


 

BIRRE ARTIGIANALI 
 

 MASO ALTO RUSPANTE 
Birra biologica ad alta fermentazione. Non subisce 
nessun processo di filtrazione né chiarificazione. 
Pale Ale di montagna, birra morbida e bilanciata da 
un’importante luppolatura di origine americana. 

 
 
 
 

0.33 l-0.75 l  5.5° Trentino 
 

 MASO ALTO SENZA TIMUR 
Senza Timur è una birra biologica ad alta 
fermentazione. É una birra viva dove i lieviti 
naturalmente presenti in bottiglia determinano una 
evoluzione del prodotto nel tempo. 

 
 
 
 
 

0.33 l 3.7° Trentino 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASO ALTO BUIO PESTO 
Birra Porter di montagna, caratterizzata dall'impiego 
delle nostre materie prime e di malti tostati e 
carammellati. E' una birra scurissima ad alta 
fermentazione che presenta note di caffe' e finale di 
cioccolato. 

 
 
 
 

0.33 l 5.5° Trentino 
 

 MASO ALTO INTREPIDA 
Birra aromatizzata con scorze di bergamotto leggera e 
dissetante con delicate note agrumate e di fiori 
bianchi. Una vera Golden Ale dal perlage superlativo. 

 
 
 
 
 

 

0.33 l 5.2° Trentino 
 

    

 MASO ALTO STRANGER PILS 
Birra a bassa fermentazione, Pils di montagna 
caratterizzata da note di una luppolatura delicata e 
un finale leggermente amaro che dona e bilancia la 
componente maltata. 

 
 
 
 

0.33 l 5.0° Trentino 
 

 MASO ALTO SELVATICA 
Selavatica è la nostra Ipa di montagna. Caraterizzata 
dall'utilizzo delle nostre materie prime. Birra ambrata 
caratterizzata da un uso 
significativo di luppolo selvatico, biologica ad alta 
fermentazione, non filtrata e pastorizzata. 
 
 
 

0.33 l 6.0° Trentino 
 

    

 WILD B ALLY FLIES  
E' una Lager di stile pils, dal colore dorato,  dal corpo 
scorrevole e rinfrescante e dal  finale sottilmente 
erbaceo, caratterizzata  dall’impiego del delicato 
malto d’orzo pils  e di una miscela unica di luppoli 
nobili  floreali. 

 
 
 
 

0.33 l 5.2°  
 

 WILD B ALLY JUMPS 
E' una Ale di stile belga, ambrata con riflessi, dal  gusto 
pieno e coinvolgente, complessa, corposa, 
gradevolmente carammelata, speziata, con sentori di 
frutta secca e chiodi di garofano. 

 
 
 

 
0.33 l 7.0°  

 



 WILD B ALLY WALKS  
Dal colore "Glowing orange", sapore bilanciato e 
gradevolmente amar, con luppoli americani ricchi di 
olii essenziali, che donano un bouquet di frutti 
tropicali (ananas, mango, melone , arancia e nel 
finale un intrigante resinoso "aghi di pino". 

 

 

 
0.33 l 6.0°  

 

 CURTENSE BIONDA 
Una helles lager che ha vinto numerosi premi. 
Dissetante e perfetta da consumare con pizza e 
hamburger. Aromi floreali e fruttati senza però 
rinunciare al retrogusto amaro della birra. 
 
 
 

 
 
 

0.50 l 5.0°  
 

    

 CURTENSE NERA 
Birra color nero, schiuma color beige, cremosa, fine 
e persistente. Profumi torrefatti, cacao amaro, 
cioccolato e caffè. Corpo importante ben sostenuto 
dai sapori dolci e torrefatti che dominano tutta la 
bevuta, chiudendo in un finale morbido e intenso. 

 
 
 

0.50 l 6.5°  
 

 CURTENSE IPA 
Birra IPA ad alta fermentazione, aroma erbaceo e 
fruttato, un corpo medio/leggero, un'amarezza decisa 
ma bilanciata dal dolce dei malti caramellati. 

 

 
 
 
 

0.50 l 4.8°  
 

    

 CURTENSE ROSSA 
Color ambra scura con sfumature rosse, profumi di 
caramello e frutta secca. Corpo pieno e rotondo. 
L'iniziale sapore di caramello viene ben bilanciato 
dall'amaro del luppolo. Lascia un retrogusto erbaceo 
con un finale secco e riscaldante. 

 

 

 
0.50 l 5.9°  

 

 MANERBA HOP’N’ROLL 
Birra dal basso tenore alcolico nata per far conoscere i 
fragranti profumi agrumati e resinosi dei luppoli 
americani, la cui intensità è ben supportata da ampi 
profumi da malto tipo caramello e Crystal. Il colore 
ambrato, di buona limpidezza ed intensità, rivela in 
pieno la tipicità delle Ale americane. La schiuma 
abbondante e la sua ritenzione sul bicchiere 
testimonia l’abbondante luppolatura. 

 
0.33 l 5.2°  

 

    

 MANERBA LA BIONDA 
Profumi di frutta secca, caramello, scorza d’agrumi 
e frutti di bosco, orzo, vaniglia, pepe e legno di 
cedro. Note finali speziate di tostatura. 

 
 
 
 
 
 

0.33 l 5.2°  
 

 DUCATO FREERIDE  
Il Kentucky Bourbon n.1 al mondo, ottenuto dalla 
distillazione a bassa temperatura di una miscela di 
cereali a prevalenza granturco, con una piccola 
percentuale di segale ed orzo chiamata Sour 
Mash (mosto aspro). Evidenzia aromi dolci di vaniglia, 
frutta secca, miele ed erbe aromatiche. 

 
 
 

0.33 l 5.2°  
 



 DUCATO A.F.O. 
Realizzata con luppoli americani, che permettono 
alla birra di esprimersi con sentori di pesca ed 
agrumi. Il malto è presente con tostatura. Di colore 
ramato, A.F.O. mostra un equilibrio soprendente tra 
l’amaro dei luppoli e la parte caramellata/dolce del 
malto. 

 
 
 

0.33 l 5.4°  
 

 DUCATO MACHETE 
Aromi i pompelmo, litchi e frutta tropicale dolce. Di 
colore dorato intenso, esprime un amaro deciso ma 
equilibrato con la parte fruttata. 

 
 
 
 

 
0.33 l 7.6°  

 

    

 DUCATO VIAEMILIA 
Viaemilia è la prima birra realizzata da Birrificio del 
Ducato ed è la Pilsner italiana con più 
riconoscimenti nei maggiori concorsi internazionali 
birrari. Di colore giallo dorato, esprime profumi 
floreali ed erbacei, con reminiscenze di miele 
d’acacia.  

 
 

 

0.33 l 5.0°  
 

 TOCCALMATTO AMBROSIA 
Una birra di frumento in stile belga, pensata per unire 
la facilità di approccio tipica dello stile alla pulizia e 
intensità di gusto che è un po’ la nostra firma. Più 
agrumata, più beverina, più luppolata. Blanche agli 
agrumi. 
 
