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Provenienza: Italia 
Torino (To) 

Butterfly (Kolsh) cl 33 - 5% vol.  
• I sapori leggermente fruttati e una nota amara si fondono in un equilibrio sensoriale 

perfetto. 
 

Manon (Blache) cl 33 e cl 75 – 5,4% vol.  
• Delicata, con note agrumate tendenti all’arancia e profumo di coriandolo, fiori e miele. 

 

Norma (alle Castagne) cl 33 e cl 75- 6,8% vol.  
• Corposa, con un deciso aroma di malto tostato, caramello e un inaspettato delicato 

retrogusto. Premiata al primo posto come birra dell’anno 2011/’12/’13/’15. 
 

Tosca (Pilsner) cl 33 - 5% vol.  
• Al palato risaltano il gusto secco e amaro della tradizione ceca e il profumo “erbaceo” del 

luppolo. 
 

Carmen (Pale Ale) cl 33 – 6,2% vol.  
• Un irresistibile cocktail di frutta e spezie in assoluta armonia tra dolce e amaro. Premiata al 

terzo posto come birra dell’anno 2011. 

 

La Valchiria (Weizen) cl 33 - 5% vol. 
• Bouquet fruttato in cui prevalgono banana e chiodi di garofano in mix lievemente aspro, 

ma piacevole. 
 

Lady Macbeth (I.P.A.) cl 33 – 5,5% vol.  
• Il suo amaro piacevole e la sorprendente dolcezza la rendono particolarmente seducente. 
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Provenienza: Italia  
Pedavena (BL) 

Dolomiti  Speciale cl 75 – 5,9% vol. 
• Birra Speciale di colore chiaro, dai riflessi d’oro intenso. I lunghi tempi di fermentazione e 

maturazione esaltano la componente aromatica delle materie prime. Il suo gusto pieno e 
leggermente fruttato la rende apprezzata anche dai palati più esigenti e adatta a molteplici 
abbinamenti gastronomici. 

 

Dolomiti  Speciale  Rossa cl 75 – 6,7% vol. 
• Birra rossa di tradizione, appartenente alla categoria delle doppio malto, dedicata alle 

festività e alle grandi occasioni. Il malto caramello caratterizza il gusto pieno e intenso. 
L’aroma delicato si caratterizza per una miscela tra note di caramello e profumo di malto 
torrefatto. La schiuma è cremosa e persistente e il colore caldo e ambrato. È una birra 
ideale da gustare con piatti di carne, frutta secca e dessert, o per un piacevole dopo pasto 
e nei momenti di relax. 

 
 
 
 
 

    
 Provenienza: Italia 

Hibu Trhibu cl 33 (American I.P.A.) – 6,9% vol. 
• Decisa e ricca di profumi. Morbida e ruvida, amara da impazzire, dissetante e intrigante, 

sono la birra ideale per suonare, ballare, fare festa con la tua Tribù di amici. 
 

Hibu Entropia cl 33 (Golden Ale) – 4,5% vol. 
• Bionda in stile britannico. Sono una birra nata dal caos che crea energia e che porta 

all'armonia perfetta: un salmone che diventa pescatore. 
 

Hibu Avanti March cl 33 (Saison) – 4,5% vol. 
• Secca, sexy e speziata. Nasco in Marzo, quando la primavera bussa alla porta e i pensieri 

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

Hibu Dama Bianca cl 33 (White I.P.A.) – 5,5% vol. 
• Seducente luppolata di frumento. 
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Provenienza: Nord California 
Lagunitas I.P.A. cl 35,5 - 6,2% vol. 

• Una birra equilibrata, con un finale pulito e non eccessivamente lungo. In tono ironico e 
provocatorio, si dice che sia realizzata con 43 varietà diverse di luppolo e 65 tipi di malti. È 
contraddistinta da un colore dorato brillante, con note balsamiche di pino e agrumate di 
pompelmo e un profilo aromatico che lascia il segno. Questa birra, infatti, promette di 
colpire gli appassionati di birra più esigenti. 

