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Birrifici Artigianali
in Distribuzione:





Stile: Blond Ale Artigianale chiara   5,3%

Colore: Giallo paglierino velato

Amaro: Deciso e persistente

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 7 – 8 °C

Descrizione: è una birra chiara e leggera prodotta prevalentemente con malto Pilsner, 

un po’ di Carapils e un tocco di frumento maltato completano la ricetta. I luppoli usati sono 

perle per l’amaro e Saaz per l’aroma. Elegante, ben carbonata, amara al punto giusto, corpo 

leggero e finale abbastanza persistente.

Abbinamenti: beverina e dissetante, si abbina molto bene a carni bianche, carni rosse non 

speziate, pesce al vapore, formaggi freschi.

Piatto: Pescatrice all’isolana, Pizza: Prosciutto cotto e funghi

Formati disponibili: cl.33,cl75, fusto LT.20

Stile: Artigianale chiara Doppio Malto   8,0%

Colore: Arancione chiaro con riflessi dorati

Amaro: Poco percettibile

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 8 – 10 °C

Descrizione: una birra chiara e forte. Gli aromi sono di media intensità ma molto fini ed eleganti 

con piccanti sensazioni fruttate e speziate. Ha un ottimo equilibrio gustativo anche se 

prevalgono leggermente i toni avvolgenti e caldi dei malti impiegati. L’etilico è presente ma 

non invadente. Il finale è medio-lungo, suadente ed aromatico.

Abbinamenti: ottima con i formaggi stagionati e caprini, si adatta bene a piatti saporiti come 

arrosti alle erbe aromatiche di pollo, faraona, anatra, da provare con molluschi.

Piatto: Omelette alle erbe aromatiche ,Pizza: Bresaola, radicchio rosso e funghi porcini

Formati disponibili: cl33, cl75, fusto LT.20

Giusta

Bionda Forte



Stile: Artigianale Rossa Doppio Malto 8,0%

Colore: Ambrato scuro e velato

Amaro: Quasi assente

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 8 – 10 °C

Descrizione: una birra rossa e forte caratterizzata da una intensa e pungente intensità olfattiva 

con eleganti note agrumate e speziate; il corpo, sorprendentemente leggero, inizia con toni 

ampi, quasi dolci, per poi evolvere in un lungo

finale caldo, avvolgente e molto aromatico.

Abbinamenti: ottima con formaggi a crosta fiorita come il Brie, si abbina bene a piatti anche 

speziati ma non troppo saporiti, dolci come la bavarese ai frutti di bosco.

Piatto consigliato: Insalata di indivia belga, noci, uvetta, pinoli, julienne di scorza di arancia, 

olio e aceto balsamico Pizza: Vegetariana

Formati disponibili: cl33, cl75, fusto lt.20

Stile: Artigianale Ambrata al Malto di Farro 5,5%

Colore: Arancio Carico intenso

Amaro: Delicato e aromatico

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 7 – 8 °C

Descrizione: birra artigianale ambrata prodotta con malto di farro, di orzo e luppoli Saaz. 

All’olfatto è fine, elegante, leggermente fruttata e speziata, al palato il tipico aroma di scorza di 

arancia e coriandolo si fonde perfettamente con l’amarezza del luppolo Saaz e lascia un 

gradevole e lungo finale.

Abbinamenti: zuppa di cereali o legumi, verdure

grigliate, formaggi freschi, crostate alla frutta, crépes.

Piatto consigliato: Zuppa di farro e fagioli, Pizza consigliata: Mozzarella, ciliegini e basilico

Formati disponibili: cl33, cl75, fusto lt.20

Rossa Forte

Sasso Rosso



Stile: Artigianale Rossa doppio malto  7,0%

Colore: Rosso rubino carico

Amaro: Quasi assente

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 8 – 10 °C

Descrizione: è prodotta con tre diversi tipi di malto d’orzo, con l’aggiunta di avena maltata e 

farro crudo; i cinque luppoli usati sono sapientemente dosati in un mix elaborato e molto 

equilibrato. Inoltre il «gruit» di spezie in aggiunta conferisce alla Sandy il caratteristico gusto 

armonioso di caramello con eleganti sfumature speziate.

Abbinamenti: è indicata con piatti di carne bianca aromatizzata con spezie e salse purché non 

troppo piccanti o sapide. Formaggi: robiole, caprini freschi, pecorini non stagionati, a pasta 

morbida.

Piatto consigliato: Coq à la biere.

Formati: cl33, cl75, fusto 20lt 

Sandy

Stile: Artigianale Chiara al Malto di Farro  5,0%

Colore: Paglierino velato opaco

Amaro: Non amara

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 5 – 8 °C

Descrizione: chiaramente ispirata allo stile belga « Bier Blanche», è prodotta utilizzando malto 

di orzo, malto di grano, farro non maltato, un pizzico di avena, luppoli Styrian Golding e Saaz, 

oltre ad un sapiente mix di spezie : il risultato è una birra elegante e fresca, molto facile da 

bere, ma con evidenti e piacevoli sentori di agrumi, liquirizia e vaniglia.

Abbinamenti: si accompagna molto bene a piatti delicati, non troppo speziati e non troppo 

saporiti.

Piatto: Nasello al cartoccio, Pizza: Mozzarella, pros. cotto e asparagi

Formati: cl33, cl75, fusto 20lt

Monte Fiore



Stile: India Pale Ale (IPA)   6,2%

Colore: Ambrato

Amaro: 55 ibu (medio)

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 6 – 9 °C

Descrizione: Birra molto aromatica; profumata al naso con note spiccate di frutti tropicali 

e agrumi; il colore è ambrato. 

Alla beva l’amaro è prevalente, ma subito appare bilanciato dalle note dolci del malto.

Abbinamenti: Si accompagna bene con cibi sostanziosi e saporiti tipici dello street food 

come salsiccia alla griglia, patate fritte ma anche ottima nell’abbinamento ad un piatto 

importante come cotechino e lenticchie

Formati: cl33, cl75, fusto lt20

Metra Ipa

Stile: American Pale Ale   7,0%

Colore: Dorato carico leggermente velato

Amaro: 33 ibu (medio) 

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio:  6 – 9 °C

Descrizione: Al palato è morbida, molto gradevole, scorrevole e pulita nonostante la discreta 

forza alcolica. L’attacco è quasi dolce, leggero caramello, biscotto, un cenno di miele; 

l’amaro si fa attendere un po’, arrivando giusto a fine corsa.

Una birra molto facile da bere esprimendo un ottimo equilibrio tra le dolci note maltate e 

l’amaro agrumato dei luppoli americani.

Abbinamenti: si abbina perfettamente a pietanze succulenti, hamburger, cheeseburger, spiedini. 

Molto bene con cibi tex-mex purché non si esageri con il piccante, formaggi a pasta dura:

Grana, Parmigiano, Pecorino.

Formati : cl33, cl75, fusto lt20

Tambura Apa APA



Stile: Artigianale alle Castagne  6,5%

Colore: Ambrato carico e velato con riflessi arancioni

Amaro: Quasi assente

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 10 – 12 °C

Descrizione: la Marron è prodotta con malto d’orzo, luppolo Saaz e l’aggiunta di castagne 

macinate durante l’ammostamento.

L’aroma è intenso e decisamente rivolto ai toni tostati e caramellati del malto. In bocca è dolce e 

strutturata con un sorprendente finale agrumato/speziato con delicate e profumate note di farina 

di castagne.

Abbinamenti: è consigliata su tutti i piatti preparati con farina di castagne, ottima con formaggi 

stagionati, arrosti, brasati, trippa con spezie, Pizza consigliata: Gorgonzola, noci e salsiccia

Formati disponibili:  cL.33 e cl.75.

Marron

Stile: Artigianale Scura al Malto di Farro  6,5%

Colore: Bruno intenso quasi nero

Amaro: moderato, aromatico in evidenza

Fermentazione: Alta

Temperatura di servizio: 10 – 12 °C

Descrizione: Una birra molto scura, moderatamente amara, orientata ai toni caldi del farro ma 

con aromatiche note luppolate. L’ampio finale è caratterizzato da eleganti toni speziati e 

fruttati.

Abbinamenti: piatti elaborati ma non troppo piccanti come brasati, carni rosse, 

Risotti; Ottima con i dolci al cioccolato, al caffè, alle mandorle.

Piatto: Stracotto di manzo alla Maremmana

Pizza: Ai 4 formaggi e pancetta affumicata

Formati: cl33. cl75, fusto LT.20

Cinghiale Nero



Stile: Artigianale chiara al Malto d’Orzo  5,0%

Colore: Giallo paglierino velato

Amaro: Naturale e luppolo profumato

Fermentazione: Alta

La sua particolarità sta nel fatto che, grazie alle moderne tecnologie produttive, 

non supera i 10 ppm di glutine.

Ha un gusto pieno ma equilibrato, tra l’amaro naturale ed il luppolo profumato.

La schiuma è morbida e consistente.

Formati disponibili: Bottiglia cL.33

Intolleranza Zero



Birra IPA: 

qual è il suo significato
IPA è innanzitutto un acronimo e va correttamente pronunciato all’inglese, ai-pi-ei.
Le tre lettere stanno per India Pale Ale, che è il nome esteso dello stile. Ogni parola ha 

bisogno di una spiegazione e conviene cominciare dalla fine:

•Ale è un sinonimo di birra ad alta fermentazione, una famiglia su cui i birrifici tradizionali 

britannici sono specializzati da sempre. 

Infatti, Regno Unito il termine Ale indica anche le classiche birre del passato, realizzate 

ancora oggi da tanti piccoli produttori indipendenti.

•Pale invece può essere tradotto letteralmente con “pallido”: le Pale Ale cominciarono a 

comparire nel XVIII secolo grazie alle innovazioni introdotte nella maltazioni dei cereali e 

furono battezzate così perché, con il loro colore tendenzialmente ambrato, si 

distinguevano dalle birre scure che dominavano all’epoca il mercato. 



Il Piccolo Birrificio Clandestino nasce nel 2010 a Livorno, 

dalla vulcanicità dell’ex home Brewer e Mastro Birraio Pierluigi Chiosi, 
il primo microbirrificio artigianale della città e dell’omonima provincia.

Negli anni successivi abbiamo cambiato sedi produttive, impianti, attrezzature, 

quello che restano inalterate sono la passione, la creatività e la tecnica, 

gli ingredienti che hanno animato e animeranno in futuro la nostra realtà 

e la nostra linea produttiva.

Il Piccolo Birrificio Clandestino produce birre ad alta e bassa fermentazione.



Stile: Golden Ale Gluten Free   4,8%

Colore: Paglierino

Aroma: Frutta tropicale (melone bianco, ananas, papaya), leggero balsamico

Gusto: Cereale, corpo snello, delicato amaro finale

Descrizione: Birra GLUTEN FREE con solo utilizzo di luppoli europei di nuova generazione che 

donano profumi di frutta tropicale e note aromatiche ben marcate che ricordano quelle dei 

luppoli americani. Al palato sì presenta con corpo snello per una bevuta facile e rinfrescante.

Formato: cl33x12, cl75x6, fusto 20lt

Awanagana

Stile: American Blonde Ale  5,2%

Colore: Paglierino

Aroma: Cereale, agrume, fiori, erbaceo

Gusto: dolce in ingresso, corpo snello, delicato amaro finale erbaceo

Descrizione: Birra semplice e di carattere, dalle note aromatiche agrumate, floreali ed erbacee. 

In bocca il corpo snello e la chiusura piacevolmente amara di timbro erbaceo la rendono una 

birra equilibrata e dissetante.

Il nome: Un omaggio a quelle zone meno conosciute della nostra città, che raccontano 

comunque una storia… come certi stili birrari meno noti e battuti!

Formato: cl33x12, cl75x6, fusto 20lt (su richiesta)

Bad Castle



Stile: Session Ipa  4,5%

Colore: Dorato

Aroma: frutta tropicale (cocco, frutto della passione), agrume

Gusto: corpo snello, finale amaro

Descrizione: Session IPA recentemente rivisitata con un’importante luppolatura, che dona alla 

birra intensi profumi agrumati e di frutta tropicale.

Corpo leggero e finale piacevolmente amaro, per una bevuta rinfrescante, adatta a placare 

l’arsura estiva e a non far mai lamentare!

Riconoscimenti: 2013 Birra dell’Anno, Birra Quotidiana Guida Birre d’Italia, Slow Food 2015.

Formati: cl33x12, fusto 20lt (su richiesta)

Oimmena

Stile: DDH American Ipa  6,5%

Colore: Dorato

Aroma: frutta tropicale (mango), agrume (cedro), leggero caramello

Gusto: corpo snello, finale amaro deciso e persistente

Descrizione: Versione moderna della nostra storica IPA. Gli esplosivi profumi agrumati e 

di frutta tropicale accompagnano una bevuta lunga, dal corpo leggero ma deciso, con un 

finale amaro marcato e persistente.

Una birra di carattere: da “ri-prendere” più volte!

Formato: cl33x12, cl75x6, fusto 20lt

Riappala



Stile: DDH Double  Ipa   8,5%

Colore: Ambrato chiaro

Aroma: frutta tropicale (mango, papaya), agrume (pompelmo), leggero caramello

Gusto: maltato in ingresso, corpo strutturato, finale amaro deciso

Descrizione: Unite l’aroma intensa di frutta tropicale, agrume e leggero caramello a una bevuta 

dall’ingresso morbido, dal corpo strutturato e dal finale amaro: ecco l’ interpretazione 

“livornese” di una Double Ipa che vuole distinguersi per il suo equilibrio…e il suo spessore 

alcolico!

Formato: cl33x12, fusto 20lt (su richiesta)

Zighe

Stile: Blanche con farro e grani antichi  4,6%

Colore: Paglierino “velato”

Aroma: Agrume (arancio), spezie (leggero pepato), panificato bianco

Gusto: Dolce in ingresso, leggera acidità a centro bocca, corpo snello.

Descrizione: Blanche caratterizzata dall’aggiunta di farro monococco e varietà di grani antichi 

Gentil Rosso, Verna e Senatore Cappelli di produzione locale. Al naso le note speziate, date 

dal coriandolo e dalla scorza d’arancia aggiunte, si fondono con quelle del panificato bianco 

e vanno ad accompagnare una bevuta dal gusto dolce-acidulo, facile e rinfrescante.