 
 

 
 

0.33 l   
 

    

 TOCCALMATTO RE HOP 
Una classica base di malto Pils per dare  
risalto al più rappresentativo luppolo americano. 
Profumi d’arancia e un elegante amaro erbaceo in 
una birra pensata per unire le tradizioni brassicole 
tedesche e americane. 

 
 
 

 

0.33 l   
 

 TOCCALMATTO STRAY DOG 
Una bitter Ale premiatissima! Abbiamo preso la nostra 
adorata Session Ale inglese e la tradizionale 
luppolatura britannica aggiungendo il nostro tocco con 
un dry hopping americano per un esplosivo fruttato 
agrumato. Alta fermentazione. 

 
 
 

 
0.33 l   

 

    

 TOCCALMATTO ZONA CESARINI 
Dal colore ramato viene prodotta con un blend di 
luppoli innovativo proveniente da Giappone, Nuova 
Zelanda, Australia ed America, Sorachi e Citra tra i 
tanti. Al naso l'aroma è un'esplosione di sentori 
tropicali, tra cui si distinguono sentori di mango, 
latte di cocco, albicocca ed agrumi. 

 
 

0.33 l   
 

 BALADIN L’IPA 
Al naso, evidenti note agrumate di mandarino unite a 
sentori di melone e mango. In bocca risulta evidente 
la particolare rilettura delle classiche IPA inglesi dove 
il ceppo di lievito selezionato e coltivato nel birrificio 
ne determina l’imprinting assolutamente Baladin. 

 

 
 

0.33 l   
 



 BALADIN BIRRA NAZIONALE 
Di colore giallo intenso, questa birra si presenta con 
una delicatissima velatura e una schiuma bianca e 
fine di buona persistenza. I suoi profumi delicati 
sono un esempio di equilibrio tra le parti fruttate, 
erbacee e maltate e le donano un aroma che invita 
alla bevuta in virtù della sua leggerezza. 

 
 

0.33 l   
 

 BALADIN ISAAC 
Una blanche di color giallo paglierino, leggermente 
velata ed opalescente con schiuma fine e moderata, 
che al naso esprime subito piacevoli note agrumate e 
una delicata speziatura che sale a mano a mano che la 
birra acquista calore. 

 
 

 
0.33 l   

 

    

 MARECHIARO 
Birra bionda con corpo maltato che sostiene i 
profumi erbacei e floreali del luppolo. Si ispira 
alla storia e alla tradizione gastronomica di 
Napoli, nata in stretta collaborazione con 
l'Associazione Verace Pizza Napoletana. 

 
 
 

0.33 l 5.2 °  
 

 ALTINATE 
Una birra dal bouquet e dal profilo aromatico  unico 
che nutre una passione sfrenata per i  luppoli 
americani. Unisce i gusti nostrani  con gli aromi 
esotici dei luppoli in dry-hopping  chiara e 
leggermente velata, il suo nome  si ispira all’antica 
porta romana di Padova  che guarda ad est. 

 

 
0.33 l 5.2°  

 

    

 VETRA PILS 
Vetra Pils è premiata come Birra Imperdibile nella 
Guida alle Birre d’Italia 2021 di Slow Food Editore. 
Sentori di crosta di pane, miele e cereali 
introducono ad una bevuta pulita, dal finale secco 
e un bel taglio amaro. 

 
 

0.33 l   
 

 VETRA PALE 
American Pale Ale molto beverina, che si presenta 
con un bel colore dorato impreziosito da un cappello 
di schiuma color panna di media persistenza. Al naso 
colpisce per i sentori erbacei e floreali mentre in 
bocca il corpo medio e la vivace carbonazione 
regalano piacevoli sensazioni. 

 
0.33 l   

 

    

    

 

 
 



BIRRE ITALIANE  

            
 

 ICHNUSA NON FILTRATA 
Per il 50° anniversario il birrificio mette in 
commercio una nuova birra, la “Non Filtrata”. Una 
birra di solo malto caratterizzata con luppoli 
aromatici particolari. Il processo di fermentazione 
è fatto solo con i nostri lieviti, il tutto si conclude 
nel processo di produzione senza il processo di 
filtrazione”. 
 

 

0.33 l   
 

 ICHNUSA 
Dal 1912 Ichnusa è sinonimo di Sardegna. 
L’espressione concreta della terra e del carattere 
delle persone che la abitano. Il suo gusto è il riflesso 
dell’anima sarda, sintesi perfetta d’istinto e passione. 
 

 
 
 
 

0.33 l   
 

    

 FORST 1857 
Birra bionda con un buon corpo maltato che 
sostiene alla perfezione i profumi erbacei e floreali 
del luppolo. 
 
 
 
 

 
 

0.33 l 5.2°  
 

 L’ITALICA 5.0 
Birra bionda di puro malto d’orzo, con un buon corpo 
maltato che sostiene alla perfezione i profumi 
erbacei e floreali del luppolo. 
 
 

 
 
 

0.33 l 5.0°  
 

    

 MORETTI 
Nel 1859 nasceva in Italia una birra genuina Birra 
Moretti Ricetta Originale è una birra a bassa 
fermentazione, ottenuta dalla miscela di luppoli 
pregiati, che le danno un gradevole sapore 
finemente amaro e bilanciano, con note floreali, gli 
iniziali profumi di malto d’orzo. 

 
 

0.33 l 4.6°  
 

 PERONI 
Birra bionda con un buon corpo maltato che sostiene 
alla perfezione i profumi erbacei e floreali del 
luppolo. 
 
 
 
 
 

 

0.33 l 5.2°  
 

    

 NASTRO AZZURRO 
È una Pilsner con una gradazione di 5.1%. Il gusto 
di luppolo è gradevolmente amara, con una nota 
agrumata che la rende inconfondibile. 

 
 
 
 
 

0.33 l 5.2°  
 

 MESSINA  
È una lager di puro malto 5 gradi alcol, dal colore 
dorato, luminoso e con una naturale opalescenza. 
I cristalli di sale arrivano dalle saline di Trapani e 
aiutano a sviluppare la percezione dei sapori in bocca 
esaltando al palato gradevoli note floreali e 
sensazioni fruttate. 

 

 
0.33 l 5.0°  

 



BIRRE INGLESI  

 OLD EMPIRE IPA  
India Pale Ale in puro old style inglese, dal gusto 
pieno e corposo unito a un curioso retrogusto 
amaricante dovuto all’utilizzo del luppolo del Kent. 

 
 
 
 
 

0.50 l 5.7°  
 

 IRON MAIDEN TROOPER 
Inspirata alla celebre canzone degli Iron 
Meiden, l’artigianale Golden Ale Trooper 
stupisce con un aroma profondo e 
intenso del malto. Realizzata in 
collaborazione con Bruce Dikinson. 
 
 

 
0.50 l 4.7°  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHEPERD NEAME 
La sua ricetta si basa su un abbondante dose di 
luppolo originale del Kent e un grado alcolico 
elevato. L’amaro è controbilanciato da una generosa 
dose di malto chiaro. 
 