 

Lagunitas A Little Sumpin’ Sumpin’ cl 35,5 – 7,5% vol. 
• Dagli amici si fa chiamare Sumpin’, è una birra morbida e rotonda, di un colore dorato 

brillante, con una schiuma fitta e fine. Al naso il bouquet è ampio ed elegante, con note di 
frutta esotica, come il kiwi; in bocca il grado alcolico, 7,5% vol., è sapientemente gestito. Il 
corpo alterna le note fruttate a quelle più agrumate dei luppoli. 

 

Lagunitas New Dogtown cl 35,5 – 7,5% vol. 
• Una birra chiara grande e maltata con un sapore di luppolo dissetante e un finale pulito e 

croccante. Una birra chiara del 21 ° secolo per gli amanti del luppolo là fuori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provenienza: Irlanda 
Mc Gargles Cousin Rosies (Pale Ale) cl 33 – 4,5% vol. 

• Nella Cousin Rosie’s Pale Ale si miscelano perfettamente le note agrumate dei luppoli 
Summit e Chinook ed i sentori tostati dati dal malto Munich. È una Pale Ale dal carattere 
molto luppolato e con un finale molto rotondo. 

 

Mc Gargles Granny Mary’s (Red Ale) cl 33 – 4,4% vol. 
• La sua Granny Mary Red Ale rispecchia appieno la sua personalità: una birra dal carattere 

deciso, prodotta con luppoli Fuggles ed una combinazione di malti Cara, Vienna e Munich, 
che le donano un gusto molto aromatico ed un colore rosso intenso...come il viso di Nonna 
Mary quando la fate arrabbiare! Si sposa bene con formaggi a pasta dura ed erborinati. 
Ottima con carne alla griglia e dolci a base di caramello. 
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Mc Gargles Fancy Frank’s (Lager) cl 33 – 4,5% vol. 
• Una birra leggermete fruttata, dal gusto pieno e pulito, nella quale si susseguono fresche 

note iniziali ed un retrogusto leggermente affumicato, dato dai luppoli Saaz in dry 
hopping. Si gusta al meglio accompagnandola a piatti della cucina Americana, oltre a carne 
al barbecue e pizza.      

 
 
 

 
 
 
Hopus Strong Ale cl 33 – 8,3% vol.     
Provenienza: Belgio 

• Al primo assaggio fa notare un sapore dolce, floreale, ma è una birra tendenzialmente 
amara a causa delle cinque varietà di luppolo impiegate durante la sua produzione. Nel 
finale persiste l’amaro e il sapore erbaceo. 

 

Green Killer (I.P.A.) cl 33 – 6,5% vol.     
Provenienza: Belgio 

• E’ una India Pale Ale, prodotta ad alta fermentazione, di colore chiaro dorato, molto 
morbida, con una piacevole carbonazione. Al primo approccio si percepisce un aroma 
fruttato di pesca e ananas, con un sottile sottofondo agrumato. Il fruttato continua anche 
nel gusto e viene bilanciato da un’accentuata amarezza che dona un finale armonico. Un 
birra che stupisce fin nel retrogusto dominato da una piacevole nota pepata. Per queste 
sue caratteristiche si sposa perfettamente, a tavola, con aperitivi e primi piatti leggeri. Da 
provare in abbinamento a piatti di pesce – anche crostacei – carni bianche, frittate e 
formaggi freschi. 

 

Brugse Zot Blond (Belgian Ale) cl 33 – 6% vol.     
Provenienza: Belgio 

• E’ una birra dal colore biondo oro, dalla ricca spumosità e un aroma fruttato e speziato. La 
birra viene prodotta utilizzando quattro diversi tipi di malto e due varietà aromatiche di 
luppolo che le conferiscono un gusto unico. Il gusto tende a un amaro deciso. Il suo 
carattere complesso rivela inoltre note di agrumi.  Brugse Zot è una birra naturale prodotta 
a partire esclusivamente dalla selezione dei migliori ingredienti. La rifermentazione in 
bottiglia consente di garantire una durata naturale più lunga. La birra è il complemento 
ideale di varie specialità culinarie a base di pesce e molluschi, carni bovine e dessert ai 
frutti rossi. 
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Trois Monts Grande Reserve cl 33 (Tripel) – 10% vol.     
Provenienza: Francia  