Riconoscimenti: 2019 Barcellona Beer Challenge 1°class. cat.24

Formato: cl33x12, cl75x6, fusto 20lt (su richiesta)

Trepponti



Stile: Belgian Strong Golden Ale  8,5%

Colore: Dorato, Aroma:  pera e banana matura, miele d’acacia

Gusto: dolce e maltato, corpo strutturato e morbido, finale secco

Descrizione: Le avvolgenti note aromatiche di miele e frutta a pasta bianca matura 

accompagnano una bevuta lunga, dal corpo denso e rotondo come un boccone, in perfetto 

stile Belgian Strong Ale: un avvio dolce, una chiusura secca che non ti aspetti e un tenore 

alcolico importante, ma attenzione… ben mascherato!

Riconoscimenti: 2017 Barcellona Beer Chl. | 2°class. cat. 25

2018 Barcellona Beer Chl. | 3°class. cat. 25

2019 Barcellona Beer Chl. | 3°class. cat. 25

Formato: cl33x12, cl75x6, fusto 20lt (su richiesta)

Cinque & Cinque

Stile: British Brown Ale  6,0%

Colore: Ambrato scuro, con riflessi rubino

Aroma: Caramello, biscotto, frutta secca (nocciola e mandorla)

Gusto: caramello, corpo rotondo e morbido, finale dolce e leggermente tostato.

Descrizione: Brown Ale in tradizionale stile inglese, ambrata, dalle note olfattive di caramello, 

biscotto e frutta secca. La morbidezza preannunciata all’olfatto si rivela all’assaggio, con una 

corsa lunga e piena senza essere stucchevole. 

Riconoscimenti: 2011 Birra dell’Anno, 2015 European Beer Stars, 2018 Birra dell’Anno, 

“Birra Quotidiana” Guida alle Birre d’Italia, Slow Food 2019, 2019 Birra dell’Anno. 

Formato: cl33x12, cl75x6. fusto 20lt (su richiesta)

Santa Giulia



Stile: English Barley Wine  10,5%

Colore: Ambrato scuro, con riflessi rubino

Aroma: Caramello, frutta disidratata (fichi, datteri), note liquorose-ossidative

Gusto: caramello, corpo pieno e morbido, nota alcolica da passito

Descrizione: Fortezza nel grado alcolico e nell’intensità gusto-olfattiva. La lunga maturazione in 

acciaio seguita da quella in bottiglia, le dona sentori liquoroso-ossidativi tipici dei passiti, 

accompagnati dalle note di caramello e frutta disidratata; un corpo pieno e morbido, 

per una bevuta lunga e avvolgente: un vino d’orzo a tutti gli effetti. 

Riconoscimenti: 2016 European Beer Stars, 2016 Birra dell’Anno, “Grande Birra” Guida alle Birre d’Italia, 

Slow Food 2017”,2017 Birra dell’Anno, 2018 European Beer Stars, 2019 European Beer Stars.

Formati: cl33x12

Fortezza Nuova

Montinera

Stile: Imperial Russian Stout   9,0%

Colore: Nero

Aroma: Note tostate (orzo in tazza, liquirizia, caffè, cioccolata), tabacco, vaniglia, zenzero

Gusto: Tostato, corpo pieno e morbido, finale leggermente amaro da caffè. 

Descrizione: Impenetrabile come la notte nei toni cromatici, seducente e misteriosa nei sentori 

di cioccolato, caffè e vaniglia, imperiale nell’alto tenore alcolico.

Un avvolgente equilibrio di tostature in un corpo pieno e setoso che, insieme alla 

balsamicità della speziatura, rende la bevuta piacevole nonostante la complessità.

Formato: cl33x12    



Gatta Bianca

Gatta Nera

da Aprile 

ad Ottobre

da Ottobre 

ad Aprile

Stile: DDH White ipa  6,2%

Colore: Paglierino velato

Aroma: frutta tropicale (mango, melone), panificato bianco

Gusto: panificato in ingresso, leggera acidità da frumento, finale amaro deciso. 

Descrizione: Frumento maltato e luppolo americano uniti in una White Ipa 

che vuole essere irriverente e graffiante: un  ingresso delicato, una leggera 

e rinfrescante acidità, un corpo snello ma non esile, 

un sorprendente e deciso amaro finale. 

Formato: cl33x12, fusto lt 20 ( su richiesta)

Stile: Black Ipa  6,0%

Colore: Nero

Aroma: Note tostate (orzo in tazza, liquirizia), di chinotto, erbacee e balsamiche

Gusto: tostato, amaro da rabarbaro e china nel finale

Descrizione: Malti scuri e luppoli americani uniti in una Black Ipa che vuole essere felina e 

fiera nell’elegante fusione dei sentori tostati con quelli erbacei e agrumati. 

Un finale amaro tipico delle IPA: una bevuta intrigante e di facile beva!. 

Formati: cl33x12, fusto lt 20 ( su richiesta)



Stile: CBD Golden Ale   4,7%

Colore: Paglierino

Aroma: frutta tropicale (melone bianco, ananas, papaya), leggero balsamico, banana

Gusto: panificato bianco, corpo snello, delicato amaro finale, retrogusto fruttato. 

Descrizione: Birra chiara, con note dolci fruttate a naso (frutta esotica) che ricordano da un lato i 

toni dei luppoli americani e dall’altro i sentori aromatici della cannabis! Ed è proprio questa la 

sorpresa: è l’uso di una particolare varietà di Cannabis light (THC < 0.15%), la Fruit Cake, 

prodotta in esclusiva dall’Azienda Pachamama Hemp di Pietrasanta, a dare un prodotto 

intensamente profumato, dal corpo snello e dalla bollicina vivace per una bevuta originale, facile 

e rinfrescante! 

Formato : cl33x12

FRUIT CAKE



Dal 1996 produciamo birra Artigianale 

non pastorizzata, non filtrata e senza 

additivi.

Birrificio Italiano è uno dei primi micro 

birrifici d’Italia, tra i pionieri della scena 

Artigianale nel nostro paese. 



Stile: Italian Pils     5,2%

Colore: Chiara

Fermentazione: Bassa

Gusto e Aroma: Erbaceo / Amaro

Temperatura di servizio: 8/10°C

La madre di tutte le Italian - Style Pils, che sussurra storie di campi d’orzo e giardini di luppolo. 

Una Pils intramontabile, l’innovazione di un classico in perfetto stile Birrificio Italiano.

Nata nel 1996, prima pils con Dry Hopping al mondo, Tipo pils è la birra che ha fatto scuola e dato origine 

alla nostra lunga storia; potrebbe sembrare la più ‘normale’ delle nostre birre, ed è invece proprio lei quella 

che più lascia il segno, quella che fa innamorare.

Formato: 33cl, 75cl, fusto 20lt

TIPOPILS

Stile: Double Pils    7,5%

Colore: Chiara

Fermentazione: Bassa

Gusto e Aroma: Erbaceo / Fruttato

Temperatura di servizio: 8/10°C

Come una porta segreta sul retro della coscienza, questa birra spalanca la mente verso panorami liquidi: 

da abbinare con l’istinto più che con la razionalità, è un viaggio attraverso universi paralleli, 

dove i suoni si infrangono in riverberi lontani e la realtà si confonde con il sogno.

Formato: 33cl, fusto 20lt (su richiesta)

SOGNO LUCIDO

L’AUTOCOSCIENZA

POTENZA ONIRICA



BIBOCK

AMBER SHOCK

Stile: Bock      6,2%

Colore: Ambrata

Fermentazione: Bassa

Gusto e Aroma: Fruttato / Resinoso

Temperatura di servizio: 8/10°C

La rossa “non rossa”, gustosa, originale, ribelle. Bibok è il nostro omaggio sui generis alle creazioni più 

vigorose della scuola germanica: le Bock, nome che deriva dalla deformazione di Einbeck, la città dove è nato 

questo stile di birra, ma anche “caprone” in lingua tedesca. Bibok è eleganza, prepotenza, un’entrata a gamba 

tesa di sorprendente gentilezza, in bilico tra amaro e miele, accattivante e difficile da addomesticare. 

Formato: 33cl, 75cl, 20lt fusto

Stile: Dopple Bock     7,0%

Colore: Ambrata

Fermentazione: Bassa

Gusto e Aroma: Dolce / Amaro

Temperatura di servizio: 8/10°C

Compagna di momenti speciali, Amber Shock sprigiona un bouquet di aromi inaspettati e seducenti. 

Conviviale, allegra, provocante: se si indugia nella sua dolcezza ipnotica, è facile perdere la cognizione del 

tempo e dello spazio. 

Formato: 33cl, 20lt fusto.(su richiesta)

LA PREPOTENZA

L’IMPREVEDIBILE



FINISTERRAE

VUDU

Stile: Hefe / Weizen 5,0%

Colore: Chiara

Fermentazione: Mista

Gusto e Aroma: Speziato/Fruttato

Temperatura di servizio: 8/10°C

Anello di congiunzione tra le Weizen bavaresi e le Saison del Belgio, Finisterrae è salvavita nei giorni caldi e 

nei biergarten afosi.

É la nostra oasi nel deserto, il refrigerio, il luogo in cui trovare ristoro per il corpo e per lo spirito. Tipicamente 

estiva, è più leggera delle sue controparti bavaresi, ma più fresca e più beverina. Da godere con tutti i sensi.

Formato: 33cl, 75cl, 20lt fusto.

Nuova Frontiera

Stile: Dark Weizen     6,0%

Colore: Scura

Fermentazione: Alta

Gusto e Aroma: Dolce / Aromatico

Genuina e ancestrale, Vùdù si rifà alle birre scure di frumento della tradizione tedesca, le Dunkel Weizen. 

Seppur antica nel senso proprio del termine, questa birra è proiettata nel tempo oltre le mode e le stagioni. 

Morbida, vellutata e fragrante, conviviale e al tempo stesso meditativa, fa rivivere e rispettosamente celebra il 

classico bavarese. 

Formato: 33cl, 20lt fusto.(su richiesta)

L’ORIGINARIA



ASTEROID

NIGREDO

Stile: Classic Ipa     6,6%

Colore: Ambrata

Fermentazione: Alta

Gusto / Aroma: Fruttato / Amaro

Temperatura di servizio: 8/10 °C

Omaggio agli USA e al mitico luppolo Cascade, Asteroid 56013 è emblema della Renaissance della craft beer 

statunitense. In legame diretto con le prime West Coast IPA, è luppolata seguendo la regola delle 4C. 

L'Asteroide, a cui fa riferimento il nome  e l'illustrazione sull'etichetta, è ispirato alla novella di  Antoine de 

Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe. 56013 era invece il numero di codice del Cascade durante la fase di 

coltivazione sperimentale: da qui trae spunto la nostra India Pale Ale, pronta a sfoderare armi e aromi per la 

sua personale conquista interstellare.

Formato: 33cl, 20lt fusto.(su richiesta)

L’ESPLOSIONE

Stile: Dark Hoppy Lager     6,5%

Colore: Scura

Fermentazione: Bassa

Gusto e Aroma: Tostato / Erbaceo

Temperatura di servizio: 8/10°C

L’Opera al Nero degli alchimisti, un buio seducente dove tutto trova origine. Nigredo è un’esperienza forte, 

dedicata a chi è in continua ricerca: parte dei luppoli è infatti sottoposta a tostatura, per un profilo aromatico 

assolutamente unico. È una pratica sinora sconosciuta nel mondo della birra, nata nell’Officina Alchemica di 

Limido Comasco, grazie alla continua curiosità dei nostri mastri birrai. 

Un esperimento pienamente riuscito, l'atto della trasformazione in sé, la Fenice che supera il mondo.

Formato: 33cl, 20lt fusto.(su richiesta)

BLACKER THAN 
THE BLACKEST BLACK



Vogliamo che quella che produciamo -sia libera,  -pulita,  -buona da bere e che arrivi al tuo bicchiere in 

condizioni perfette.

La vogliamo libera perché non crediamo nei condizionamenti del mercato, nelle mode fini a sé stesse, nei 

manierismi.

La vogliamo pulita perché sappiamo che quando è fatta a dovere, non ha alcun bisogno di stabilizzanti, 

enzimi, flocculanti o altro. 

Abbiamo imparato, in tanti anni, che una birra fatta bene non richiede ‘correzioni’: quando tutto nel corso del 

processo produttivo è disposto a dovere e controllato, ed ogni dettaglio potenzialmente influente monitorato 

in modo scientifico così da poterne conoscere gli effetti sull’evoluzione del prodotto, allora la natura fa il suo 

corso senza giocare brutti scherzi. 





PADOSÈ    7,7%

Stile: Fruit Beer

Colore: Ambrato intenso

Tipo fermentazione: Alta

Gusto: Amaro

Birra ad alta fermentazione prodotta con quantità importanti di ribes nero in bacche, 

viene a lungo rifermentata in bottiglia, girata progressivamente a testa in giù per portare i 

sedimenti nel collo; 

«stappata al volo per eliminare i depositi e ricolmata»

Formato: cl75x6

INCLUSIO ULTIMA  7,0%

Stile: Imperial Pils/Strong Pale Lager

Colore: Dorato chiaro 

Tipo fermentazione: Bassa

Gusto:   

Inclusio Ultima parte da una base lager chiara e forte, che viene a lungo rifermentata in 

bottiglia con luppoli (procedimento unico, ideato presso le officine Klanbarrique®), 

girata progressivamente a testa in giù per portare i sedimenti nel collo, 

«stappata al volo per eliminare i depositi e ricolmata»

Formato: cl75x6



WILDEKIND 7,7%

Stile: Wild Ale

Colore: Dorato intenso

Tipo fermentazione: Mista

Gusto: Acido

E' una birra d'ispirazione belga invecchiata per almeno 6 lune in  botti di rovere 

con Brettanomyces  Bruxellesi, il lievito selvatico per eccellenza. 

Piena in bocca, è dominata da sensazioni di cereale e frutta (uve bianche aromatiche e 

mela golden delicious) innestate su un corpo secco e vivacemente carbonato; che si 

concludono in note vinose rotonde e finemente speziate. 

Formato: cl375x6

MOONSHARE  10,1%

Stile: Barley Wine

Colore:  Ambrato intenso

Tipo fermentazione: 

Gusto: Acidulo  

Birra forte da 10,1 gradi alcolici. Colore dorato carico, vagamente in stile Barleywine. 

Lungamente invecchiata in barriques provenienti da botti di grappa Riserva 18 Lune 

Marzadro. 

Forte e impegnativa, assolutamente arrogante ma al contempo morbida e ricca.

