri. Malcolm, per esempio, si distingue dagli altri elfi per il suo accento e il suo kilt. Alla 

bionda La Chouffe, il ragazzo preferirà sempre la sua sorellina marrone, la Mc Chouffe. I 

suoi aromi golosi di anice, liquirizia e caramello solleticano le sue narici. E se lo ascolti, non 

mancherà di vantarsi dei suoi riflessi rubino, della sua dolce amarezza e del suo carattere 

forte, degno della sua nativa Scozia.  

Moretti Grand Cru (Pale Ale) 

Provenienza: Italia 

Gradazione alcolica:  6.8 % 

Colore ambrato 

Gusto raffinato, fresco ed equilibrato con sensazioni fruttate e note di miele 

Grand Cru è il nostro gioiello, creato ad arte dai nostri Mastri Birrai nel 2009 per 

festeggiare un evento molto importante: il 150° compleanno di Birra Moretti! Pensata 

per veri intenditori, regala un’esperienza gustativa unica ed è la compagna ideale per una 

cena a base di cucina gourmet e per tutte le serate speciali. 

 

75 cl   Euro 18.50 

75 cl   Euro 13,50 

75 cl   Euro 12.00 
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