
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

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

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



Birra in stile west coast IPA con doppio dry hopping, l’eleganza e la leggerezza
della base di malti lascia esprimere al meglio il bouquet di luppoli utilizzati. Il
carattere di questa birra è mutevole come la forma e il carattere della divinità
norrena Loki, che cambia in base alla disponibilità dei migliori luppoli sul
mercato, i quali saranno sempre indicati in fronte etichetta.

Loki
LiquidaBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.50

5.70%Alc.

American IPA - Sabro, Am

Birra in stile belga, prodotta con orzo, frumento e avena. Chiara e beverina. In
bocca lascia spazio alle note speziate date dal bergamotto, coriandolo e
arancia dolce.

In Bloom
LiquidaBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.50

5.00%Alc.

Blanche - Witbier

Dal colore dorato Cosmic del Birrificio Lambrate è una Session IPA realizzata
con i luppoli Simcoe, Mosaic ed il sperimentale HBC522, fermentata con lievito
Usa. Leggera e beverina, i luppoli sono protagonisti dei sentori, al naso si
percepisce un universo di profumi, note floreali, fruttate, di agrumi, bacche e
sentori erbacei. Al palato il corpo è buono, il giusto è caratterizzato da piacevoli
note tropicali ben equilibrate con delicate sfumature di cereale. Piacevolmente
amara.

Cosmic
LambrateBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 7.00

4.50%Alc.

Session IPA

Bock dal colore rosso brillante con riflessi rubino. Al naso, è netto il caramello,
seguito da evidenti note erbacee legate ai luppoli, che lasciano posto a sentori
vinosi e di frutta secca. Il territorio gustativo è quello dolce della frutta
sciroppata, ma mai stucchevole grazie al perfetto bilanciamento tra malto e
luppolo. Nel complesso è una birra dall’equilibrio straordinario che non rivela il
suo grado alcolico. Così chiamata in omaggio alla vicina e storica Via Porpora,
un’istituzione del quartiere Lambrate.

Porpora
LambrateBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

8.00%Alc.

Doppelbock



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

Prodotta con ciliegie selvatiche ed un mix di Lambic, invecchiati in botti di
rovere, Kriek Mariage Parfait è una birra non filtrata e senza aromi, conservanti
o coloranti aggiunti. Una volta versata si presenta di color rosso scuro, con fine
schiuma rosata. Gli aromi sono leggermente muffati, con forti note di ciliegia,
note acidule di lievito e sentori legnosi (quercia). Il connubio perfetto tra le
ciliegie selvatiche ed i vari lambic utilizzati nella produzione, danno vita ad una
birra dal sapore acidulo, dove protagonista è il sapore fruttato.
Secca,lievemente aspra e vellutante al palato.

Kriek Marriage
Boon BrouwerijBirrificio:

Birra:
CL 37.5Formato: 

€ 18.50

8.00%Alc.

Kriek - Oude Kriek

Da luppoli Fuggle una birra scura ad alta fermentazione. Sentori di cioccolato e
caffè dati dalle tostature dei malti. Corpo medio e di facile beva, nonostante il
colore scuro.

Madiba
Birrificio LarianoBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

4.50%Alc.

Porter

Birra dal colore dorato, ad alta fermentazione.

Il corpo leggero di questa birra pone in evidenza l’aroma dei luppoli, arrivati
direttamente dall’ America, che donano sentori agrumati, di frutti tropicali e
delicato floreale. La struttura morbida supporta il fresco amaro.

American Hype
Birrificio LarianoBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

6.70%Alc.

American IPA



Birra dorata in stile Pils. Ricco aroma di malto con luppolo in late hopping. I malti
utilizzati sono PILS con una piccola percentuale di Monaco per donare tonalità
dorate. Viene utilizzato un mix di lieviti a bassa fermentazione che dona alla
birra una struttura importante esaltando l'aroma di malto.

Urkuè
Birrificio LarianoBirrificio:

Birra:
CL 33.0Formato: 

€ 6.00

5.00%Alc.

German Pilsner

Dopo aver esplorato  la tradizione belga il birraio sardo Nicola Perra, si lancia in
una nuova avventura "molto pazza" (Macca Meda, in lingua sarda) con una birra
vicina ad una American Amber Ale. La Macca Meda si presenta ambrata
intensa, con un cappello imponente di schiuma bianca molto persistente. Al
naso convivono note di frutta bianca, arancia ed albicocca e pepate date dal
First Gold, un luppolo britannico coltivato in Belgio nella zona di Poperinge. Al
palato convivono in armonia l’agrumato, l’amaro e lo speziato che lasciano
spazio ad un retrogusto esplosivo contraddistinto da ficcanti punte di pepato e
da una netta astringenza amaricante. Note interessanti di caramello e biscotto.

Macca Meda
BarleyBirrificio:

Birra:
CL 75.0Formato: 

€ 16.00

7.80%Alc.

American Amber Ale

Nel 2007 viene introdotta nella gamma Barley una birra impreziosita dall'utilizzo
di miele d'arancio sardo da apicoltura biologica, che conferisce al prodotto una
delicata spinta verso eleganti profumi e sapori di agrumi. Si presenta di color
arancio, con schiuma bianca pannosa, aderente e persistente. Al naso si
avvertono sentori d’arancia e di spezie. In bocca si percepiscono i sapori di
malto, arancia e una bella chiusura secca di luppolo, che rende questa birra
particolarmente beverina e dissetante.

Ottima come aperitivo, a tavola si sposa felicemente con i ravioli alla zucca o in
accompagnamento a cibi freschi, come insalate a base di pesce o di carni
bianche e formaggi giovani caprini e pecorini

Zagara
BarleyBirrificio:

Birra:
CL 75.0Formato: 

€ 16.00

5.10%Alc.

Amber Ale al miele d'aran