Formato: cl375x6



MARZARIMEN 7,5%

Stile: Italian Grape Ale

Colore: Rubino

Tipo fermentazione: Spontanea

Gusto: Italian Grape color rosso vivo, prodotta con il 25% di uve Marzemino delle cantine 

de Tarczal. Fermentata in tonneaux aperti con i lieviti indigeni delle uve è maturata in 

barriques e acidificata naturalmente. 

Acida ed esile, presenta sentori di bacche rosse e uva fresca, terziari speziati da 

Brettanomyces e accenni acetici.

Formato: cl375x6

BANG BRETTA  7,9%

Stile: Sour/Wild Ipa

Colore: Ambrato intendo

Tipo fermentazione: Mista

Gusto: Acido

IPA invecchiata in botti da vino rosso trentino con Brettanomyces. 

Il corpo strutturato della birra base (albicocca secca, cookie) supporta una trama di 

note di vinaccia, di cantina e un funky decisamente estremo; concludendo la bevuta con 

un amaro balsamico e pervasivo.

Formato: cl375x6



BIRRA ITALIANA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA



Bassa Fermentazione  5%

Colore : giallo dorato 

Aspetto : Una birra limpida, di colore giallo dorato e con una 

schiuma bianca molto persistente.

Aroma : Al naso esprime un invitante aroma floreale (fiori 

bianchi) ed erbaceo. 

Gusto : un amaro discreto, erbaceo, addolcito da ricordi di 

miele Abbinamenti : Si abbina magnificamente con i salumi di 

Parma ma anche con fritture delicate, piatti vegetariani e 

formaggi caprini.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

Italian Pilsner

è caratterizzata da aromi floreali 

ed erbacei (dati dall’uso di 

luppolo in fiore della varietà 

Tettnang Tettnanger), 

con reminiscenze di miele d’acacia 

e un amaro discreto.



Alta Fermentazione  4,5 %

Colore : chiaro

Aspetto : Birra velata di colore giallo paglierino con una 

schiuma bianca persistente.

Aroma : Esprime invitanti sentori di agrumi con una leggera 

nota di coriandolo.

Gusto: Presenta un amaro delicato ben bilanciato da note 

dolci.

Abbinamenti : Si abbina a piatti di pesce e molluschi ma è 

anche perfetto per accompagnare carni bianche.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

Blanche agli

Agrumi

Blanche agli agrumi 

con polpa di pompelmo, 

scorze di arancia, 

limone e bergamotto. 

Un interessante scambio 

tra sentori agrumati, 

una leggera speziatura di coriandolo 

e il carattere fragrante 

del lievito Blanche.



Alta Fermentazione  8 %

Colore : dorato intenso 

Aspetto : Birra di colore dorato. Schiuma persistente di colore 

bianco.

Aroma : Sentori di banana, frutta sciroppata, zucchero candito 

e lievi note erbacee.

Gusto :Presenta un amaro di medio-bassa intensità, bilanciato 

da una morbida dolcezza.

Abbinamenti :Formaggi a latte crudo, risotti, salumi e primi 

piatti grassi e saporiti.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

Belgian Triple



Alta Fermentazione  5,2%

Colore : giallo dorato 

Aspetto Birra di colore giallo dorato e una schiuma candida e 

persistente.

Aroma : esprime attraenti sentori di frutta tropicale e pompel.

Gusto Secca e pulita, ha un amaro intenso bilanciato da lievi 

note biscottate.

Abbinamenti Si abbina bene con salumi mediamente 

stagionati, carni rosse e piatti speziati

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

.

West Coast Ipa



Alta Fermentazione  5,4%

Colore : ramato intenso 

Aspetto :Birra di colore ramato, schiuma persistente di colore 

avorio.

Aroma: Al naso esprime sentori di frutta esotica e agrumi 

accompagnati da un leggero aroma tostato.

Gusto presenta un amaro ben bilanciato con la parte 

caramellata e dolce dei malti.

Abbinamenti : Si sposa alla perfezione con carni rosse alla 

brace e formaggi tipo Parmigiano Reggiano.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

American 

Amber Ale



Alta Fermentazione  7,6 %

Colore : ramato intenso 

Aspetto : Birra di colore dorato intenso, con schiuma bianca 

persistente.

Aroma : Al naso esprime sentori di pompelmo, litchi e frutta 

tropicale dolce (mango).

Gusto :  Presenta un amaro deciso ma ben equilibrato con la 

parte fruttata.

Abbinamenti : Si abbina a piatti speziati o piccanti, carne 

grigliata e pesce fritto.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

Double Ipa

Ha una luppolatura massiccia, 

con sentori di pompelmo 

e frutta tropicale. 

In bocca rivela tutto il suo carattere, 

calda e piuttosto corposa, 

decisamente amara ma equilibrata, 

complessa e persistente termina 

con note balsamiche e resinose. 



Alta Fermentazione  8,2%

Colore : ebano scuro denso ed impenetrabile

Aspetto :Birra di colore ebano scuro, con una schiuma 

persistente color cappuccino.

Aroma : Esprime note di caffè, cioccolato, tabacco e sfumature 

liquorose.

Gusto : In bocca rivela un amaro da tostature, addolcito da 

sfumature liquorose. Il finale è piccante.

Abbinamenti : Si abbina con dolci al cioccolato, pasticceria 

secca e formaggi erborinati.

Formato: 33cl x 12 fusto acciaio 20lt ( su richiesta )

Imperial Stout

Al naso presenta aromi 

che vanno dal cioccolato alla liquirizia, 

dai fondi di caffè al tabacco, 

con sfumature liquorose. 

In bocca ha un corpo pieno, 

morbida e secca, di gran persistenza. 

Il finale rivela una sorpresa piccante 

in grado di destrutturare la pienezza 

della birra e rendere la gola avida 

di nuovi sorsi.

Si presta bene all’invecchiamento.



DAL 1996, 

NEL CUORE DI LAMBRATE, 

PRODUCIAMO BIRRA NON PASTORIZZATA E NON FILTRATA. 

PIONIERI DEL MOVIMENTO DELL'ITALIAN CRAFT BEER, 

ANCORA OGGI, CON PASSIONE, 

COMPETENZA ED UN PIZZICO DI FOLLIA "BRASSIAMO" 

LE NOSTRE BIRRE.



Stile: West Coast Pilsner | 5% VOL. - 11°P | IBU 30

Nel 2013 sulla scia delle IPA che dominavano il mercato, a Lambrate sono state impiegate due 

delle migliori qualità del birrificio: le basse fermentazioni e le luppolature decise ma eleganti. 

Il risultato è una birra di riferimento nel mondo delle "hoppy lager" anche se noi l'abbiamo 

volutamente definita "west coast pils" per sottolineare sia la luppolatura 

di stampo americano, sia la caratteristica facilità di bevuta tipica dello stile pilsner.

Colore: Biondo

Aroma: Agrumi, frutta esotica

Gusto: Floreale, note erbacee

Formato: 33cl e fusto lt 20   

American Magut

Robb de Matt

Stile: Rye IPA | 5,5% VOL. - 13,5°P | IBU 60

Rye IPA dai sentori esplosivi di luppolo grazie all'utilizzo 

di cinque varietà americane. Roba da matti!
Colore: Biondo

Aroma: Note di agrumi come pompelmo e arancia

Gusto: Sentori speziati ed erbacei, amaro deciso.

Formato: 33cl e fusto lt 20 su richiesta 



Stile: India Pale Ale | 6% VOL. - 13,5°P | IBU 60

La Gaina è la prima IPA prodotta dal Birrificio Lambrate. 

Si caratterizza per l'utilizzo massiccio di luppoli americani soprattutto in dry-hopping, i quali le 

conferiscono esuberanti e freschi profumi agrumati tipici di questo stile americano.

Colore: Ambrato chiaro

Aroma: Note speziate e di agrumi

Gusto: Agrumato e resinoso, amaro deciso

Riconoscimenti:

2014 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI 1° class. GAINA cat. APA

Formato: 33cl e fusto lt20

Gaina

Quarantot

Stile: Double IPA | 8% VOL. - 18°P | IBU 140

Double IPA  caratterizzata da un utilizzo smodato di luppoli americani di diverse varietà 

al fine di creare una complessità aromatica e gustativa su una base di malti Pils e Pale. 

La fermentazione con un ceppo di lievito americano favorisce l'esplosione dei profumi di luppolo 

esaltandone le note fruttate.

Colore: biondo dorato

Aroma: pesca, maracuja e mango

Gusto: frutta tropicale e agrumi

Formato: 33cl e fusto lt20 su richiesta



Fa Bala L’Oeucc

Stile: DDH American IPA | 5,8% vol. - 14°P | IBU 60

E’ il nostro punto di vista rispetto al concetto di IPA in chiave contemporanea. 

Per questo abbiamo sviluppato una birra chiara con avena e segale caratterizzata dalle note di 

frutta tropicale conferite dal doppio dry hopping. 

Per questa birra sono stati utilizzate 4 varietà di luppolo per un totale di circa 30g/l.

Colore: Biondo

Aroma: frutta tropicale

Gusto: fruttato con note resinose Formato: 33cl

Riconoscimenti:

2019 CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON

2° class. FA BALA L'OEUCC

La filosofia è quella di ricercare prodotti particolari, 
con uno spiccato carattere, 
ma sempre contraddistinti da una grande 
semplicità di bevuta.



Stile: Pilsner | 5% VOL. - 11,5°P | IBU 30

Nasce nel 1996 la prima birra del Birrificio Lambrate e si chiama Montestella. Nel corso degli 

anni ha subito diverse rivisitazioni per trovare la propria identità in una pilsner in puro stile 

lambratese.

Colore: Biondo dorato

Aroma: Note erbacee di luppolo

Gusto: Erbaceo con delicate note maltate

Riconoscimenti: 2009 CIBA IBF, 2008 - BIRRA DELL'ANNO – UNIONBIRRAI

Formato: cl33x12 e fusto lt20 su richiesta

Montestella

Lambrate
Stile: Bock | 7% VOL. - 16°P | IBU 25

Bock caratterizzata da eleganti note maltate a da una leggera luppolatura

Colore: Ambrato carico

Aroma: Sentori di cereale maltato e caramello

Gusto: Prevalentemente maltato con note di miele

Riconoscimenti: 2012 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI

2011 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI

Formato: cl33x12 e fusto lt 20 su richiesta

BOCK

PILSNER



Stile: Strong Golden Ale | 7% VOL. - 16°P | IBU 30

Birra storica del birrificio, un simbolo soprattutto tra gli avventori dei locali del quartiere di 

Lambrate. 

Caratterizzata da una base delicata di malto pils e da una leggera luppolatura americana di 

Summit e Citra, la "Santa" è una golden ale dal buon tenore alcolico ma dalla facile bevuta.

Colore: Biondo dorato

Aroma: Note floreali e speziate

Gusto: Gusto dolce di miele e frutta sciroppata

Formato: cl33x12 e fusto lt 20 su richiesta

Sant’Ambroeus

Ghisa
Stile: Smoked Stout |5% vol. - 12,5°P| IBU 20

La storica birra nera di Lambrate, 

una stout dalle note affumicate, resa morbida nella bevuta grazie all'utilizzo di fiocchi d'avena.

Colore: nero

Aroma: Note affumicate e tostate

Gusto: Cacao amaro, caffè e sentori affumicati  Formato: cl33x12 e fusto lt 20 su richiesta

Riconoscimenti:
2014 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI 3° class. GHISA cat. affumicate

2011 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI 2° class. GHISA cat. affumicate

2010 CIBA – IBF 1° class. GHISA cat. RAUCH

2007 CIBA – IBF 2° class. GHISA cat. SPECIALI

2006 BIRRA DELL'ANNO UNIONBIRRAI 3° class. GHISA cat. affumicate

STRONG 
GOLDEN ALE

SMOCKED 
STOUT
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Birra del Borgo nasce nel 2005 a Borgorose, 

un piccolo paese in provincia di Rieti. 

Qui, nel birrificio di Collerosso, vedono la luce le 

prime birre che avranno un grande successo e 

faranno conoscere Birra del Borgo in tutto il 

mondo: la Reale, la Ducale, la Duchessa. 

La valorizzazione del territorio, l’utilizzo di 

ingredienti locali in diverse produzioni e lo 

scambio continuo con i suoi abitanti hanno 

caratterizzato e caratterizzano ancora oggi il 

lavoro del birrificio.







Lisa

Azienda: Ab Inbev

Stile: Lager

Fermentazione: Alta

Colore: dorato brillante

Gradi: 5%  ibu20

Grano senatore cappelli per 

donarle intensità e morbidezza e 

scorze d’arancia per un 

incredibile freschezza. 

Note di cereale e crosta di pane, 

In bocca elegante ma

decisa, 

Formato: 

Cl33x12

Fusto: 

20lt acciaio

Reale Extra

Azienda: Ab Inbev

Stile: American Pale Ale

Fermentazione: Alta

Colore: dorato intenso

Gradi: 6,4%  ibu 75

Diverse varietà di luppolo 

vengono aggiunte negli ultimi 10 

minuti di bollitura, in una dose 3

volte superiore rispetto alla Reale.

Al primo sorso una poderosa 

sensazione di amaro che lascia il 

passo ad una gradevolissima e 

persistente  nota di mandarino. 

Formato: 

Cl33x12

Fusto:

20lt acciaio

LA REALE 
CON TANTO 
LUPPOLO     
EXTRA!

LAGER 
ITALIANA



LA PRIMA, 
L’ORIGINALE, 
L’UNICA REALE

Re Ale

Azienda: Ab Inbev

Stile: India Pale Ale

Fermentazione: Alta

Colore: ambrato

Gradi: 6,4%   ibu41

La prima birra brassata a 

Borgorose. 

Profumo intenso dato dai luppoli 

aromatici Americani. 

Ambrata con riflessi vivi e dotata 

di buon corpo, al naso offre 

affascinanti not agrumate e 

pepate. 

La gassatura è bassa.

Formato: 

Cl33x12

Fusto: 

20lt acciaio (su richiesta)

Maledetta

Azienda: Ab Inbev

Stile: Belgian Ale

Fermentazione: Alta

Colore: ambrato

Gradi: 6,2%  ibu31

Birra che sperimenta una speciale 

miscela di lieviti ottenuta 

dall’interazione di tradizionali 

lieviti con quelli selvaggi cacciati 

nelle montagne intorno al 

birrificio, isolati ed addomesticati 

per creare un nuovo ceppo 

specifico del territorio. 

Formato: 

Cl33x24

Fusto:

20lt acciaio

MALEDETTAMENTE 
BUONA!