 
 
 
 

 

0.50 l 6.2°  
 

 THOMAS HARDY’S ALE 
Barley Wine dal colore ambrato carico con dei riflessi 
color bronzo. Bouquet subito impattante, intenso e 
complesso: note di frutta candita e sotto spirito, fichi 
secchi, tabacco fresco e cioccolato; sullo sfondo la 
sensazione del caramello. In bocca la prima sensazione 
è d’incredibile densità e morbidezza, un 
calore setoso che accompagna ricordi di marmellata 
d’arancia amara, frutta secca, miele di castagno. 
 
 

0.33 l 13.0°  
 

    

 THEAKSTON OLD PECULIER 
 

 
 
 
 

 

0.50 l   
 

 THEANKSTON PALE ALE 
 

 
 
 
 

 

0.50 l   
 

    

 THEAKSTON XB 
 

 
 

 
 

 

0.50 l   
 

  



BIRRE IRLANDESI 
 

 GUINNES DRAUGHT STOUT   
Birra emblematica di casa Guinness 
contrassegnata da un’arpa dorata e la firma del 
suo fondatore. Al naso propone dolci aromi di 
caffè e di malto. Al palato si dimostra morbida 
e cremosa. 

 
 
 

0.33 l 4.2°  
 

 GUINNES HOP HOUSE 13 LAGER  
Hop House è una lager ad alta fermentazione, creata 
con lieviti Ale tipici della Guinness Stout, prodotta da 
Guinness all'interno del St. James Gate di Dublino. 

 
 
 
 

 

0.33 l 5.0°  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTERHOUSE OYSTER STOUT 
Tipica stout arricchita durante la fase di maturazione 
dall’aggiunta di ostriche fresche e sgusciate che 
attenuano la parte amara rendendo la bevuta 
vellutata e scorrevole. Il tono leggermente amaro 
nel finale bilancia la parte maltata rendendola 
scorrevole e di facile bevuta. 
 
 
 
 

0.33 l 4.6°  
 

 PORTERHOUSE RED IRISH ALE 
Birra di bassa gradazione ma dal corpo importante e 
maltato, che grazie alla parte torrefatta e luppolata 
risulta elegante e scorrevole in bocca. Nel finale e nel 
retrogusto risaltano infatti sentori rinfrescanti di 
luppolo. 
 
 
 
 
 

0.33 l 4.2°  
 

    

 PORTERHOUSE IPA HOP HEAD 
Fresca, aromatica e dissetante, racchiude tutte le 
caratteristiche di una IPA importante, con i tipici 
sentori finali di pompelmo e agrumi in genere. 
Molto bilanciato l’amaro che persiste per tutta la 
bevuta e nel retrogusto, rendendola rinfrescante e 
dissetante. 
 
 

0.33 l 5.0°  
 

 MC FARLAND 
Birra ad alta fermentazione, dai profumi 
tipici delle birre rosse irlandesi. Al naso propone 
profumi di miele e malto tostato seguito da sentori di 
frutta e floreali del luppolo. Inizialmente risulta 
effervescente, ma subito dopo emerge un gusto 
lievemente caramellato e 
amaro. 

 
0.33 l 5.6°  

 

    

    
 

 



BIRRE SCOZZESI 
 

 

 

 INNIS & GUNN IPA 
Si presenta con un corpo pieno dato da malto 
Munich. La dolcezza è ben bilanciata dai luppoli 
Cascade, Centennial e Mandarina che donano 
note di arancia, pompelmo e pino, rendendola 
molto piacevole e dissetante. 
. 
 
 
 

0.33 l 5.6°  
 

 INNIS & GUNN RED 
Birra straordinaria e limitata, rifinita in barili di rovere 
utilizzati in precedenza per la maturazione del rum per 
un risultato assolutamente delizioso. 
Aroma e gusto di frutti rossi e di malto, bilanciati da 
note di spezie e di legno di quercia che emerge con il 
tempo. Finale maltato, con note speziate e una 
piacevole dolcezza. 
 
 

0.33 l 6.8°  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREWDOG PUNK IPA 
Ipa di ispirazione americana, interamente prodotta 
con luppoli americani e neozelandesi, dalle intense 
note agrumate e tropicali, soprattutto pompelmo, 
frutto della passione e ananas. Al palato si conferma 
il piacevole carattere fruttato con un finale lungo e 
dissetante. Punk Ipa è un birra 
fragrante, di grande impatto aromatico e ben 
bilanciata sul gioco di malti e luppoli. 
 

 

0.33 l 5.6°  
 

 TENNENT’S GLUTEN FREE 
Una vera lager prodotta con malto d’orzo secondo 
l’ormai collaudata ricetta scozzese. Attraverso un 
innovativo processo il glutine viene eliminato dall’orzo 
pur conservando il suo originale gusto. 
 

 
 
 
 

 

0.33 l 5.0°  
 

    

 TENNENT’S IPA  
Aroma quasi balsamico dei luppoli con amarezza 
finale accentuata ma non invasiva, grazie al perfetto 
bilanciamento tra luppolo e malto. 

 
 
 
 
 

0.33 l   
 

 TENNENT’S WHISKY 
Un vero e proprio omaggio alla terra di William 
Wallace, fiera ed elegante grazie all’utilizzo di cereali 
scozzesi e selezionati luppoli europei e americani. 
Affinata in botti di quercia che hanno contenuto 
scotch Whisky. 
 

 
 

0.33 l 6.0°  
 



  BIRRE FINLANDESI 
 

 

 

 FLYING DUTCHMAN TREE HUGGING IPA    
Si tratta di una IPA, quindi con una consistenza 
mediamente robusta. Nelle note gustative 
predomina il sapore del luppolo americano, la cui 
caratteristica amarezza è bilanciata dalle note 
caramellate del malto e da decisi sentori agrumati e 
floreali. 
 
 
 

0.33 l 6.0°  
 

 FLYING DUTCHMAN MORE DRY SAISON 
Ronald de Waal, ovvero Flying Dutchman, è un vero 
birraio "NoMad" con oltre vent'anni di esperienza, uno 
dei tedofori della birra artigianale. Finlandia, Olanda e 
Belgio, sempre con le migliori produzioni artigianali. 
Ama girovagare tra una birreria e l'altra e 
sogna di creare sempre nuove ricette Adora la libertà 
della strada e la libertà di scelta. 
 

 
0.33 l 4.7°  

 

    

    

    

    



BIRRE DANESI 

 

 MIKKELLER  SIDE EYES 
American Pale Ale molto fragrante e fresca 
ricca di note di mandarino, limone, resina e 
frutta tropicale. 

 
 
 
 
 

0.33 l 4.6°  
 

 MIKKELLER PETER, PALE & MARY GLUTEN FREE 
Struttura leggera mostra un'interessante quadro 
sensoriale giocato soprattutto su toni agrumati (da 
scorza). Il finale presenta un'intensa amarezza 
erbacea. 

 
 
 

 
0.33 l 4.6°  

 

    

 MIKKELLER DRY HOPPED AMERICAN DREAM 
India Pale Lager con doppio dry hopping europea 
nello stile ma americana nei luppoli: al naso la 
sensazione percepita è la componente erbacea e 
agrumata data dai luppoli utililzzati. 

