
Birra in stile Wit - Blanche. La speziatura con coriandolo e buccia d’arancia
amara la rende ottima come aperitivo fresco e dissetante. Accompagna bene
salumi e formaggi freschi, piatti a base di pesce, dolci o frutta.

Seta
RuraleBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

5.00%Alc.

Blanche - Witbier

La nostra Monaco è una Amber Lager di grande carattere. Birra dal colore
rosso ambra, con profumi fruttati e leggermente tostati. Al palato sono i malti
Monaco e il caramello a farsi sentire con finale secco e bilanciato. Birra fresca e
beverina.

La corte di Mastino della Scala era tra le più strenue sostenitrici dell’Imperatore,
tanto da rappresentare la più titolata tra le fazioni ghibelline. Tra gli Scaligeri e
la corte dell’Imperatore c’era grande amicizia e rispetto. Monaco di Baviera era
già allora città imperiale di riferimento, da dove partivano gli eserciti che
scendevano in Italia per contrastare la fazione guelfa sostenitrice del papato. 

Monaco
MastinoBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 7.00

5.60%Alc.

Amber Lager

One Shot in edizione limitata. Chiara e beverina. Prodotta con luppoli Cascade,
Centennial e Amarillo coltivati e selezionati in Oregon dalla Crosby Hop Farm.
Rinfrescante e primaverile, esplode in un gustoso aroma di pesca e agrumi che
accompagnato da un corpo morbido ne bilacia la bevuta.

Passenger
LiquidaBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 7.00

6.00%Alc.

West Coast IPA - Cascade

Classica Bock prodotta con malti Pils e Monaco. Anch’essa subisce una
maturazione a freddo di 60 giorni e regala un’avvolgente sensazione di
dolcezza e rusticità. Il corpo snello rende agevole la bevuta nonostante le
peculiarità dello stile di riferimento.

Anghela
LiquidaBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 7.00

6.20%Alc.

Bock



Birra prodotta con metodo a decozione e maturata 8 settimane in fermentatore,
vengono utilizzate 3 tipologie di malto pils per creare un caratteristico sapore di
fieno e miele, bilanciato dalla luppolatura fatta con Tettnanger e Saaz.

Ploner
LiquidaBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 6.50

5.00%Alc.

Keller Pils

La birra Leroy Hommelbier viene prodotta dal Leroy Breweries. E' realizzata
con luppolo Poperinge, che le dona deliziose fragranze aromatiche. Al naso
presenta aroma di luppolo, lievito e frutta. Al palato appaiono note di
pompelmo, arancia e luppolo. Il finale è dolce, quasi mielato, con una sottile
nota speziata. La Leroy Hommelbier può essere consumata in qualsiasi
momento della giornata come per aperitivo, durante o dopo pasto. 

Hommelbier
Leroy WatouBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

7.00%Alc.

Belgian Pale Ale

Esperimento ben riuscito: è la riproduzione di una pils tedesca con l’impiego di
luppoli americani sia in cottura che in dry hopping. Il risultato è una birra
leggera che regala al naso un intenso aroma di frutti esotici e agrumi. In bocca
si avvertono delicate note erbacee e floreali, accompagnate da un leggero ed
elegante gusto di malto.

American
LambrateBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 5.50

5.00%Alc.

American Pilsner

Geuze prodotta rigorosamente con ingredienti biologici. Al naso note di frutta
aspra, cedor, aceto di mele, cuoio e cantina. Acidità intensa e vigorosa, molto
citrica.

Natur-elle
Lambiek FabriekBirrificio:

Birra: 
CL 75.0Formato: 

€ 27.00

6.20%Alc.

Organic Geuze



Dorato carico luminoso con aderente schiuma di un leggero crema. I profumi
sono maltati e di un fruttato che può ricordare una percocca in sciroppo,
equilibrato da un etilico piccante e pungente. Il calore gustativo è evidente ma è
ben bilanciato da una decisa secchezza che lascia la bocca pulita e pronta per
un altro sorso. Carni grasse e succulente o formaggi strutturati e stagionati
sono il terreno ideale di abbinamento. Entusiasma con il quinto quarto.

Tripel
ExtraomnesBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

8.60%Alc.

Abbey Tripel

Il Montante, una Doppelbock ai confini vista la gradazione bassa ma
pienamente accettata per aroma e profumi. Schiuma da masticare dove i malti
tostati hanno la meglio, la bevuta inizia in modo preciso con il caramello che
sorprende quasi fosse un montante, il palato è già sazio quando arrivano i
sentori di uva e luppolo Aurora a chiudere quello che potremmo chiamare un
capolavoro senza dover per forza sembrare modesti. La birra che non ti aspetti
da Brewfist solo perchè ti sei fatto un’idea sbagliata fino ad ora.

Il Montante
BrewfistBirrificio:

Birra: 
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

7.30%Alc.

Doppelbock

La Hibernum è una Tripel caratterizzata da sapori forti e complessi che si
armonizzano tra loro. Lunga e profonda, scorre su una base di frutta dolce e
polposa (albicocca e pesca sciroppata) che ben si bilancia con il gusto del
luppolo. Nonostante l’elevato tasso alcolico, risulta piacevole e facile da bere.

Hibernum
Almond 22Birrificio:

Birra: 
CL 75.0Formato: 

€ 16.00

9.00%Alc.

Tripel

La Farrotta è una Golden Ale al sapore di farro e miele, dal colore oro e dalla
schiuma cremosa e persistente. Il corpo è setoso e dominano i profumi di
cereali, camomilla e agrumi. Dopo una prima boccata dolce, emerge un
piacevole sentore erbaceo e fresco legato ai luppoli impiegati nel brassaggio.
Una birra equilibrata, ma con un carattere ben definito.

Farrotta
Almond 22Birrificio:

Birra: 
CL 75.0Formato: 

€ 16.00

5.70%Alc.

Golden Ale