Duchessa

Azienda: Ab Inbev

Stile: Saison al farro

Fermentazione: Alta

Colore: dorato

Gradi: 5,8%   ibu21

Conquista con la sua 

piacevolezza e la sua fresca 

eleganza. 

La schiuma abbondante 

libera aromi fruttati e floreali 

ravvivati dal leggero e piacevole pepato. 

Gassatura fine, leggera acidità, 

Luppolatura moderata.

Formato: 

Cl33x12

Fusto: 

20lt acciaio

(su richiesta(

My Antonia

Azienda: Ab Inbev

Stile: Imperial Pilsner

Fermentazione: Bassa

Colore: dorato

Gradi: 7,5%     ibu76

Luppoli Europei e Americani per 

un Dry-Hopping con Simcoe, 

Warrior e Saaz. 

Più alcolica e corposa rispetto 

alle classiche Pils, sorprende 

per la sua intensità rivelandosi esplosiva ma 

equilibrata. 

Una bionda tosta, proprio come la 

Protagonista del romanzo di Willa Cather.  

Formato: 

Cl33x12

Fusto: 

20lt acciaio

(su richiesta)

IL SORPRENDENTE 
INCONTRO 
TRA ITALIA E USA

L’ELEGANZA 
DEL FARRO 
DEI MONTI 

DELLA DUCHESSA



Peach n’ Love

Azienda: Ab Inbev

Stile: Sour

Fermentazione: 

Colore: Dorato

Grad 6,5%

La freschezza della fermentazione

spontanea e l’eleganza dei sentori

fruttati creano un contrasto tutto 

giocato sui profumi e sensazioni; 

Sour Ale con polpa di pesca.

30 Kg di Pesche per 1000 Lt di birra.

Ideale come aperitivo !!

Formato:

Cl33x12 

Sedici Vintage

Azienda: Ab Inbev

Stile: Barley Wine

Fermentazione: 

Colore: Ambrata, molto scura 

Grad 11,3%

Nasce dalla famosa Sedici gradi di 

Birra del Borgo, fatta però 

invecchiare per quattro anni in 

botte, alleggerendola nella 

gradazione e donandole una 

leggera acidità che ne aumenta la 

bevibilità. 

Birra da meditazione e perfetta in 

abbinamento ai grandi lievitati.

Formato:

Cl33x12 



La Birra Artigianale
E’ preparata senza l’aggiunta di conservanti e viene prodotta in piccole realtà, solitamente fattorie, agro birrifici o micro birrifici, 

oppure da produttori autonomi che prendono in affitto gli impianti di proprietà di altri birrifici 

(nel qual caso si chiamano Beer Firm).

Qual è la differenza tra birra artigianale e industriale

La birra artigianale è generalmente prodotta in quantità limitate (di solito non più di 100.000 ettolitri l’anno), sia per rispettare 

la stagionalità dei prodotti con i quali viene realizzata, sia perché – non utilizzando conservanti – il prodotto ha una durata di 

vita media che va dalle poche settimane a qualche mese.

Inoltre, non viene pastorizzata, né filtrata e per questo viene chiamata anche birra cruda. E’ frutto di un lavoro di 

sperimentazione e creatività fatto con passione da mastri birrai che regalano al prodotto un aroma ed un profumo unici.

Questo tipo di processo ed il materiale utilizzato comportano che la birra  vada sempre conservata e bevuta fredda, nella 

stagione giusta, e che abbia una data di scadenza di pochi mesi: 

caratteristiche che ovviamente non sarebbero compatibili con le logiche della Grande Distribuzione Organizzata.

La Birra Industriale
Segue un processo industriale che le consenta di mantiene inalterato nel tempo sia il gusto che il colore,

in qualsiasi parte del mondo essa venga consumata; 

rimarrà sempre uguale, sia che la bevi a New York, a Milano o a Tokio.

La birra industriale infatti è sottoposta ad un procedura standard di produzione e alla pastorizzazione ovvero a quel processo 

di “cottura” che porta il prodotto ad una temperatura di 60°C per almeno 20 minuti.

Questo processo da un lato garantisce la conservazione della birra per anni, ma dall’altro priva la birra di molte delle sue 

caratteristiche di gusto e sapore che invece restano intatte nella birra artigianale.

Dovendo stoccare e conservare, spesso per anni, grandi quantitativi di birre per trasporti di lunga percorrenza, la Grande 

Distribuzione Organizzata ha quindi necessità di approvvigionarsi di birre industriali, quelle che più facilmente troviamo in

vendita, regalandoci la possibilità di bere birre di grandi brand, ma privandoci purtroppo della possibilità di gustare birre

uniche di tipo artigianale.





Poretti 3 5,0%

Azienda: Carlsberg

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager Hell

Colore: Paglierino 

Formato:

33clx24

Fusto: Acciaio/baionetta

25lt 

Poretti 4 5,0%

Azienda: Carlsberg

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager

Colore: Paglierino 

Formato:

33clx24

66clx15

Fusto:

20 lt mod.

20 lt flex 

Poretti 5 6,5%

Azienda: Carlsberg

Fermentazione: Bassa

Stile: Bock

Colore: Ambrato scuro 

Formato:

33clx24

66clx15

Fusto:

20 lt mod.

Poretti 6 7,0%

Azienda: Carlsberg

Fermentazione: Bassa

Stile: Bock

Colore: Ambrato carico 

Formato:

33clx24

Fusto: 

20 lt mod.



Menabrea Bionda 4,8%

Azienda: Menabrea

Ferment: Bassa

Stile: P. Lager

Colore: Biondo  

Formato:

33clx24

66clx12

Fusto: Acciaio

15lt

30lt 

Menabrea Rossa 7,5%

Azienda: Menabrea

Ferment: Bassa 

Stile: Bock

Colore: Ambrato

Formato:

33clx24

Fusto: Acciaio

15lt 

Menabrea Ambrata 5,0%

Azienda: Menabrea

Ferment: Bassa 

Stile: Vienna/Marzen

Colore: Ambrato

Formato:

33clx24

Fusto: Acciaio

15lt 

DAL 1846 

IL BIRRIFICIO ATTIVO 

PIÙ ANTICO D'ITALIA 

Menabrea Strong 8,0%

Azienda: Menabrea

Ferment: Bassa 

Stile: Strong Lager

Colore: Giallo oro

Formato:

33clx24

Fusto: Acciaio

15lt 

Menabrea non filtrata 5,2%

Azienda: Menabrea

Ferment: Bassa 

Stile: Lager

Colore: Dorato velato

Formato:

33clx24

NON
FILTRATA



Nastro Azzurro 5,1%  ibu23

Azienda: Asahi

Ferment: Bassa

Stile: P. Lager

Colore: Paglierino  

Formato:

33clx24

33clx24 lattina

66clx15

Fusto:

30lt Acciaio

20lt Pet

Itala Pilsen 4,8%   ibu

Azienda: Asahi

Ferment: Bassa

Stile: Pilsner 

Non Pastorizzata.

Colore: Biondo dorato  

Formato:

33clx24

Fusto:

30lt Acciaio

Peroni 4,7%  ibu19

Azienda: Asahi

Ferment: Bassa

Stile: Lager

Colore: Paglierino  

Formato:

33clx24

66clx12

Fusto: Acciaio

Cico 12lt pet, 

fusto 16lt 

fusto 30lt 

Peroni Cruda 4,7%   ibu21

Azienda: Asahi

Ferment: Bassa

Stile: Lager non pastor.

Colore: Paglierino velato  

Formato:

33clx24

Fusto: 

30lt Acciaio

Peroncino 4,7%   ibu19

Azienda: Asahi

Ferment: Bassa

Stile: Lager

Colore: Paglierino  

Formato:

25clx24



Gran Riserva 5,2%  ibu21

Puro Malto
Azienda: Asahi

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager Puro Malto

Colore: Dorato  

Aroma delicato con fini note di malto e

luppolo aromatico; 

il doppio processo di decozione le 

conferisce note peculiari di cereale 

tostato e spezie

Formato:

50clx12

Gran Riserva 5,1%   ibu10,4

Bianca
Azienda: Asahi

Fermentazione: Alta

Stile: Weizen

Colore: Biondo torbido  

Prodotta con malto solo 100% italiano,

presenta un gusto aromatico e fresco; 

Aroma fruttato e speziato, con un 

particolare sentore di chiodi di garofano.

Formato:

50clx12 /  fusto 16lt acciaio

Gran Riserva 5,222   ibu

Rossa
Azienda: Asahi

Fermentazione: Bassa

Stile: Vienna.

Colore: Rubino  

Corpo leggero ancorché dotato di 

particolari complessità aromatiche con 

note di malto, caramello e tostato.

Gusto corposo e allo stesso tempo facile 

da bere dal caldo aroma 

di malto e caramello.

Formato:

50clx12 / fusto lt 16 acciaio

Gran Riserva 6,6%   ibu26

Doppio Malto
Azienda: Asahi

Fermentazione: Bassa

Stile: Strong Lager

Colore: Oro intenso 

Intenso aroma di cereali e spezie e 

Un delicato retrogusto fruttato che la

Rendono equilibrata e non invadente.

La ricetta prevede l’impiego di solo 

malto e l’assenza di cereali 

non maltati

Formato:

50clx12



Moretti 4,6%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Lager

Colore: Paglierino  

Formato:

33clx24

33clx24 Lattina

66clx15

Fusto: Acciaio.

30lt

Moretti Baffo Oro 4,8%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Lager puro m.

Colore: Dorato  

Formato:

33clx24

66clx15

Fusto: Acciaio

20lt

Filtrata a freddo 4,8%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Pilsner 

Non Pastorizzata.

Colore: Biondo dorato  

Formato:

33clx24

Ichnusa non filtrata 5,0%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Keller

Colore: Dorato  

Formato:

33clx24

50clx15

Fusto: Acciaio

20lt

Ichnusa 4,6%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Lager.

Colore: Biondo dorato  

Formato:

33clx24

66clx15

Fusto: Acciaio

30lt

Messina Crist. di Sale 5,0%

Azienda: Heineken

Ferment: Bassa

Stile: Lager.

Colore: Paglierino Velat.  

Formato:

33clx24



HERRNBRAU vanta una storia centenaria nella produzione e 

nella distribuzione di birre Bavaresi. 

Le origini dell’Azienda risalgono, infatti, al XVII secolo, dalla fusione 

di una dozzina di birrerie di Ingolstadt, chiamate Herrnbrau, 

in una Società per azioni, la prima di tutta la Germania. 

In quei tempi si produceva e si consumava ad Ingolstadt birra bruna 

in 27 diverse birrerie, una di queste birrerie si chiamava Herrnbrau. 

Nel 1762 si trova per la prima volta questo nome negli atti ufficiali. 

Nel 1899 la "Aktienbrauerei", una delle più vecchie società per azioni 

Tedesche si fonde con la Burgerlisches Brauhaus Ingoldstadt. 

Dopo la 1a Guerra Mondiale viene rilevata la "Weisbrauhaus", 

l'unica produttrice di Weissbier in Ingoldstadt e con questa 

quarant'anni di esperienza. 

Nel corso degli anni, la birreria si sviluppò ancora quale specialista 

tradizionale nella produzione di birre weizen bavaresi. 

Herrnbrau è orgogliosa dei suoi cent'anni di esperienza di questo 

tipo di produzione.



L’innovazione arriva dal passato.

I vuoti a rendere sono significativamente 
meno inquinanti degli usa e getta; 
l’ammontare dei rifiuti è ridotto del 96%

Risparmio Economico, 
Prezzo inferiore  !! 

Materiale di visibilità: 
i punti vendita saranno riconoscibili 
grazie a un simbolo posto all’ingresso 
dell’esercizio.



_LA HERRNBRÄU TRADITION     5,6%      Ibu: 17

Birra nello stile dell’antica e buona tradizione birraia, ottiene con 

l’aggiunta di malto scuro il suo forte colore ed il suo gusto 

piacevolmente aromatizzato. I tempi relativamente lunghi di 

maturazione e affinamento rendono questa birra particolarmente buona. 

La vera birra bavarese delle feste

Colore: Biondo

Formato: cl33x24 cl50x20 (anche vuoto a rendere)

fusto: 30 lt

Birra di frumento con sedimento da lievito, perfetta testimonianza 

dell’antica tradizione bavarese ed inconfondibile prodotto originale 

di Ingolstadt. 

Delicatamente luppolata e fermentata in bottiglia secondo 

la buona tradizione birraia, dal caratteristico gusto pieno.

Colore: Biondo

Formato: 0,50 cl (anche vuoto a rendere)

fusto: 20 lt

HERRNBRÄU HEFE WIESSBIER HELL 5,4%  ibu 16

Disponibile 

Botte a Caduta



_HELLER DOPPELBOCK 8,1%      ibu 26

Con la nostra birra speciale doppio malto viene versato nel bicchiere 

un aroma di birra originale, energica, senza compromessi. 

L’intenso colore dorato, il sapore equilibrato aromatizzato al malto, il 

piacevole gusto leggermente amarognolo e l’armonia del retrogusto, 

con i suoi 8,1 %  vol. che contraddistinguono 

questa bionda tentazione.

Colore: Dorato

Formato: 0,33 cl

fusto: 20 lt

Con una forte aggiunta del migliore luppolo aromatico 

della Hallertau. 

Dall’aroma intenso e delicatamente amaro, frutto di ingredienti 

di qualità che la rendono una Pilsner di altissimo livello.

Colore: Biondo

Formato: cl0,33

fusto: 30 lt

_PILS 5,0%     ibu: 30



_ROTER PANTHER   7,1%     ibu 25

La “Rossa” che grazie alla sua forza conquista al primo sorso 

i veri intenditori con i suoi 7,1 % vol. 

La nostra birra speciale dal gusto piacevolmente pieno con il suo colore 

rosso mogano mette nel bicchiere un gusto esclusivo grazie agli 

ingredienti scelti, al delicato aroma di malto e al tocco amarognolo 

che contraddistinguono questa rossa tentazione.

Colore: Rosso

Formato: cl 0,33 

fusto: 20 lt

_HERRNBRÄU WEISS DUNKEL 5,3%     ibu 17

La Weissbier Dunkel, la weiss scura di Herrnbräu: 

una squisitezza per i conoscitori. 

Grazie allo speciale metodo di tostatura del malto, 

acquista un aroma speziato e un sapore perfettamente equilibrato.

Colore: Ambrato carico

Formato: 0,50 cl



_Nel 1878 Johann Liebhard, 

che due anni addietro aveva ereditato 

un’azienda agricola, già verso il 1810, decise 

di aprire una fabbrica di birra nel suo paese, 

Aying, a pochi chilometri da Monaco di Baviera.