 
 
 
 

0.33 l 4.6°  
 

 MIKKELLER BLOW OUT IPA 
Rinfrescante e morbida dal carattere maltato 
contenuto, con l’attenzione rivolta al luppolo. Aromi di 
pesca, melone e frutto della passione amaro 
contenuto e intense note agrumate. 

 
 
 
 

0.33 l 6.°  
 

    

 MIKKELLER EVERGREEN IPA 
Fresca, croccante e eleggera. Una Session 
luminosa dagli aromi tropicali e dall’amaro 
delicato. 
 
 
 
 

0.33 l 3.5°B  
 

 CARLSBERG 
Carlsberg Pilsner, ispirata all'omonima birra creata per 
la prima volta nel 1904, è una birra lager caratterizzata 
da una luppolatura di media intensità che esalta gli 
aromi erbacei e resinosi provenienti dalle selezionate 
varietà di luppoli utilizzati. 
 
 

 
0.33 l 5.0°  

 

    

 CERES 
La birra più celebre dell’azienda danese Ceres: una 
birra da tutto pasto, dall’aroma vinoso e fruttato, 
dal gusto e dal retrogusto particolarmente ricco. 
Il nome deriva da quello della divinità mitologica 
Cerere (Demetra), cioè la dea della fertilità, delle 
messi e della terra coltivata. 
 

 
0.33 l 7.7°  

 

  



BIRRE BELGHE 
 DU BOUCANIER RED  

Dalla colorazione rossa ambrata e di ottima 
eccellenza qualitativa, la classica “pale ale” belga 
molto piacevole e gradevole. Un gusto rotondo e 
speziato con un retrogusto equilbrato ed 
armonioso. 

 

 
 

0.33 l 7.0°  
 

 CHIMAY DOREE 
La Dorèe è un’autentica birra Trappista ad alta 
fermentazione, non filtrata, non Pastorizzata e 
rifermentata in bottiglia. Di facile bevibilità, in bocca 
rivela le caratteristiche proprie di Chimay risultando 
secca e asciutta, lievemente speziata e luppolata. 
 
 
 

0.33 l 4.8°  
 

    

 CHIMAY BLEUE 
Questa autentica Trappista Belga è una birra forte 
dal profumo di lievito fresco con sentori floreali e un 
gusto secco, che svela una nota di caramello. 
Non pastorizzata né filtrata. Scura dall’aroma 
potente, il cui sapore complesso migliora nel tempo. 
 
 
 

0.33 l 9.0°  
 

 CHIMAY ROUGE 
Questa Trappista rifermentata in bottiglia non 
pastorizzata né filtrata, presenta un colore ramato e 
sprigiona un leggero profumo fruttato di albicocca, 
l’aroma equilibrato anticipa il gusto setoso sulla lingua, 
reso rinfrescante dal tocco di amaro nel finale. 
 
 

 
0.33 l 7.0  

 

    

 CHIMAY TRIPLE 
Prodotta all’interno dell’Abbazia sotto l’attenta 
supervisione dei monaci, è una birra dall’aroma e 
dal sapore unico, risultato della combinazione di 
luppolo fresco e lievito. In bocca esprime tocchi 
fruttati di moscato, uvetta e mela matura, rivelando 
un sapore amaro. 

 
 

0.33 l 8.0  
 

 LA CHOUFFE GOLDEN ALE 
Sapiente birra dal colore arancio dorato con una 
schiuma fitta e persistente. I suoi inebrianti profumi 
non tradiscono un corpo soffice e complesso. Il suo 
finale armonico ed asciutto rende distintiva e facile da 
ricordare. 
 
 
 

0.33 l 8.0°  
 

    

 MC CHOUFFE 
Deliziosa birra dal gusto dolce, fin dal primo sorso 
denota toni caldi ed avvolgenti che alla fine svelano 
un carattere suadente e forte. Piacevoli le 
sfumature di banana, più chiare nel finale, lungo e 
persistente, con sentori di spezie aromatiche. 
 
 
 

0.33 l 8.0°  
 

 CHOUFFE HOUBLON 
Questa specialità della Couffe è un inno al luppolo! Se 
ne usano ben tre qualità differenti che predominano 
nel profumo e nell’aroma molto secco. Il corpo è 
rotondo e forte ed il retrogusto rinfrescante e 
persistente. 
 
 
 

0.33 l 9.0°  
 



 LEFFE ROUGE 
Leffe Rouge veste un colore ambrato, sormontata 
da una schiuma densa e persistente. Al naso emerge 
il caratteristico aroma di malto, caffè tostato e un 
leggero sentore di fiori e frutta candita.  

 
 
 
 

0.33 l 6.6°  
 

 LEFFE AMBER 
La nuova Leffe Ambrée e le caratteristiche della birra 
che ha ispirato le ricette di Alessandro Borghese. 
Nasce una birra ambrata e contemporanea. Un gusto 
rotondo e delicato e un colore ambrato ramato la 
rendono perfetta per accompagnare i pasti. Ad alta 
fermentazione, con una gradazione alcolica pari a 
6,6% è perfetta se assaggiata con piatti a base di carne 
rossa, salumi non stagionati e formaggi. 

 
0.33 l 6.6°  

 

    

 LEFFE BLONDE 
Abbazia Notre Dame de Leffe fu fondata a Leffe, 
odierno quartiere di Dinantnel 1152 lungo il fiume 
Mosanella provincia di Namur nel sud del Belgio. 
Come molti monasteri di tutta Europa, i monaci 
dell'abbazia producevano birra. Utilizzando 
conoscenze passate di generazione in generazione e 
ingredienti disponibili nelle vicinanze del monastero, 
i monaci svilupparono una birra unica, tipica del 
territorio. 
 

0.33 l 6.6°  
 

 LEFFE TRIPLE 
La Leffe Triple è una birra belga di abbazia e di 
degustazione a fermentazione alta. Rifermentata in 
bottiglia, La Leffe Triple contiene malto, luppoli, lievito 
e mais. Questa miscela le conferisce il suo colore a 
metà strada tra il biondo e il marrone con una nota 
fresca di limone. Una birra molto aromatica nel 
retrogusto! 

 
 

0.33 l 8.5°  
 

    

 LA TRAPPE DUBBEL 
Questa birra Trappista rivela aromi di prugna e 
frutta matura tipici delle Strong Ale. Una candida e 
setosa schiuma fa da cappello ad una birra 
decisa ma non troppo alcolica. Il lievito utilizzato 
dona una particolare nota floreale che la rende 
particolarmente fresca. 
 

 
 

0.33 l 7.0°  
 

 LA TRAPPE TRIPEL 
Trappista olandese prodotta nel Monastero 
Konigshoeven, birra dal colore ambrato e dai profumi 
di pere e pesche sciroppate. Schiuma fine e compatta, 
con aroma leggermente speziato e un gusto ricco, 
complesso ma equilibrato. Il finale è amaro, 
abbastanza secco e con sentori di banana. 

 
 

 
0.33 l 8.0°  

 

    

 LA TRAPPE QUADRUPEL 
La prima Trappista barricata, in edizione limitata. 
Invecchiata per un anno in botti di rovere, presenta 
un colore ambrato scuro e una schiuma fine e 
cremosa di buona persistenza. Complessa ed 
avvolgente, dagli iniziali toni caldi della vaniglia si 
apre in un tripudio di frutta secca, datteri e miele di 
castagno. 
 