_I continui miglioramenti tecnologici consentirono 

alla Ayinger di raggiungere nel 1930 la produzione 

di 16 mila ettolitri, fino a che nel 1999 fu inaugurato il modernissimo 

stabilimento con esterno in vetro e in legno. 

_Come tutti i produttori tedeschi, la Ayinger osserva alla lettera le regole del 

Reinheitsgebot. 

_Non solo, presta un’attenzione particolare al problema dello smaltimento 

con una produzione nel pieno rispetto ambientale. 

_La Ayinger offre una grande varietà di birre che hanno riscosso unanimi 

apprezzamenti anche al di là dei confini bavaresi e nazionali. 

_Nel 1994, ai World Beer Championships, fu nominata “piccolo birrificio 

dell’anno”. 

_Tra le innumerevoli medaglie ottenute dai suoi prodotti sono significative 

quelle d’oro della DLG (Società Tedesca per l’Agricoltura) 

come riconoscimento per la costante altissima qualità; l’acqua viene attinta 

al pozzo della fabbrica, profondo 176 metri, il luppolo e l’orzo  sono locali 

e Il lievito deriva da colture proprie. 

_Alle birre scure è riservato l’infuso di cottura più tradizionale.

_La Ayinger infine, nota soprattutto per le birre di frumento, produce anche 

bevande analcoliche e acqua minerale.



Stile: Zwickl/Keller    4,9%    11,8 plato
Il nome è stato scelto in onore del fondatore della birreria, “Johann Liebhard”, bisnonno dell’attuale 

proprietario. Si mostra di colore biondo dorato, non filtrata, con sedimenti di lievito in sospensione e con una 

schiuma bianca abbastanza persistente. E’ pulita, leggera, semplice ma con un gusto pieno e rotondo, ben 

equilibrato. Sentori e saporosità di malto biscottato, frutta, luppolo e di agrumi con un finale leggermente 

amaro.

Abbinamenti: Ottima come aperitivo ma si abbina bene a tutti i piatti non molto ricercati non troppo speziati o 

piccanti. Ottima con spaghetti al pesto genovese.

Colore: biondo velato

Formato: cl50x20

Kellerbier

Stile: Export 5,5%  - 12,8 plato
La produzione di questa birra è iniziata nel 1978, in occasione dei 100 anni di attività della birreria. 

Si mostra con un colore biondo dorato e con una schiuma bianca abbastanza persistente. 

Al naso emergono sentori floreali, di lievito e miele. In bocca è maltata ed armonica, equilibrata nell’amaro 

con una spiccata sapidità di pane e con un finale morbido e persistente Estremamente beverina. 

Abbinamenti: Risotti alle verdure, carne bianca, piatti a base di pesce lesso o alla brace, vitello ripieno, stinco 

di vitello, salumi e frittata di verdure, pollo arrosto con patate. 

Colore: Biondo dorato

Formato: cl50x20

Jahrhundert



Stile: Weiss    5,1% - 11,8 plato
Si presenta con un colore giallo paglierino opalescente; la schiuma è cremosa, bianca ed abbastanza 

persistente. Al naso si avvertono sentori di frumento, lievito ed un’inconfondibile fragranza di banana; più in 

sottofondo si percepiscono aromi agrumati, speziati, note erbacee e di vaniglia. In bocca risulta piena e 

rotonda rispecchiando le note olfattive e con un sapore tipico delle birre di frumento ed un amaro appena 

percettibile. Finale secco ed asciutto. A

Abbinamenti: Antipasti , stuzzichini di verdura fritta, piatti di pesce, asparagi, torta di sambuco.

Colore: paglierino Velato torbido (non filtrata)

Formato: cl50x20

Brau Weisse

Stile: Dunkel weizen 5,8% 13,3 plato
L’Ur-Weisse è una birra prodotta con malti d’orzo e di frumento nel rispetto della più autentica 

tradizione bavarese. 

Versa un colore ambrato opalescente con una testa di schiuma beige, abbastanza persistente. 

L’aroma è ampio e ricco, con evidenti note fruttate di banana e di spezie. In bocca dominano i sapori 

di malto e lievito accompagnati da note fruttate e speziate (chiodi di garofano). 

Il luppolo, nel rispetto dello stile, non è in evidenza ma questa birra risulta comunque meno dolce delle 

Weizen tradizionali.

Abbinamenti: Selvaggina, spiedini di maiale con pane alla brace, piatti saporiti con salse, sogliola al burro, 

pollo o arrosti di carne bianca, selvaggina, strudel di mele.

Colore: Ambrato Opalescente

Formati: cl50x20

Ur-Weisse



Stile: Dunkel    5,0%     12,8 plato
Birra di un intenso color mogano, al naso i sentori sono di malto tostato, 

con note di cacao, caramello bruciato e caffè d’orzo, sentori che poi ritroviamo, 

morbidi, sul palato.

Amaro piacevolmente percettibile e armoniosamente fuso nell’insieme.

Abbinamenti: Antipasti All’italiana, Grigliata Di Maiale, Hamburger, 

Pizza Con Salumi

Colore: scuro

Formato: cl50x20

Altbairisch Dunkel

Celebrator Doppelbock
Stile: Doppelbock   6,7%
La Celebrator è uno dei gioielli di casa Ayinger: è una Doppelbock scura considerata tra le migliori birre 

appartenenti a questo stile. 

Si mostra con un colore marrone scuro con riflessi rubino e con una schiuma nocciola abbastanza persistente. 

Sono ben riconoscibili, al naso ed al palato, note di frutta secca, malto tostato, melassa, vaniglia, spezie 

invernali e cioccolato fondente. 

Una birra estremamente pulita con un gusto ed aroma molto intensi ma con una buona bevibilità. Retrogusto 

secco ed asciutto.

Abbinamenti: Carni rosse, formaggi, selvaggina; cioccolato. 

Colore: Marrone scuro con riflessi rubino

Formati: cl33x23



Il birrificio si trova ad Andechs in Baviera e rappresenta 
la più grande delle sei brauerei gestite da una comunità 
di ordine religioso e appartiene unicamente ai monaci di 
Andechs e al collegio benedettino di San Bonifacio a 
Monaco. 
La produzione di birra da parte dell'Abbazia non è orientata 
alla massimizzazione dei guadagni e rappresenta l’esercizio 
più remunerativo dell’Abbazia, dando lavoro a circa 200 
persone. 
Sin dal 1455, le birre prodotte nel monastero sono frutto del 
legame tra la tradizione birraia benedettina e le più moderne 
tecnologie brassicole.

Andechs Doppelbock Dunkel 7,1%    ibu21
Stile: Doppelbock

Colore: Ramato scuro

Fermentazione: Bassa
L’aspetto limpido si combina armoniosamente con una 

schiuma consistente e dai pori sottili.

Al naso l’esperienza è di un piacere molto 

speciale: morbide note di tostatura e un 

sentore di frutta secca accompagnano 

il pronunciato aroma caramellato. 

Il gusto è inconfondibile: 

pieno e vellutato, forte e nel contempo 

dall’aroma maltato, con una corposità 

massiccia e robusta. 

In aggiunta, una dolcezza chiaramente 

percepibile e corredata da note tostate 

al cacao e dal tenue amaro del luppolo.

Forte nel finale, la Doppelbock lascia un 

retrogusto persistente di cioccolato 

leggermente amaro.

Formato: cl50x20

Andechs Bergbock Hell 6,9%  ibu19,4
Stile: Heller Bock

Colore: Dorato brillante

Fermentazione: Bassa
Una Bock bier prodotta secondo un’antica 

ricetta dei frati, che la rende 

piena e corposa e allo stesso 

tempo piacevolmente amabile e 

aromatica. Il discreto e fine amaro

del luppolo si combina con un 

leggero tono mellifluo e lascia un

retrogusto morbido. 

Una Bock bier chiara, armoniosa 

e di carattere. 

La Bergbock Hell è 

tra le birre del monastero di Andechs 

quella consigliata per intenditori e 

buongustai.

Formato: cl50x20

Fusto lt 30 acciaio



Beck’S 5,0%   28ibu     

Azienda: AbInbev

Stile: P. Pisner

Colore: giallo paglierino
Sentori di malto e profumi

freschi, si esprime pungenti

del luppolo. Si esprime nel

finale con un corpo non 

particolarmente impegnativo

e luppolato

Formato: 

33cl,66cl

fusto: Acciaio

lt 6, lt15,lt30
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Lowenbrau 5,2%  19ibu

Azienda: AbInbev

Stile: Munchner Premiun

Colore: biondo
Birra del Leone, una delle 

antiche della Baviera.

Luppolatura delicata, 

Gusto leggermente amaro.

Formato: 

33clx24

fusto:

Acciaio 30lt

Beck’S 0,3%  26 ibu

Azienda: AbInbev

Stile: P. Pisner

Colore: giallo paglierino
Rappresenta l’originale 

gusto schietto rinfrescante 

della Beck’s ma senza alcol.

Formato : 

33clx24

Franziskaner 5,0%  12ibu

Azienda: AbInbev

Stile: Weissbier Hefe

Colore: paglierino
Chiara non filtrata, 

Gusto amarognolo 

dall‘aroma fruttato e 

agrumato. Prodotta nel 

Rispetto della Legge di 

Purezza Tedesca.  

Formato:

50clx15

fusto: 

Acciaio 30lt
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Bitburger 4,8%

Azienda: Bitburger

Genere: Birra integrale

Tipo: Bassa fermentazione

Colore: Lucente giallo ora con schiuma persistente, 

bianca e fine. 

Aroma: Nel bere leggera effervescenza con frutta delicata, 

freschezza ed un accenno di dolcezza al sapore di malto, 

che viene completato da una tipica nota di luppolo e che si 

smorza armonicamente sul palato. 

Profumo puro e delicatamente fruttato di miele, cereali 

maturi, pane bianco ed erbe aromatiche di montagna.

Formato: 

33clx24

Una Pils delicata 
coniuga il gusto intenso 
con leggerezza ed eleganza.

BITBURGER PREMIUM PILS
Il gusto rotondo dall’aroma di luppolo si 
coniuga a leggerezza ed eleganza, cui si 

aggiungono un colore giallo paglierino chiaro e 
brillante e una schiuma persistente e 

leggermente porosa: Prodotta da duecento 
anni solo con le materie prime migliori, in 

conformità al Reinheitsgebot, la legge tedesca 
per la purezza della birra, la nostra Bitburger 
Premium Pils ha tutte le ragioni per essere la 

birra più spillata in Germania. La nostra 
Premium è così amata per il suo gusto fresco 

inconfondibile.
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Weiherer Rauch  5,3% 
Aspetto dorato, note 
delicatamente saporite del 
malto affumicato riconoscibili 
già dal profumo. 
È adesso, infatti, che compare 
l’intero corpo dolce, 
mai troppo forte, del malto 
avviluppato in delicate note di 
luppolo. 
E quel leggero sapore di 
affumicato permane anche 
dopo l’ultimo sorso. 
Grado Plato: 12,70%
Formato: 

Aecht Schlenkerla Rauchbier  5,1%
Birra Affumicata originale di 
Bamberga da secoli. 
Una birra Marzen scura, 
a bassa fermentazione, 
prodotta esclusivamente con 
Originale Malto Affumicato 
Schlenkerla della nostra malteria.
Grado Plato: 13,5%
Formato:
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Kozel Premium 4,6%  ibu26

Azienda: Asahi

Fermet. Bassa

Colore: Dorato

Stile: Bohemian 
E’ prodotta con tre malti 

selezionati e il luppolo aromatico 

ceco Premiant per un gusto ben 

equilibrato, gradita amarezza e 

corpo pieno; una Premium della 

tradizione Ceca dal gusto ricco e 

bilanciato e un delicato aroma di 

malto e luppolo. 

Formato: 

33clx24

Fusto:

30lt acciaio

Kozel Dark 3,8%  ibu15

Azienda: Asahi

Fermet. Bassa

Colore: Bruno

Stile: Dark Lager 
Ti sorprenderà con la sua 

morbidezza, il colore unico e il 

gusto caramello creato da 

quattro diversi malti.

Fantastica birra scura dalla bassa 

gradazione alcolica e dal gusto 

pieno, maltato, minimamente 

luppolata. A differenza di altre 

birre scure e pesanti, 

è molto bevibile. 

La lager scura + bevuta

al mondo e la seconda 

più famosa a dopo 

Guinness.

Formato:

33clx24

Fusto:

30lt acciaio

Pilsner Urquell 4,8%  ibu39

Azienda: Asahi

Ferment. Bassa

Colore: Dorato

Stile: Pilsner
E’ caratterizzata da un fresco 

e piacevole aroma, caratterizzato 

da note di malto, sentori floreali 

ed erbacee, conferiti questi dalla 

luppolatura a base di Saaz. 

Formato:

33clx24

Fusto: 

15lt acciaio

30lt acciaio
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Grolsch Weizen 5,1%  20ibu

Azienda: Asahi

Stile: Weizen- Alta ferment.

Colore: Biondo opalesc.
E‘ una Hefeweizen, prodotta

Seguendo la legge della

Purezza. Fruttato, piacevole

e ben saldo.

Domina l‘aroma di banana

Accompagnato da quello di

garofano.

Formato:

cl50x20

fusto: 

19,5lt acc.

Grolsch Lager 5,0% 27ibu

Azienda: Asahi

Stile: Lager Chiara – Bassa ferment.

Colore: Biondo
Composta da due luppoli, il 

primo aggiunto all’inizio del 

processo che le conferisce il

gusto caratteristico, il 

Secondo alla fine che la rende

fresca e aromatica.

Formato:

45clx12

fusto:

30lt

Heineken 5,0%  23ibu

Azienda: Heineken

Stile: Premiun Lager- Bassa ferment.

Colore: Biondo dorato
Al palato un equilibrato 

amarognolo gradevole, 

supportato da un corpo 

decisamente rotondo.

Formato:

33clx24

Carlsberg 5,0%

Azienda: Carlsberg

Stile: Pilsner

Colore: 

Formato:

33clx24

33clx 24 lattina

fusto: 

20lt mod.

Ceres 7,7%  ibu30

Azienda: Ceres

Stile; Strong Lager

Colore: Giallo Ocra
Al naso sentori di mais, 

pannocchia tostata, uniti 

a sentori di malto e lieve. 

Sapore insistente di malto 

su un gusto lievemente 

abboccato e una capacità 

dissetante su ritorni fruttati.

Formato: 

cl33x24

Ceres Extreme 10,0%

Azienda: Ceres

Stile: Strong Lager

Colore: Giallo dorato
Dieci gradi sprigionano un 

gusto deciso, ma semplice da 

apprezzare. Il carattere di 

questa birra spicca anche per 

la sua bottiglia cool e giovane

che si fa portare in giro 

volentieri.

Formato:

cl33x24
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Hoegaarden 4,9%  15ibu

Azienda: AbInbev

Fermentazione: Alta

Stile: Weizen Blanche 

Colore: paglierino velato
Birra chiara platino, 

profumi di scorze 

d’arancio, aroma 

agrumatocon un leggero 

fondo di miele e lievito. 

Birra Blanche naturalmente 

torbida.

Formato:

33clx24

fusto: 

Acciaio:20 lt

Stella Artois 5,2%   23ibu

Azienda: AbInbev

Fermentazione: Bassa 

Stile: Premiun Lager

Colore: Dorato
Birra chiara, schiuma ricca e 

persistente, al naso note di 

erba appena tagliata e 

mollica di pane. 

Gusto fresco , 

piacevolmente amara.

Formato: 

33clx24

fusto : 

Acciaio:30 lt , 

6lt perfect d.
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Leffe Blonde 6,6%  20ibu

Azienda: AbInbev

Fermentazione:

Stile: Abbazia Blond Ale

Colore: Dorato
Gusto pieno, elegante e 

fruttato, leggermente amaro.

Con note di vaniglia e spezie.

Aroma corposo e speziato 

con una punta di arancia 

amara 

Formato:

33clx24

75clx12

fusto:

20 lt

Leffe Rouge 6,6%  24ibu

Azienda: AbInbev

Ferment:

Stile: Belgian Ale

Colore: Rubino Intenso
Aroma intenso di malto, 

note di tostatura e agrumi.

Gusto maltato,

tostato e speziato

Formato:

33clx24

75clx12

fusto:

20lt



Pierre Gobron è stato colui che ha dato vita al birrificio 

artigianale Les 3 Fourquets ed è considerato a metà fra un 

genio e Re Mida. In effetti si può considerare come il capostipite 

dei birrai Belgi di nuova generazione, come colui che all’ interno 

di un microbrasserie situata in un impervia zona delle Ardenne 

ha creato una birra che poco alla volta ha conquistato 

estimatori (e consumatori) in ogni angolo d’ Europa e del 

mondo : la Chouffe. l lupacchiotto delle Ardenne ha delle 

assonanze immediate con il luppolo, un ingrediente che, 

diversamente dalla Chouffe, Gobron decide di utilizzare a piene 

mani nella caldaia che tiene a bada la nuova creatura brassicola. 

Leggende locali popolano la mente di Pierre, che si costruisce 

una mitologia ad hoc, proprio come aveva fatto con il Chouffe, il 

folletto della Brasserie d’ Achouffe, che aveva battezzato la sua 

prima creazione brassicola.



Lupulus Blonde 8,5%
Stile: Abbey Triple

Colore: Chiaro leggermente velato

Cremosa, solida e persistente, al naso rivela fresche fragranze agrumate, 

speziate e balsamiche, di crosta di pane ed un tocco floreale. 

Al palato, corposa e ben strutturata e dotata di una buona effervescenza, si 

denota sin da subito la presenza di toni erbacei derivanti dal luppolo, 

sostenuti da un maltato morbido e rotondo di cereale dolce. 

Una birra sorprendentemente beverina, considerati gli elevati livelli alcolici, 

con un finale secco ed un retrogusto moderatamente amaro ed aromatico.

Formato:

cl33x24 cl75x12                      fusto lt 20 acciaio

Lupulus Brune 8,5%
Stile: Belgian Strong Dark Ale

Colore: Tonaca di frate

Birra prodotta con materie prime biologiche, dal colore rosso mogano 

intenso, con una ricca schiuma molto cremosa. 

Al naso risulta subito complessa, rilasciando note di caramello, cioccolato e 

pane tostato. Sono immediati in entrata gli aromi di mora e prugna, mentre 

l'alcol, nonostante la gradazione, è delicatamente percettibile. 

Al palato è rotonda, amabile, con un finale delicatamente amaro che lascia 

pian piano spazio ad un altro bicchiere. 

Formato: cl33x24 cl75x12  fusto lt 20 acciaio



LUPULUS HOPERA 6,0%    12 plato

Stile: Golden Ale / Blonde Ale

Colore: Dorato carico

Alta fermentazione

Una Golden Ale dal colore dorato carico. Ben luppolata, viene effettuato anche dry hopping, 

è una birra pensata per la stagione estiva infatti sia al naso che al palato i sentori sono 

freschi ed equilibrati, emergono note floreali e di luppolo che le donano un retrogusto 

piacevolmente amaro, non invasivo; beverina e rinfrescante.

Formato: 

cl33x24

LUPULUS BLANCHE 4,5%

Stile: Blanche / Witbier

Colore: Giallo paglierino

Alta fermentazione

Lupulus Blanche è realizzata con il 50% di malto d'orzo ed il 50% di frumento non 

maltato insieme a diverse varietà di luppolo aromatiche. 

Dal colore giallo paglierino gli aromi sono avvolgenti ed intesi, con piacevoli note di 

scorza d'arancia amara e spezie. Particolare al palato, finale persistente.

Formato: 

cl33x24



LUPULUS ORGANICUS 8,5%      16 plato

Stile: Abbey Triple

Colore: Biondo Velato

Alta fermentazione.

Birra Bio Blonde Triple, ultima nata alla Brasserie Les 3 Fourquets, 

è fabbricata unicamente con materie prime di origine biologica. 

L’idea è stata quella di riprodurre nel modo più esatto la Lupulus Triple dalla quale si 

differenzia per l’utilizzo di luppoli di origine tedesca anziché sloveni e per l’impiego di 

zucchero di canna biologico al posto del saccarosio. 

Ne deriva una birra che assomiglia alla sorella ma con gusto più rotondo e delicatamente 

dolce.

Formato: cl33x24

LUPULUS HIBERNATUS 9,0%     20 plato

Stile: Winter Bier

Colore: Ebano

Alta fermentazione

Prodotta dalla Brasserie Les 3 Fourquets per il periodo invernale, con i 

migliori malti sloveni.

La Lupulus Hibernatus è una birra scura dal color ebano intenso e dall'alta 

gradazione alcolica, 9% Vol.

Dai forti sentori speziati, al palato risulta beverina nonostante l'elevata 

gradazione alcolica.

Spiccate note torrefatte di malto, caramello e frutta.

Formato: cl33x24 cl75x12



Birrificio d'abbazia, la cui storia risale all'epoca Medioevale, 

quando il Priorato di Corsendonk costruì la prima birreria 

con annessa malteria, nel 1398. 

Nel 1784 l'Imperatore d'Austria Francesco II sentenziò che 

la vita monastica doveva avere solo scopi caritatevoli e di 

insegnamento e sciolse quindi l'Ordine facendo cessare la 

produzione, fino a quando, agli inizi del 1900, un mastro 

birraio belga scoprì una ricetta della birra prodotta dal 

Priorato di Corsendonk e avviò la produzione dell'attuale 

Corsendonk Pater, aggiustando la ricetta originale con 

connotati più moderni. 

Nel 1982 nacque di fatto il Birrificio Corsendonk e le birre 

che oggi conosciamo: tutte prodotte artigianalmente ad 

alta fermentazione, rifermentate in stile d'abbazia e fatte 

maturare almeno per tre settimane.



Stile: Abbey Triple

Gusto: prevalente: Amaro

Tipo di fermentazione: Alta 

Colore: Dorato opalescente

Grado Alcolico: 7.5 %

Abbey Triple prodotta ancora oggi in base alla ricetta tradizionale. Dal colore dorato 

opalescente, al naso gli aromi sono speziati, con sentori di lievito e frutta matura. Al palato è 

intensa, con lievi note di luppolo che lasciano un piacevole e delicato retrogusto amaro.

Formato: cl33x24 e cl75x12

Stile: Abbey Dubbel

Gusto: prevalente: Dolce

Tipo di fermentazione: Alta 

Colore: Marrone scuro profondo

Grado alcolico: 7.5 %

Abbey Dubbel dal colore marrone scuro profondo con persistente schiuma beige. 

Al naso è ricca di aromi, si percepiscono note dolci di lievito, malto, cioccolato, frutta secca e 

frutta candita. 

Morbida e vellutata al palato, i sentori sono dolci di melassa e tostati, con lievi note fruttate e 

di nocciola.

Formato: cl33x24 e cl75x12

Corsendonk Agnus
Abbey 
Triple

Corsendonk Pater Abbey 
Dubbel



Stile: Blanche / Witbier

Gusto: prevalente: Amaro

Tipo di fermentazione: Alta 

Colore: Giallo chiaro velato

Grado alcolico: 4.8 %

Birra di frumento dal color giallo chiaro velato. 

I profumi sono i classici dello stile, con note di frumento, agrumi (limone), lievito ed un tocco 

floreale. Leggera, rinfrescante e beverina al palato si percepiscono le note speziate e soprattutto 

quelle agrumate che ne determinano il finale amaro ed asciutto.

Formato: cl33x24 e cl75x12

Stile: Belgian Strong Ale

Gusto: prevalente: Amaro

Tipo di fermentazione: Alta 

Colore: Ramato con riflessi rossi

Grado alcolico: 8 %

Belgian Strong Ale dal color ramato con riflessi rossi. Al naso gli aromi sono dolci di caramello 

e zucchero, con lievi note di lievito e spezie. Dolce al palato, anche qui le note percepite sono 

inizialmente quelle dolci di malto e caramello che lasciano spazio ad un finale lievemente 

amaro dato dalla luppolatura gentile.

Formato: cl33x24 e cl75x12

Belgian 
Strong Ale

Blanche

Corsendonk Blanche

Corsendonk Rousse



27 Agosto 1982, nella sala cotte della neonata 

Brasserie d’Achouffe, 

cominciava una delle storie più belle, affascinanti 

e suggestive del panorama birrario mondiale: la 

prima La Chouffe prendeva vita. 

Una birra e un birrificio che negli anni sono 

cresciuti rispettando lo spirito 

degli inizi, e che oggi festeggiano 35 anni di 

attività.

Solo 49 litri, praticamente 65 bottiglie da 75 cl. 

Questi i numeri della prima produzione di La 

Chouffe, 

Da allora La Chouffe si è guadagnata un ruolo 

sempre più importante nel 

panorama birrario mondiale, tanto da essere 

esportata oggi in oltre 40 stati, Italia inclusa; 

La famosa Birra Belga rappresentata dallo 

Gnomo delle Ardenne.



La Chouffe Houblon 9 %

Brasserie d’ Achouffe

Stile: Belgian Ipa

Fermentazione: Alta

Colore: Biondo

Una birra bionda chiara, con un ricco colletto di 

schiuma bianca con bollicine.

Un aroma luppolata di agrumi con la dolcezza del 

miele.

Birra a triplo luppolo offre un equilibrio armonioso tra 

un'amarezza marcata e un fruttato piacevole. 

L’alto contenuto di alcol bilancia il sapore della birra.

Non è filtrata ed è rifermentata in botti e bottiglie. 

La sua amarezza pronunciata si sposa perfettamente 

con la tendenza al ritorno di sapori amari nella birra..

Formato:

33clx24

La Chouffe 8.0%

Brasserie d’ Achouffe

Stile: Belgian Strong Ale 

Fermentazione:

Colore: Biondo

Birra ambrata rifermentata in bottiglia dalla 

schiuma persistente e ben aderente. Sentori 

olfattivi orientati sul malto caramellato e 

leggermente sui composti dolciari (miele). 

Al gusto resta corposa con note di miele, malto 

e spezie. 

Il grado alcolico riesce ad essere ben coperto. 

Birra equilibrata per il gusto particolare e la 

bevibilità.

Formato:

33clx24 e 

75clx12



Mc Chouffe Dark Ale 8,0%

Brasserie d’ Achouffe

Stile: Belgian Strong Dark Ale

Fermentazione Alta

Colore: Ambrato

Birra prodotta con fermentazione alta, dal colore 

marrone scuro, si presenta con della schiuma compatta 

pura avendo un perlage rilevante. 

Dai profumi intensi di malto e torrefatto, in bocca è 

secca, corposa con una morbidezza data dal particolare 

tipo di miele aggiunto in fase di produzione e mirto. 

Retrogusto delicatamente amaro equilibrato e molto 

gradevole. 

Birra equilibrata apprezzata per il gusto particolare e la 

bevibilità. 

Una rara specialità

Formato:

33cl x 24

La Chouffe Blanche 6,5 %   ibu18

Brasserie d’ Achouffe

Stile: Birra di frumento / Weissbier / Wit

Fermentazione Alta

Colore: Biondo

Leggermente torbida, dal colore dorato, 

con schiuma bianca.

Il limone e i semi di coriandolo conferiscono 

a questa birra delle note leggermente speziate, 

che ricordano gli agrumi.

Birra molto rinfrescante, dolce e speziata

Formato:

33clx24



“Questa birra è un vero diavolo!”

Poche parole, pronunciate da un appassionato belga 

durante una degustazione nel 1923, che cambieranno 

per sempre la storia del birrificio Moortgat, fondato 

dall’omonima famiglia nel 1871. 

La birra in questione si chiamava “Victory Ale” ed era 

stata prodotta per celebrare la fine della grande 

guerra, ma da quel momento in poi venne ribattezzata 

appunto Duvel, “diavolo”.

Frutto di una minuziosa ricerca sui lieviti, tutt’oggi 

propagati dal birrificio, Duvel fu la prima Strong 

Golden Ale, diventando presto un’icona nel panorama 

belga per l’aroma distintivo e l’ineguagliabile 

effervescenza.

Oggi Duvel beneficia della stessa ricetta di allora e di 

metodologie di produzione tradizionali, che 

prevedono una lunga maturazione e la successiva 

rifermentazione in bottiglia: un procedimento che 

comporta ben 90 giorni dal momento della cotta a 

quello dell’uscita dai magazzini delle bottiglie da 33 e 

75 cl. Tutto questo si riflette nell’aroma e nel sapore, 

inimitabili, con profumi agrumati e un gusto rotondo e 

leggermente speziato.



Stile: Belgian Strong Ale    8,5%   16,9 grado plato

Tipo di fermentazione: Alta 

Colore: Dorato
Il colore è oro schietto, la schiuma ben strutturata e rigogliosa . 