 

0.33 l 10.0°  
 

 LA TRAPPE BLOND 
Birra Trappista prodotta nel monastero di 
Koningshoven finemente luppolata in cui predomina la 
freschezza e la dolcezza dei toni fruttati. 
Particolarmente marcato il sentore di pesca 
sciroppata. Il finale è secco e persistente. 

 

 
 

0.33 l 6.5°  
 

 



 BLANCHE DE NAMUR 
Birra dal gusto morbido in virtù di una piccola 
percentuale di avena presente nel mosto. Molto 
beverina, ricca di suggestioni olfattive date dalla 
buccia di arancia amara delle Antille (Curacao), 
dal coriandolo e dal cumino. In bocca si presenta 
leggera e dissetante. Molto elegante il finale 
speziato che la rende molto rinfrescante. 

 
 

0.33 l 4.5°  
 

 HOEGAARDEN  
Questa Blanche fragrante e speziata, grazie 
all’aggiunta di buccia d’arancia amara a 
coriandolo come previsto dallo stile, ha un colore 
giallo paglierino sbiadito. 
 
 
 

 
0.33 l   

 

    

 BLANCHE DE BRUGES 
Questa witbier segue la tradizione della ricetta 
classica che prevedeva semi di coriandolo e bucce 
essiccate d’arancia di curacao, oggi impreziosita 
dall’utilizzo dei migliori luppoli autoctoni. 
 

 
 
 

0.33 l   
 

 KWAK 
Birra rossa dal profumo del malto, con toni caldi in cui 
si evidenziano il caramello e il leggero affumicato. 
Il nome deriva dall’inventore della sua ricetta: il 
locandiere Pauwel Kwak che la ideò nel 1791. 
 
 
 
 
 

0.33 l 8.4°  
 

    

 DELIRIUM TREMENS 
La Delirium contiene le due varietà di luppolo Saaz e 
Styrian e per la fermentazione si utilizzano tre tipi di 
lievito. Questa bionda ha un punto deciso 
d’amarezza ed un profumo particolarmente 
maltato. L’aroma è fruttato e nel finale esplode il 
calore di una notevole quantità di alcol. 

 
 
 

0.33 l 8.5°  
 

 DELIRIUM NOCTURNUM 
Versione scura della famosissima Delirium Tremens, è 
una birra doppio malto di alta gradazione rifermentata 
in bottiglia con tre tipi di lievito, dai sentori di luppolo 
secco, un corpo discreto e un retrogusto con qualche 
nota di malto dolce. 

 
 

 
0.3 l 9.0°  

 

    

 DUVEL 
Birra bionda forte ad alta fermentazione con 
rifermentazione in bottiglia e maturata a 
temperatura ambiente all’interno dello stabilimento 
per altri 2 mesi dopo l’imbottigliamento. La Duvel va 
versata lentamente in un calice largo senza far 
alzare i sedimenti di lievito. Il gusto neutro 
accompagnato da un retrogusto amarognolo matura 
con l’invecchiamento. 

 
0.33 l 8.5°  

 

 GULDEN DRAAK 
Birra bruna rifermentata in bottiglia, dai sentori 
olfattivi orientati sul malto caramellato e su composti 
dolciari ma di buon equilibrio con il luppolo, corposa 
che evidenzia tutto il suo sentore alcolico. 
 
 
 

 
0.33 l 10.5°  

 



 STELLA ARTOIS 
Si tratta di una bionda di tipo lager (a bassa 
fermentazione). In bocca, ritroverete una birra ben 
equilibrata con la presenza di luppoli 
floreali ed erbacei, di mais dolce e del malto più 
discreto. 

 
 

 
0.33 l   

 

 LA GUILLOTINE 
Birra bionda rifermentata in bottiglia, corposa che 
evidenzia tutto il suo sentore alcolico. Il profumo è 
piuttosto standard, molto fruttato, domina su tutto 
l’albicocca, ma si percepisce anche l’uvetta, i canditi e 
l’anice, tra le venature di frutta e lievito anche delle 
punte di pepe. 
 

 
0.33 l 9.3°  

 

    

 CUVEE DES TROLLS 
Nata nel 2000 nei tini della microbirreria La brasse-
Temps. Nonostante lo stile Strong Ale, è una 
birra di facile bevibilità. Grazie alla miscelazione di 
scorze d’arancia e luppoli, sia all’olfatto che al gusto 
ricorda i sentori di primavera con toni fruttati e 
floreali. 

 
 

0.33 l 7.0°  
 

 STRAFFE HENDRIK TRIPEL 
Straffe Hendrick Tripel è l’unica Triple di Bruges ad 
essere ancora prodotta nel centro storico della città. 
Con il suo colore ambrato biondo limpido mostra 
chiaramente le sue origini e il rispetto delle tradizioni 
di fermentazione di Bruges. Sviluppa aromi 
di luppolo molto presenti, ma relativamente dolci 
infine forte sapore amaro in bocca e un gusto corposo 
di malto. 
 

0.33 l   
 

    

 BRUGSE ZOT BLONDE 

Birra bionda artigianale ad alta fermentazione In 
effetti, gli abitanti di Bruges sono localmente 
chiamati i "Brugse Zotten", letteralmente i pazzi di 
Bruges. Con il suo 6% di alcool, questa bionda dalla 
schiuma fine lascia trasparire aromi maltati arricchiti 
da qualche nota speziata, tipica dei lieviti belgi. 

 
 

0.33 l   
 

 MAREDSOUS BLONDE 6°  
È una tradizionale birra d’abbazia belga dal colore 
biondo dorato. Aroma e sapore si completano a 
vicenda grazie alla scelta di ingredienti di alta qualità e 
a un lievito distintivo. Il bouquet presenta note di 
miele e torrefatte, con un corpo rotondo e una sottile 
nota di caramello. Il finale è luppolato e leggermente 
amaro, per un retrogusto perfettamente equilibrato. 
 
 

0.33 l 6.0°  
 

    

 ST. BERNARDUS ABT 12 
Birra d’Abbazia molto corposa e forte in tenore 
alcolico, ben bilanciata tra il dolce del malto e 
l’aroma della frutta secca. In bocca è corposa ma 
equilibrata. Il finale è intenso, lungo e persistente. 
Ha un tocco meraviglioso di liquirizia, misto fruttato, 
nel retrogusto. 
 
 

0.33 l 10.0°  
 

 ORVAL 
Dal bellissimo colore arancio e una candida schiuma, 
questa famosa birra Trappista originale dal monastero 
di Orval, presenta un carattere intenso e aromatico. Il 
retrogusto secco e persistente è dovuto al processo di 
dry hopping che prevede l’impiego di fiori freschi di 
luppolo inseriti nei tini di fermentazione. 
 
 

0.33 l 6.2°  
 

 



 ROCHEFORT 6° 
Quella della Rochefort 6 è la più antica ricetta 
dell’abbazia, questa birra della finezza olfattiva 
tendente all’erbaceo presenta un aroma fruttato 
con una nota di thè Darjeeling. Il profumo è fresco, il 
corpo è strutturato con un finale tendente al secco. 
 