L’aroma è un bouquet di fiori con il tipico tocco amarognolo del luppolo inglese 

e l’inconfondibile freschezza del Saaz; una miscela ardita ma deliziosa. 

Al primo sorso si resta sorpresi di fronte ad una frizzantezza insolita; man mano che ci si 

abitua, però, è il gusto fruttato, così chiaramente belga, a farsi strada: agrumi canditi, uva e 

mele cotte sono solo alcune delle sfumature.

Formato: cl33x24

Stile: Belgian Blonde Ale 6,6% 

Tipo di Fermentazione: 

Colore: Dorato
Una Belgian Blonde Ale fresca e delicata, dal corpo rotondo e dall’aroma piacevolmente 

fruttato, equilibrato e rinfrescante, il suo gusto si struttura come da tradizione Duvel a partire 

dai luppoli nobili Saaz e Styrian Golding. Ad essi viene poi aggiunto in dry hopping un mix 

di altre quattro varietà ed un tocco di scorza d’arancia che le regalano sapori aspri e moderni, 

e che ne determinano il nome insieme al caratteristico tenore alcolico del 6,66%. 

Un diavolo di birra, quindi, dalla gradazione decisa come la sua personalità, ma sempre 

estremamente scorrevole ed accessibile.

Rifermentata in bottiglia secondo la tecnica Duvel che ha fatto scuola in tutto il mondo, questa 

Blonde Ale piacevolmente velata si caratterizza per un caldo giallo.

Formato: cl33x24 / fusto lt 20 acciaio



Il fascino del metodo da cui nasce questa Blond ha il suo punto forte 

nella particolarità di una fermentazione primaria condotta 

effettuando tre inoculi di altrettanti diversi tipi di lievito: 

di cui uno derivante dall’originale ceppo Jerumanus usato (pare) fin 

dalle origini della comunità religiosa stefaniana a Gand (risalente al 

1295).

Rifermentata in bottiglia, la St Stephanus Blonde elargisce un look 

decisamente appropriato allo stile: color oro anticato, velature di 

rito, schiuma di abbondanza altrettanto canonica. 

Variegato l’olfatto: caramello e miele; agrume (candito); frutta matura 

(albicocca e banana); spezie (pepe bianco, chiodi di garofano); un 

quid di terroso. 

Ricco anche il palato: al quale è sostanzialmente perdonabile il 

peccato veniale di una corporatura che potrebbe essere, sì, un poco 

più spessa e meno asciutta, prima di dilatarsi in un retronasale 

comunque variopinto, tra impressioni di coriandolo e di radice. 

Alcol, in piena media tipologica: 7 gradi portatori, tra l’altro, 

di un buon impatto termico.

ST. STEFANUS BLONDE 

Del Birrificio: VAN STEENBERGE
Fermentazione: alta

Stile: Belgian Pale Ale

Colore: Oro antico

Gradi alcol: 7%  Ibu 21

Temp. di servizio: 10-12°

Formato:

33clx12 / 75clx 6

Fusto lt 20



GRISETTE 
Birra Bionda del Birrificio St Feuillien, Certificata Bio e Senza Glutine.     5,5%

Stile: Pale ale, Tipo: Belgian Blond Ale

Colore: Bionda

Formato: cl25x24

Una birra leggera e rinfrescante, rifermentata in bottiglia con un colore giallo pallido 

coronato da una fine schiuma bianca, non subisce alcun trattamento bio-chimico per una 

certificazione biologica naturalmente senza glutine.

Al naso, sprigiona aromi erbacei e maltati con note di luppolo e di frutta.

In bocca, ritroviamo sapori fruttati, floreali, maltati, erbacei e luppolati in un insieme 

delicatamente amaro.

Il corpo è leggero, la carbonatazione moderata con una consistenza acquosa 

per un finale delicatamente amaro.

Fondato dalla famiglia Friart, il birrificio St-Feuillien è stato creato nel 
1873, e commercializza oggi le diverse St-Feuillien 
e le differenti varietà della Grisette. 
Ha una storia molto antica, un frate irlandese chiamato Feuillien 
venne nel VII secolo sul Continente predicando l’Evangelismo. 
Solo che, si fece martirizzare e decapitare attraversando una foresta. 
Nel luogo di morte, i suoi discepoli costruirono una cappella che 
diventerà l’Abbazia di Saint-Feuillien du Roeulxnel 1125. 
L’abbazia rimase in ottime condizioni fino alla Rivoluzione francese, 
quando fu distrutta.



ST.FEUILLIEN BLONDE 7,5%

Stile: Pale ale

Colore: Dorato e nebbioso.

Gusto: Sapori di grano, 

coriandolo, spezie e lievito

Tipo di ferment: Alta

Gradi Plato: 16

Formato: cl33x24/cl75x12

Birra bionda belga simile alla Belgian Pale Ale, 

con una gradazione di 7,5°, un colore dorato e 

nebbioso, 

e con una spessa schiuma bianca.

All'olfatto, sprigiona aromi di arancia, di spezie e di 

luppolo per dei sapori di grano, di coriandolo, di 

spezie e di lievito.

Il suo corpo è abbastanza denso con una consistenza 

oleosa 

e una carbonatazione moderata per una fine asciutta. .

ST.FEUILLIEN TRIPEL 8,5% ibu28

Stile: Abbey Tripel

Colore: Ambrato chiaro

Gusto: prevalente; Dolce

Tipo di ferment: Alta 

Gradi Plato: 18

Formato: cl33x24

Capolavoro brassicolo belga,

aroma ricco con una combinazione unica 

di luppolo aromatico, malto, pane bianco, spezie 

e il tipico bouquet fruttato da fermentazione. 

Corpo medio-robusto, media saturazione. 

Al palato, molto ben bilanciata, rivela una forza 

gustativa decisa ma morbida ed elegante con toni 

di malto biscottato, lievito belga piccante, frutta, 

agrumi ed un amaro erbaceo da luppolo. L'alcol è 

ben nascosto. 

Lungo finale asciutto e retrogusto di eccezionale 

persistenza dove ritroviamo note fruttate, erbacee 

e speziate.



Zago
Produce le sue Birre con materie prime 
di alta qualità, seguendo i metodi tradizionali 
dettati dall’Editto sulla purezza della 
Birra del 1516 (Reinheitsgebot).



THE ORIGINAL HΨ SUPER BEER
Metodologia: Champenoise

Stile: extra strong, doppio malto, con lieviti vivi 

selezionati

Fermentazione: alta, a rifermentazione in bottiglia.

Colore: giallo oro vivo

Gradazione: Alc. 11% Vol. 
Birra bionda viva di puro malto d’orzo, ad alta fermentazione, 

prodotta artigianalmente con metodo simile allo Champagne,  

Ha un gusto unico, i suoi profumi e sapori che rimangono 

prolungati nel palato. Unica per i suoi profumi armoniosi, con 

sapori avvolgenti di malto, luppolo e lievito. È dotata di una 

prolungata persistenza retrolfattiva e di una crema ricca e 

compatta.

HΨ CUVÈE – Rossa
Metodologia: Champenoise

Stile: extra strong, doppio malto, con lieviti vivi 

selezionati

Fermentazione: alta, a rifermentazione naturale in 

bottiglia o in fusto

Colore: ramato, dovuto all’uso del malto tostato

Gradazione: Alc. 11% Vol. 
Birra ramata viva di puro malto d’orzo, ad alta fermentazione, 

prodotta con metodo simile allo Champagne, secondo 

un’antica ricetta a rifermentazione naturale in bottiglia.
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Corsendonk Rouge 7,0%

Azienda: 

Stile: 

Colore: 

Formato: 

33clx24

75clx12

Chimay 8,0%   36ibu

Stile: Abbey Triple

Colore: bionda
La più famosa delle Triple 

Trappiste! Il sapore è un 

mix equilibrato tra il dolce 

del malto e l’amarognolo 

del luppolo, inoltre in 

bocca si percepisce 

distintamente un tocco 

alcoolico e liquoroso, 

associato all´amaro e 

all´acidulo.

Formato:

cl33x24

Chimay Rouge 7,5%  21ibu

Stile: Abbey Dubbel

Colore: ambrata
Una bevanda 

color mogano 

dagli aromi fruttati 

e profondi. 

Nell'insieme è 

equilibrata e tutt'altro 

che difficile da 

apprezzare.

Formato: 

cl33x24

Chimay Bleu 9,0%   27ibu

Stile: Dark Strong Ale

Colore: bruno
E’ la più scura e la più 

forte essendo 

caratterizzata da 9° di 

alcool in volume e da un 

colore bruno intenso con 

una schiuma marroncina 

spessa e di media 

persistenza. Una birra 

belga bruna, fruttata e 

millesimata, che può 

Invecchiare in cantina!

Formato:

cl33x24
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Westmalle Triple 9,5%

Azienda: Westmalle

Stile: Abbey Triple

Colore: Dorato
Aroma complesso, sentori

fruttati e di lievito con 

sfumature sia luppolate, 

che maltate. 

Il corpo è robusto e 

strutturato: il luppolo 

la fa da padrone, in un 

contesto fruttato e maltato.

Formato:

33cl x 24

Westmalle Dubbel 7,0%

Azienda: Westmalle

Stile: Abbey Dubbel

Colore: Bruno 
Aroma complesso, con note 

di malto, frutta matura, 

spezie oltre che di tostatura. 

Al palato sapori di frutta 

secca, di torrefatto e una 

traccia di cacao nel 

retrogusto.

Formato:

33cl x 24

La Trappe Triple 8,0%

Azienda: La Trappe

Stile: Abbey Triple

Colore: Ambrato opales. 
L'aroma è dolce e speziato, 

emergono note mielose, sentori 

fruttati, di malto tostato, caramello 

e lievito belga. 

Finale dal retrogusto secco, 

leggermente amaro 

ed erbaceo. 

Formato:

33clx24

La Trappe Quadruple 10%

Azienda: La Trappe

Stile: Abbey Quadruple

Colore: Ambrato 

dai riflessi rossastri. 
«Una birra trappista 

olandese dai sapori 

complessi 

Impareggiabili»

Formato:

33cl x 24

Roquefort 8 9,2%

Azienda: Trappistes Rochefort

Stile: Belgian Strong 

Colore: Bruno
I profumi sono dolci, si 

percepiscono note fruttate 

e speziate con sentori di 

vaniglia. 

Oleosa e morbida 

al palato, qui i sentori sono

fruttati e dolci di caramello.

Finale caldo e morbido.

Formato

33cl x 24

Roquefort  10 11,3%

Azienda: Trappistes Rochefort

Stile: Abbey Quadrupel

Colore: Marrone 

con riflessi rubino
«Una birra ricchissima 

di sapori, anche molto 

diversi fra loro, 

ma sempre ben 

amalgamati e 

magistralmente dosati».

Formato:

33cl x 24



B

E

L

G

I

O

G

O

L

D

E

N

/

S

T

R

O

N

G

A

L

E

Bush Blonde 10.5% ibu21

Colore: Dorato
Formato; 33clx24
Profuma di frutta, malto, 

caramello, vaniglia con 

finiture di lievito, spezie, 

note legnose e di whisky.

In bocca è ben bilanciata: 

la saporosità dolce si 

affianca a note erbacee 

ed agrumate 

La componente alcolica 

accompagna tutta la 

degustazione senza essere 

però mai stucchevole

Tripel Karmeliet 8.4% ibu16

Colore: Dorato

Formato:33clx24
Dolce in bocca, con malto, 

miele e frutta in evidenza, 

riesce comunque ad essere 

molto secca regalando un 

gradevole finale abboccato 

dove emerge una leggera 

nota di malto tostato ed una 

finitura aspra tipo banana e 

pesca acerba.

St. Bernardus Triple 8%

Colore: Dorato antico

Formato: 33clx24
Al naso l'aroma è dolciastro 

e fruttato. Al palato è 

corposa e vivace, 

dall'ingresso dolce e fruttato 

che lascia pian piano spazio 

a sentori più amari ed 

erbacei che ne caratterizzano

il finale, secco ed amaro.

Bloemembier Spice / Herb / Vegetable   7,0%

Colore: Ambrato

Formato: 33clx24
La caratteristica principale di questa birra è che viene 

brassata con due tipi di fiori,mantenuti segreti dai produttori.

Come si può immaginare,dato l' utilizzo di fiori, è una birra 

dal gusto molto dolce.

Al naso si percepiscono note di caramello, 

malto, miele d'acacia e sentori floreali che 

ricordano la primavera, mentre al palato 

emergono note fruttate che donano a questa 

birra dolce e vellutata un leggero retrogusto 

amarognolo.
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Delirium Tremens 8.5%

Colore: giallo intenso

Formato: 33clx24
Prodotta utilizzando 3 

diversi tipi di luppolo che 

rendono questa birra 

particolarmente speziata.

Amara al palato, profumo 

fruttato, si conclude con un

tono pepato stupefacente.

Bierre du Boucanier 11%

Colore: Biondo dorato

Formato: 33clx24
In bocca sprigiona i gusti 

fruttati già notati all´olfatto, 

Il tasso alcolico  non uccide 

i sapori, anzi, accompagna 

con note dolciastre verso 

il finale dove il lievito fa da 

sovrano.

Piacevolissima da bere e 

dissetante, occhio però 

all´elevato tasso alcolico 

che può giocare brutti 

scherzi.

XX Bitter 6% ibu 65 

Colore: giallo paglierino

Formato: 33clx24
Al naso è luppolato, con 

sentori floreali, erbacei e 

Speziati e agrumeti.

Al palato decisamente 

amaro e luppolato, con 

richiamo alle note di malto e

spezie percepite all'olfatto. 

Poco carbonata, finale molto

secco dalla lunga

persistenza 

amara.

Moinette 8.5%  ibu36

Colore: Dorato

Formato 33clx24 75clx12

Morbida, pulita, molto dolce 

ma caratterizzata da un 

finale secco . 

Lascia un retrogusto 

abboccato e fruttato, 

con l’alcool ancora ben 

mimetizzato
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Gulden Draak Classic.10,5%

Colore: Rosso Rubino

Formato:33clx24
E’ stata una delle migliori 

birre del mondo, gusto 

pungente, frizzantezza 

accentuata, non è fastidiosa. 

In bocca un forte sapore 

alcoolico con un accento 

dolciastro e mielato.

Al palato un tono 

amarognolo ed alcoolico.

Boucanier Red 7% Strong Ale

Colore: Scuro

Formato:33clx24
La classica “pale ale” belga 

molto piacevole e gradevole 

da bere in ogni occasione 

è anche una birra aperitivo 

ideale. 