 

 
0.33 l 7.5°  

 

 ROCHEFORT 8° 
“La speciale” è la ricetta più giovane dell’Abbazia di 
Notre Dame de St. Remy. Questa birra rilascia profumi 
di mirtillo, prugna, fico e frutta matura che si uniscono 
ad un aroma tostato davvero unico. Il gusto risulta 
forte e complesso, con un tocco marcatamente dolce 
di caramello. 
 

 
 

0.33 l 9.2°  
 

    

 ROCHEFORT 10°  
La perla dell’abbazia, la 10, presenta un aroma 
fruttato. Calda e vellutata, morbida al palato con le 
sue spiccate note di cioccolato e zucchero bruciato 
che ben si sposano con i sentori fruttati di pera 
(Williams) e speziati dovuti al particolare lievito 
utilizzato. 

 
 

0.33 l 11.3°  
 

 TRIPEL KARMELIET  
Birra bionda dolce e complessa che utilizza ben 3 tipi 
di cereali diversi: frumento avena e orzo. Con un 
colore dorato e profumi intensi, si lascia bere 
facilmente nonostante l’alto grado alcolico e la 
notevole struttura. 
 
 
 

0.33 l 8.4°  
 

    

 WESTMALLE 
Westmalle è una birra trappista prodotta 
nella provincia di Anversa, nell'abbazia di 
Westmalle. Offre aromi complessi e fruttati, 
di luppolo e di lieviti con note che evocano in 
particolare l'arancio e gli agrumi. 
 
 
 

 
0.33 l 9.5°  

 

 BOON GEUZE 
La Boon Oude Geuze rappresenta uno dei migliori 
esempi di birra in stile Lambic dalla fermentazione 
100% spontanea. Questa birra 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. aromi sono pungenti 
e muffati, con note che rimandano al formaggio, il 
lievito, note vinose e di sottobosco (terra e funghi). 
 

0.375 l 7.0°  
 

    

 BOON FRAMBOISE  
Il Lambic ai lamponi in passato era una rarità e 
veniva prodotto solo per brevi  periodi in estate. 
Oltre 300 grammi di lamponi freschi per litro, 
sottoposti ad una macerazione  fermentativa in 
Lambic giovane  maturato in botti di rovere. Un 
aroma fruttato, tendente all’acidulo  con sentori di 
lamponi rossi e mandorla tostata. 
 

 

0.375 l 5.0°  
 

 BOON KRIEK 
La Kriek è una birra alla frutta che esprime al meglio la 
tradizione belga. Realizzata seguendo il classico stile 
Lambic a fermentazione spontanea, è costituita per il 
25% da ciliege rosse fresche. 
 
 
 
 

0.375 l 4.0°  
 



 RODENBACH GRAN CRU 
Ottenuta dall'assemblaggio di un terzo di birra 
giovane e due terzi di birra invecchiata per due anni 
in fusto di quercia. Al naso il bouquet 
è legnoso e fruttato e si conferma con un 
sapore fruttato, legnoso e acido con note 
di ciliegia, malto, lievito e caramello, per un insieme 
secco e amaro. 

 
0.33 l 6.0°  

 

 GEUZE MARIAGE PARFAIT 
Uno degli esempi più puri e raffinati di Lambic a 
fermentazione spontanea. 40% di frumento non 
maltato e 60% di  malto d’orzo, luppoli invecchiati e 
lieviti selvatici. Per limitare l’amarezza, il birrificio 
Boon la produce solo nei mesi freddi, tra ottobre e 
aprile. Tre anni in barili di quercia, completano l’aroma 
di sentori di cuoio con note di legno, di bergamotto, 
vaniglia e uva moscato. 
 

0.375 l 4.0°  
 

    

 DEUS 
Straordinaria e spumeggiante birra rifermentata in 
bottiglia e curata, secondo la tradizione del “metodo 
classico” seguendo i sistemi remuage e 
degorgement. Il suo aroma fruttato,  
intenso e persistente, unito ad un sottile 
perlage la rendono unica e stimolante. 
 
 
 

0.70 l 11.5°  
 

 GUEZE CUVEE’ RENE’ 
Nasce dalla miscela di vecchi e giovani lambic 
che viene fatta maturare in botti di rovere, 
successivamente viene imbottigliata in bottiglie 
che contenevano Champagne, dove avviene la 
fermentazione. Dal colore dorato brillante 
emana profumi aciduli e di sherry. 
 

 
0.375 l 6.0°  

 

    

    

    

    

 



BIRRE TEDESCHE 
 AUGUSTINER HELL   

Birra bionda dal colore giallo tenue, delicata, 
profumata, ben maltata, dalla schiuma compatta e 
persistente. Il suo sapore è inconfondibile grazie al 
carattere tradizionale dello stile Munchner. 
 
 
 
 

0.50 l 5.2°  
 

 AUGUSTINER EDELSTOFF 
Birra bionda per eccellenza, nata dai monaci 
Agostiniani nel 1328 e da allora è rimasta la birra di 
riferimento delle grandi occasioni. Di media 
frizzantezza, con un corpo ben equilibrato fra 
l’abboccato del malto e l’erbaceo del luppolo. 
 
 

 
0.50 l 5.6°  

 

    

 AUGUSTINER WEIZEIN  
Promana aromi fruttati (albicocca e soprattutto 
banana), speziati (chiodi di garofano), di pane, 
agrumi e miele. 
 
 
 
 
 

0.50 l   
 

 AUGUSTINER PILS 
Birra morbida ed amara al punto giusto, leggera e 
secca con un tocco finale di luppolo che la rende 
gradevole e molto beverina. Lavorata con il malto più 
fine ed il luppolo aromatico più pregiato. 

 
 
 

 
0.33 l   

 

    

 PYRASER LANDBIER  
È una birra chiara e speciale, rotonda e piena di 
gusto. Tipiche della regione della Franconia, le 
Landbier sono birre particolari, dal sapore intenso di 
caramello e biscottato.  

 
 
 
 

0.50 l 5.4°  
 

 PYRASER RADLER  
È una bevande dissetante a basa di Birra Landbier e 
Limonata, a ridotto contenuto calorico. Dissetante e 
rinfrescante, non troppo dolce, al gusto di limone. La 
schiuma è fruttata, con sentori di agrumi. 

 
 
 
 

0.50 l 2.7°  
 

    

 PYRASER PILS 
Birra a bassa fermentazione. Il luppolo profumato è 
il motivo per il sapore gradevolmente amaro e fine 
di questa birra elegante e chiara. 

 
 
 
 
 

0.50 l 4.9°  
 

 PYRASER ROTBIER  
Birra rossa a bassa fermentazione, di colore ambrato, 
con una schiuma cremosa e aroma di barocco, 
di leggero malto tostato, note di caffe e liquirizia. Il 
sapore molto pieno di malto tostato le conferisce un 
dolce aroma e un sapore unico, rotondo e aromatico. 