Gusto rotondo e speziato 

con un retrogusto equilibrato 

ed armonioso.

St Bernardus 10,5%  ibu22
Abbey Quadrupel

Colore: Mogano

Formato: 33clx24
Al naso i profumi sono 

fruttati con note di malto 

tostato e caramello. Morbida 

al palato, il gusto è dolce con 

piacevoli note speziate e 

lievemente agrumate.

Finale secco e fruttato.

Kwak 8.4%  ibu 19

Colore: Ambrato Carico

Formato: 33clx24
Viene esaltata la dolcezza 

dallo zucchero di canna, 

caramello, lievito, spezie e 

frutta. In bocca risulta

mediamente carbonata, 

morbida con una dolcezza 

che richiama l’aroma,

speziata a causa dai lieviti.

Finale secco e fruttato, 

leggermente 

etilico.

Bush Ambrèe 12%  ibu20

Colore: Ambrato

Formato: 33clx24

E‘ una delle birre molto forti 

del Belgio, filtrata ad alta 

fermentazione. Composta 

esclusivamente da malto, 

luppolo, zucchero naturale, 

acqua estratta dal 

seminterrato del birrificio.

Troubador Magma 9%
Imperial / Double IPA

Colore: Ambrato

Formato: 33clx24
Al naso fruttata con profumi

floreali e note citriche dovuti 

all’utilizzo di luppoli 

americani e cechi. 

Il corpo è pieno e il forte 

grado alcolico è 

piacevolmente mascherato.



Framboise 2,5%    
Azienda: Lindemans

Stile: Lambic/Gueuze/Fruttate

Colore: Fruttata
E’ una birra Belga in stile Lambic 

prodotta con l’aggiunta di lamponi 

durante la fermentazione spontanea.

Ha un profumo forte di sottobosco

Che ne smorza un po’ e note acide.

Formato:

25 cl - pz 12
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Faro 4,2%  
Azienda: Lindemans

Stile: Lambic/Gueuze/Fruttate

Colore: Fruttata
Le Lambic sono le birre più antiche ma non da tutti

Apprezzate per la loro acidità dovuta alla 

Fermentazione spontanea ; per questo nella 

Versione Faro viene aggiunto zucchero candito

Che ne ammorbidisce i tratti. 

Risulta essere molto più beverina e delicata

delle classiche Lambic. 

Formato: 

25 cl - pz 12

Peche 2,5% 
Azienda: Lindemans

Stile: Lambic/Gueuze/Fruttate

Colore: Fruttata
Birra Lambic a fermentazione 

Spontanea con l’aggiunta di pesche. 

maturate in botti di rovere; 

Gusto leggero ed invitante con un

aroma che attrae, anche se si tratta

di birra acida, l’ acidità.

Formato: 

25 cl - pz 12

Kriek 3,5%
Azienda: Lindemans

Stile: Lambic/Gueuze/Fruttate

Colore: Fruttata
Birra Belga fruttata prodotta con l’aggiunta di 

amarene.

Birra a fermentazione spontanea che subisce 

una rifermentazione in bottiglia. 

Profumo di ciliegia e un gusto acido che 

le conferisce un sentore 

stringente 

Formato: 

25 cl - pz 12



Boon Geuze Mariage Parfait 8%
Azienda: Boon

Stile: Gueuze

Colore: Dorato opaco
Birra Geuze decisamente acida. 

Al naso i sentori sono terrosi ed acetici, 

con sfumature muffate, tipici del genere. 

Si presenta di color biondo torbido, 

con schiuma bianca. 

Acida ed elegante al palato, si denotano 

sentori agrumati.

Formato:

Cl37,5x12
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Boon Oude Geuze 7%  
Azienda: Boon 

Stile: Gueuze

Colore: Dorato nebuloso
Uno dei migliori esempi di birra in stile Lambic; 

Subisce un affinamento in botti di rovere che va da uno 

fino a tre anni.

Nasce da una miscela di Lambic invecchiati circa 18 

mesi, rifermentata in bottiglia, ha una conservazione che 

può arrivare fino a 20 anni d'età. Al naso gli aromi sono 

pungenti e muffati, con note che rimandano al 

formaggio, il lievito, note vinose e di sottobosco..

Acidula e secca al palato, secca nel finale.

Formato: 

Cl37,5x12

Gueuze À L’ Ancienne TilQuin 6,4%    ibu68
Azienda: Boon

Stile: Gueuze

Fermentazione; Spontanea

Colore: Ambrato medio
Birra a fermentazione spontanea ottenuta miscelando abilmente Lambic 

di 1, 2 e 3 anni fermentati e maturati nelle botti di rovere della Gueuzerie Tilquin, 

utilizzando un mosto proveniente da 4 diversi produttori di Lambic (Boon, Lindemans, Girardin e Cantillon). 

Non filtrata né pastorizzata, viene rifermentata in bottiglia per un periodo non inferiore ai sei mesi. 

Acida, secca e complessa, con eleganti note citriche, è una birra rotonda che rende la bevuta facile 

anche ai meno esperti. 

I tannini ceduti dalle giovani botti di rovere utilizzate conferiscono anche una sottile amaricatura.

Formato: 

Cl37,5x12
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Tennent’S Super 9,0%

Azienda AbInbev

Stile Strong Lager

Colore: Dorato 
Formato:

33cl x 24

fusto 30lt acciaio

Considerata l’antesignana delle strong lager 

Scozzesi, caratterizzate appunto dal grado 

alcolico elevato. 

Si presenta di colore giallo ramato e

produce una schiuma scarsa e poco 

persistente. 

L’aroma è intenso 

e dominato dal profumo 

di malto e di mela.

.

Wye Valley Stout 4,6%

Azienda: Wye WALLEY

Stile: Stout

Colore: Nero opaco
Formato:

50cl x 12

Prodotta da Peter Amor, ex mastro birraio 

della Guinness e secondo una vecchia ricetta, 

questa Stout dal colore nero opaco e con una schiuma 

beige, emana intensi profumi di torrefatto, 

caffè e cioccolato. In bocca è corposa 

e vanta note di malto tostato e frutta secca,

insieme alle sensazioni percepite all’olfatto. 

Il luppolo è presente e regala 

un finale secco 

ed amaro.

Guinness 5,0%

Azienda: Guinnes

Stile: Stout

Colore: Nero
Formato:

33cl x 24

fusto: 20lt acciaio

Birra Stout per eccellenza, 

in questa versione si ritrova il 

gusto della Guinness alla 

spina. Corpo morbido, 

note persistenti di cacao, 

vaniglia e caffè e un colore 

rubino tendente al nero.

Brewdog Punk Ipa 5,6%

Azienda: Brew Dog
Stile: Indian Pale Ale alta fermentazione
Colore: Giallo oro
Formato:
cl 33x 24
fusto: key keg lt.30
Al naso sale un bouquet che si apre con note caramellate 
poi si disvela fortemente fruttato.
L’assaggio ci fa apprezzare una birra di corpo medio agile 
con una forte carbonatazione, l’amaro del luppolo che è 
ben presente lungo tutto il sorso e le note vegetali 
vengono in parte bilanciati dai toni dolci 
biscottati del malto. L’alcol se pur presente 
al 5.6% non è immediatamente sensibile 
e si avverte nella secca chiusura assieme 
a note resinose.
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St. Peter’s  5,5%

cl 50 x 12

Colore: Ambrato

Stile: IpaASPETTO: 
Colore ambrato, con riflessi tendenti al bronzo, coronata 

da un cappello di schiuma color nocciola, cremosa con 

una scarsa durata ma dall’ottimo aroma.

L’aroma risulta particolarmente luppolato, infatti le 

imponenti note di agrumi derivano dal luppolo. Visto lo 

stile non può mancare la presenza di pane fresco.

Corpo medio e rotondo. Al palato si rivela una birra 

bilanciata, prevalgono nuovamente le note citriche 

derivanti dai luppoli seguite da un notevole freschezza 

erbacea, Finale : Secco, erbaceo, amaro e persistente.

Thornbridge Jaipur  5,9%

cl33x24

Colore: Dorata

Stile: American Ipa
l’elenco dei premi vinti da questa birra occuperebbe un paio 

di pagine. Si presenta di colore biondo leggermente velato, 

con riflessi arancioni; la schiuma bianca molto persistente, è 

fine e cremosa. Molto elegante, fruttato ed agrumato il naso: 

con sentori di arancio, mandarino, mango, ananas e pesca 

bianca. In bocca è avvolgente: inizia con il dolce del malto per 

poi lasciare spazio ad un amaro aggressivo ed importante che 

accompagna tutta la degustazione. Termina lasciando un 

retrogusto amaro abbastanza delicato, caratterizzato da note 

vegetali e di scorza di pompelmo.



Bud 5,0%   ibu 12

Azienda: AbInbev

Stile: Lager ad Alta fermentazione

Colore: biondo
Gusto morbido, facile 

da bere, rinfrescante, pulito, dissetante e 

ben bilanciato. 

Prodotta con riso, malto, 

luppolo, lievito dalla coltura 

originale di Busch.

Formato:

cl33x24

Fusto:30lt
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Goose Island Ipa 5,9%  ibu 55

Azienda: AbInbev

Stile: India Pale, alta Ferm..

Colore: arancione ramato leggermente 

nebuloso
Classica IPA americana, offre al naso note di 

luppolo e aromi fruttati di pompelmo e pesca.

In bocca, si sprigionano sapori di luppoli floreali 

con note di frutta e aghi di pino, seguite da punte 

più leggere di caramello. Il finale è segnato da una 

piacevole amarezza, tipica dello stile.

Formato: 

cl33x24

Fusto: 20lt acciaio

Brooklyn East Ipa 6,9%   ibu 47

Azienda: Carlsberg

Stile: Ipa a Bassa ferment.   

Colore : Ambrato
Profumi di  luppoli inglesi 

e americani che regalano 

sentori erbacei, speziati e 

soprattutto agrumati con 

una secchezza finale tipica 

dello stile.

Formato: 

cl33x24

Fusto: 

20lt modular

Brooklyn Lager 5,2%

Azienda: Carlsberg

Stile: Amber Lager / Vienna

Colore: Dorato carico
Top 50 RateBeer, è il prodotto

di punta del birrificio, 

beverina e rinfrescante, 

dal retrogusto piacevolmente 

Amaro. Al palato le note dolci 

di malto caramello sono ben 

Equilibrate con le note più 

amare e pungenti dei luppoli 

è molto versatile anche nell'abbinamento.

Formato: 

cl33x24
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Corona 4,6%

Azienda: Ab Inbev

Stile; Pale lager

Colore: Giallo pallido
La birra bionda più venduta in Messico. 

Ideale per accompagnare 

piatti speziati!

Formato: 

cl33x24

Asahi 5,0%

Azienda: Asahi Breweries ltd  

Stile:  Lager

Colore:  giallo dorato pallido 
Spuma moderatamente persistente, 

al naso presenta aromi leggeri di cedro e 

cereali, insieme a timidi accenni speziati. Il 

gusto è lievemente luppolato, fresco e 

piacevole, dal corpo leggero e invitante alla 

beva, con finale pulito e preciso dai chiari 

rimandi agrumati, 

adatta per accompagnare piatti leggeri 

estivi, 

perfetta con il sushi.

Formato: 

Cl33x24/fusto 16lt acc.



Beck’S Blu Analcolica 0,3% ibu26
Azienda: AbInbev

Stile: Premiun Lager

Colore:
Rappresenta l’originale gusto schietto e

rinfrescante della Beck’s Pils, 

ma senza alcol.

Formato:

cl33x24
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Tourtel 0,5% ibu 27

Azienda: Asahi

Stile:  Lager 

Colore : Chiaro
Con solo 69 kcal per 33cl, 

Malto 100% Italiano

Per garantire lo stesso gusto delle lager 

alcoliche, il processo produttivo avviene 

con una fermentazione libera di avvenire 

secondo natura, senza nessuna alterazione.

Gusto rotondo con note di malto e amaro 

equilibrato

Formato: 

Cl33x12

Nastro Azzurro 0%
Azienda: Asahi

Stile: Birra Analcolica

Colore: Biondo
Conserva il gusto inconfondibile di Nastro Azzurro:

Secco e rinfrescante con una delicata nota amara data

da luppoli finemente aromatici .

Grazie ad un particolare processo fermentativo 

effettuato ad una più alta temperatura e a un lievito 

speciale che fermenta solo zuccheri semplici, 

viene ottenuta la sua variante analcolica.

Formato: 

cl33x12

Il fatto di non contenere Alcol, 

la rende meno calorica rispetto alla 

birra tradizionale, 

considerando che vengono attribuite 

7 Kcal ogni grammo di alcol.

Zero Alcol
=

Meno Calorie



Awanagana 4,8%    
Azienda: Birrificio Clandestino

Stile: Golden Ale gluten free

Colore: Paglierino
Birra GLUTEN FREE con solo utilizzo di 

luppoli europei di nuova generazione che 

donano profumi di frutta tropicale e note 

aromatiche ben marcate che ricordano 

quelle dei luppoli americani. 

Al palato sì presenta con corpo snello per 

una bevuta facile e rinfrescante.

Formato:

cl33x12

cl75x6

fusto 20lt acc.
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Intolleranza Zero 5,0%  
Azienda: Petrognola

Stile: Artigianale Chiara al Malto d’Orzo

Colore: Biondo Oro
La sua particolarità sta nel fatto che, 

grazie alle moderne tecnologie produttive, 

non supera i 10 ppm di glutine.

Ha un gusto pieno ma equilibrato, 

tra l’amaro naturale ed il luppolo 

profumato.

La schiuma è morbida e consistente.

Formato: 

cl33x12

Peroni Senza Glutine 4,7%   ibu18
Azienda: Asahi

Stile: Lager senza glutine

Colore: Giallo paglierino
Ha il gusto bilanciato e rotondo della 

Birra italiana per eccellenza; 

Gusto moderatamente amaro, 

Equilibrato di luppolo e malto. 

Formato: 

Cl33x12

Grisette 5,5%
Azienda: St. Feuillien

Stile: Pale Ale

Colore: Bionda
Una birra leggera e rinfrescante, rifermentata in 

bottiglia con un colore giallo pallido. coronato 

da una fine schiuma bianca, non subisce alcun 

trattamento 

bio-chimico per una certificazione biologica 

naturalmente senza glutine.

Formato: cl25x24



0584

938380
Via del Guado 390 

Massarosa. ( Lucca )