 
 

0.50 l 5.2°  
 



 PYRASER KELLERBIER 
Birra naturale non filtrata, ricca di profumi e sapori 
autentici. L’aroma prevalente è il cereale, con 
sentori di frutta tostata e le note floreali del 
luppolo. Il gusto è ben bilanciato e il corpo leggero e 
di facile bevuta. 
 
 
 
 

0.50 l 4.8°  
 

 PYRASER SCHWARZBIER 
Scura come la notte, è prodotta secondo l’antica 
ricetta bavarese con luppolo selezionato e malto 
tostato che le conferiscono un dolce aroma dalle 
note di caffe e liquirizia e un sapore unico rotondo e 
aromatico. 

 
 
 

 

0.50 l 5.2°  
 

    

 PYRASER 6-CEREALI 
Vengono utilizzati ben sei differenti cereali per 
produrre questa autentica squisitezza birraia: farro, 
particolarmente ricco di proteine, dona un'aroma 
fruttato. Orzo, essenziale nella produzione della 
birra. Frumento, contiene aminoacidi, importanti 
nella fase di fermentazione. Segale: dona un colore 
intenso alla birra. Emmer: antenato del frumento 
quasi sconosciuto in Europa, dona un aroma unico. 
Avena: rende il gustO leggermente dolce. 
 

0.50 l 4.6°  
 

 KROMBACHER PILS 
Colore chiaro, lucido e dorato, schiuma solida e 
compatta. Al naso sprigiona un aroma gradevole 
di luppolo e fiori. Il gusto finissimo e frizzante si 
diffonde piacevolmente sul palato con accenti 
freschi, dolci e delicati. 
 
 
 

 

0.33 l 4.8°  
 

    

 KROMBACHER WEIZEN 
Birra weizen hefe, prodotta dalla birreria 
Krombacher, molto equilibrata, in cui 
malti e luppoli si sposano alla perfezione. L’opacità 
donata dalla presenza di lieviti si manifesta anche 
negli aromi. Al gusto si presenta rotonda e speziata. 

 
 
 

 

0.50 l 5.3°  
 

 KROMBACHER WEIZEN ANALCOLICA 
Il vero gusto di una weizen anche quando non si può 
assumere alcol. Questa birra si presenta molto 
maltata, con sentori di miele; all’olfatto risulta 
decisamente fruttata, con prevalenza di frutti gialli 
maturi. 

 
 
 
 

0.50 l 0.0°  
 

    

 FRANZISKANER WEIZEN  
Birra Hefeweizen, prodotta dalla birreria Spaten, 
molto equilibrata, in cui malti e luppoli si sposano 
alla perfezione. L’opacità donata dalla presenza di 
lieviti si manifesta anche negli aromi. Al gusto 
si presenta rotonda e speziata. 

 
 
 
 

0.50 l 5.0°  
 

 FRANZISKANER WEIZEN DUNKEL 
Una Weizen Dunkel esaltante, speziata, con un corpo 
avvolgente e note di malto caramellato, rinfrescante 
con un particolare aroma fruttato e una prevalenza di 
fondo legata alla banana matura. 

 
 
 
 
 

0.50 l 5.0°  
 



 HB ORIGINAL 
La sua etichetta riproduce la taverna più famosa e 
più frequentata dell'intera città, dove tutti i giorni 
dell'anno viene  servita la HB Original. 
La birreria HB (HofBraühaus), letteralmente "birreria 
della corte reale", fu fondata nel 1589 dal Duca di 
Baviera Guglielmo V, per soddisfare la sua sete 
e quella dei suoi cortigiani, oggi dopo oltre 4 secoli 
di storia, la birreria è di proprietà pubblica e custode 
fedele della tradizione birraia monacense. 
 

0.50 l 5.2°  
 

 HB WEIZEIN  
Al naso due sentori classici delle Hefeweizen, banana e 
pera Williams, si manifestano nella loro versione più 
matura, oseremmo dire esotica. Nel frattempo i 
persistenti sentori citrici conferiscono alla birra una 
freschezza quasi balsamica. Al palato è ben presente la 
frutta esotica (ananas e lychees) a cui si contrappone 
un’essenza di fragola che ricorda più il chewing gum di 
quel gusto che il frutto stesso. 
 

0.50 l 5.1°  
 

    

 KLOSTER SCHEYERN EXPORT DUNKEL 
Birra scura, prodotta nel Monastero benedettino di 
Scheyern, marrone limpida, dall’aroma di lieviti 
evoluti con sentori agrumati, gusto dolce e intenso. 

 
 
 
 

 
 

0.50 l 5.0°  
 

 KLOSTER SCHEYERN GOLD HELL 
Birra bionda, prodotta nel Monastero benedettino di 
Scheyern, dall’aroma di malti selezionati e lieviti 
freschi, con sentori di miele e di frutta tostata. 

 
 
 
 
 
 

0.50 l 5.4°  
 

    

 KLOSTER SCHEYERN WEISSE DUNKEL 
Birra Weizen scura, prodotta nel Monastero 
benedettino di Scheyern. Ambrata scura, dall’aroma 
intenso, ha un gusto dolce delicato e una buona 
persistenza gustativa con finale di liquirizia. 
 
 
 
 

 

0.50 l 5.2°  
 

 KLOSTER SCHEYERN WEISSE HELL 
La Weizen hefeper eccellenza, alta fermentazione, 
velata con un aroma unico di lievito e leggeri sentori 
speziati, gusto dolce, con note fruttate e speziate con 
un finale pulito e una punta floreale del luppolo. 
 
 
 
 

 

0.50 l 5.2°  
 

    

 GREVENSTEINER ORIGINAL 
Birra keller non filtrata e non pastorizzata, 
opalescente con un buon corpo maltato che 
sostiene alla perfezione i profumi floreali del 
luppolo, e con sentori di mandorla e nocciola 
tostate. 
 
 
 

 

0.50 l 5.2°  
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 LOWENBRAU 
Birra bionda con un buon corpo maltato 
che sostiene alla perfezione i profumi 
erbacei e floreali del luppolo. 
 
 
 
 
 
 

0.33 l 5.2°  
 

 ANDECHS WEIZEN 
Birra weizen hefe, prodotta nel convento di Andech’s 
dai monaci Benedettini, rinfrescante con un 
particolare aroma fruttato ed esotico. Corpo pieno e 
morbido. 
 
 
 
 

 

0.50 l 5.5°  
 

    

 ANDECHS DOPPLEBOCK 
Al naso l'aroma è avvolgente, caratterizzato da note 
tostate di malto, caramello e frutta secca. Al palato 
è morbida e vellutata, qui protagoniste sono le note 
di malto che lasciano pian piano spazio a sentori di 
cioccolato fondente e delicate sfumature luppolate 
sul finale 

 

 
0.50 l 7.0°  

 

 ANDECHS SPEZIAL 
Dal colore dorato lievemente velato questa birra 
emana un aroma fresco, ricco di note floreali ed 
erbacee, sfumature di cereali e pane bianco. Al palato 
stupisce per l'equilibrio tra le note dolci di malto e le 
note più amare ed erbacee date dalla luppolatura. 
Leggera e beverina. 

 
 

0.50 l 5.9°  
 

    

 CLAUSTHALER ANALCOLICA  
Birra analcolica bionda, dall’aroma prorompente, 
erbaceo e molto gradevole. Corpo maltoso e 
morbido, schiuma leggera, va servita tra 6-8° C. 
Con il suo gusto fresco ed intenso si 
accompagna a antipasti, primi, carni, 
pesce e formaggi ed in genere a piatti 
leggeri e freschi. 
 

 

0.33 l 0.0°  
 

 VELTINS  
Birra bionda lavorata con malti pregiati 
e luppoli nobili, con un buon corpo 
maltato che sostiene alla perfezione 
i profumi erbacei e floreali del luppolo. 

 
 
 
 
 

0.33 l 4.9°  
 

    

 WARSTEINER  
Acqua a bassissimo grado di durezza, proveniente 
proviene dalla propria sorgente, la Kaiserquelle. 
Il malto utilizzato viene ricavato da orzo di prima 
qualità, proveniente da rinomati territori di 
coltivazione tedeschi e francesi (regione hampagne), 
che godono di ottime condizioni climatiche e 
geologiche. Viene acquistato e lavorato solo luppolo 
di qualità, in grado di soddisfare severi standard 
qualitativi. 

0.33 l 4.8°  
 

  



 SCHNEIDER WEISSE ANALCOLICA 
Birra weizen hefe analcolica, il vero 
gusto di una weizen anche quando non 
si può assumere alcol. Si presenta 
molto maltata, con sentori di miele; 
all’olfatto risulta decisamente fruttata, 
con prevalenza di frutti rossi. 
 
 

0.50 l 0.0°  
 

 SCHNEIDER FESTWEISSE  
Specialità dall’intenso profumo di 
luppolo che si traduce in un retrogusto 
dalle note amare e secche. Il gusto è 
decisamente maltato con sentori di 
frutta, soprattutto banana e agrumi ed 
un lontano aroma di miele, ma 
piacevole e piuttosto beverino. 
Il finale è leggermente amaricante. 
 

0.50 l 6.2°  
 

    

 SCHNEIDER KRISTALL 
Birra weizen priva di lieviti in 
sospensione, leggermente dorata ed 
estremamente cristallina, possiede una 
robusta fragranza di banana, arricchita 
di aromi speziati. 
 
 
 

0.50 l 5.3°  
 

 SCHNEIDER AVENTINUS 
Una doppel bock Weizen dalla schiuma 
candida, densa e persistente. 
Il profumo è avvolgente con note di 
malto e sentori di nocciola e caramello, 
il corpo pieno e forte, ma piacevole e 
piuttosto beverino, il finale leggermente 
amaricante. 

 
0.50 l 8.2°  

 

    

 SCHNEIDER WEISSE ORIGINAL 
Prodotta ancora oggi sulla base della 
ricetta originale della birreria dal 1872. 
Weisse dalla schiuma generosa, 
morbida e candida, con un aspetto 
velato grazie ai lieviti presenti in 
abbondanza. Il gusto è delicatamente 
speziato e fruttato con note di mela e 
banana. 

 

0.50 l 5.4°  
 

  

    

    

 



BIRRE AMERICANE 
 BROOKLYN LAGER  

Birra facile da bere, dal gusto pieno e dal colore 
brillante dell’ambra. Evidenzia un aroma di malto 
deciso, bilanciato dal finale luppolato. I malti 
caramellati emergono in un finale molto 
rinfrescante. Le qualità aromatiche vengono 
esaltate dal dry-hopping, per un finale rinfrescante. 

 

 
0.33 l   

 

 BUD  
Budweiser è una birra americana prodotta a Saint 
Louis fin dal 1876, è una lager leggera e quando venne 
prodotta ottenne subito un grande successo. La 
Budweiser prodotta oggigiorno è una lager invecchiata 
sopra un letto di schegge di legno di 
faggio per renderla più frizzante. Nella preparazione 
della birra, oltre ai tradizionali malto, luppolo, acqua e 
lievito, viene utilizzato anche il riso. 
 

0.33 l   
 

    

 FOUNDERS ALL DAY IPA 
Un all-day IPA naturalmente prodotta con una serie 
complessa di malti, cereali e luppolo. L'aroma 
variopinto di questa Founders richiama note intense 
di fiori bianchi, miele e agrumi. In bocca 
sprigiona sentori di malto e spezie. Perfettamente 
bilanciata per ottenere gli aromi ottimali ed un 
finale pulito. La ricompensa perfetta per una 
giornata di lavoro e la compagna ideale per 
celebrare i piaceri semplici della vita. 
 
 

0.355 l   
 

 SIERRA NEVADA PALE ALE  
Dal colore del miele, questa pale ale  californiana 
profuma di luppolo aromatico tipico del West Coast, 
con sentori fruttati di mango e pompelmo rosa. 
 

 
 
 
 

0.355 l   
 

    

 GOOSE IPA  
Nata a Chicago nell'Illinois e prodotta da ooseIsland 
BeerCompany – birrificio nato nel 1988 sotto forma 
di Brewpub - è una birra dal colore arancione 
ramato leggermente opalescente, dominata da una 
corona di schiuma bianco sporco cremosa e 
duratura. All’olfatto, si ritrovano le caratteristiche 
delle IPA americane con sentori caratterizzati dal 
luppolo che offrono aromi fruttati di pompelmo e 
pesca. 
 

0.33 l   
 

 BLUE MOON  
Una specialità con tutti i crismi della grande Witbier: 
aspetto velato dalla presenza di lieviti in sospensione, 
abbondante schiuma bianca e pannosa, intensi 
profumi di spezie e agrumi. Blue Moon è più di una 
classica birra di frumento in stile belga: la cultura 
e la creatività sviluppatesi con la craft beer revolution 
hanno permesso una ricetta peculiare e distintiva. 
Coriandolo e buccia d’arancia conferiscono un 
carattere unico e inconfondibile. 
 

0.33 l   
 

    

    



BIRRE FRANCESI 

 

 DESPERADOS  
Birra francese aromatizzata con tequila prodotta 
dalla Brasserie Fischerdi Schiltigheim in Alsazia. Il 
nome  Desperados deriva dal fatto che, poco 
dopo la sua ideazione, i produttori si trovarono di 
fronte al problema della denominazione della birra, 
mettendosi alla disperata ricerca di un nome 
adatto, da qui giunse quindi l'idea del nome 
Desperados. 

 
0.33 l   

 

  

    

    

    

    

    

    



BIRRE MESSICANE 

 

 

CORONA  
Birra bionda, dal colore oro, con una schiuma sottile 
ed evanescente. È proprio la mancanza della 
schiuma il motivo per il quale questa birra va 
consumata rigorosamente e direttamente dalla 
bottiglia: l'assenza  della schiuma favorirebbe una 
eccessiva ossigenazione del prodotto, alterandone il 
sapore. È una birra leggermente amarognola, 
dal lieve retrogusto luppolato. 
 
 

0.33 l   
 

  

    

    

    

    

    

    



 

    

    

 
 

   

    

    

    

HORECA BEVANDE 
HORECA BEVANDE S.R.L. 

via Marone 12/A - 38066 Riva del Garda  

tel +39 0464 554650 info@horecabevande.it  

www.beerstore-riva.it 