• Questa versione Grande Réserve è prodotta a partire da malti provenienti dal Nord della 
Francia e viene rifermentata "sur lie" (in bottiglia). Il risultato è eccezionale. Questa birra 
francese è una bella bionda dall'abito dorato accompagnato da una schiuma bianca e 
abbondante. Al naso si rivela molto espressiva, con interessanti note speziate in cui prevale 
lo zenzero. Al palato, infine, è potente e maltata. Inoltre, si evidenziano sentori di spezie e 
di miele. Il finale è invece secco e luppolato. 

 

Duvel Tripel Hop cl 33 (Blond) – 9,5% vol.     
Provenienza: Belgio  

• Dotata di un bel colore biondo dorato, questa Pale Ale belga si lascia dominare nel 
bicchiere da una schiuma bianca spessa e cremosa. Al naso si trova la base classica della 
Duvel impreziosita da tocchi floreali che danno profumi di limone, agrumi, pepe bianco ed 
erba fresca. Si nota anche una sottile punta di rosa e lavanda. Al palato rivela tutta la 
bellezza vegetale dei suoi sapori: erba, pino, pepe, agrumi e limone. Il retrogusto speziato e 
amaro sembra durare in eterno, per il nostro grande piacere. 

 

Biére du Boucanier Golden Ale cl 33 (Strong Ale) – 11% vol.    
Provenienza: Belgio 

• Colore giallo intenso quasi ambrato, si presenta molto bene nel bicchiere con 3 dita di 
schiuma e una discreta frizzantezza che persiste anche dopo la dissipazione della testa. Il 
profumo risulta leggermente fruttato con particolari note di pera e agrumi che invitano al 
primo assaggio. In bocca la Biere Du Boucanier sprigiona i gusti fruttati già notati all´olfatto, 
inoltre il tasso alcolico che si assesta sugli 11% vol. non uccide i sapori, anzi, accompagna 
con note dolciastre verso il finale dove il lievito fa da sovrano indiscusso. 

 

Blanche de Bruxelles cl 33 (Blanche) – 4,5% vol.    
Provenienza: Belgio 

• Prodotta con 40% di grano tenero, la Blanche de Bruxelles presenta un colore 
naturalmente opalescente e una schiuma bianchissima e cremosa. 

 

Erdinger Weissbier cl 33 (Blanche) – 5,3% vol.    
Provenienza: Germania 

• E’ una birra che rivela nel bicchiere un colore biondo chiaro e si ricopre di schiuma 
abbondante e cremosa. Offre al naso dei leggeri aromi di malti più marcati di lievito con 
forti note di spezie come chiodi di garofano, dei profumi che ricordano la banana matura, 
agrumi e note di frumento. Al palato, i sapori che procura il lievito emergono fortemente. 
Troviamo così dei sapori tipici di lievito che evocano spezie e banana. Troviamo i tocchi 
fruttati di agrumi e note di frumento. 
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Newcastle Brown Ale cl 55 – 4,7% vol.    
Provenienza: Inghilterra 

• E’ una birra dal colore rosso intenso con riflessi color rame. Dalla schiuma morbida, 
abbondante e cremosa, all'olfatto non emergono aromi particolari, mentre il gusto molto 
aromatico con una prevalenza di note di nocciola, caramello e un finale leggermente 
fruttato e non molto persistente. 

 

Mort Subite Kriek (Lambic Fruit) cl 25 – 4% vol.    
Provenienza: Belgio 

• E’ una birra di tipo lambic frutto aromatizzato alle ciliegie amarene. È composta da una 
miscela di lambic giovane, di lambic di un anno affogato nelle ciliegie e da lambic di tre 
anni. Versandola scoprirete nel bicchiere un magnifico colore rosso vivo chiaro su cui 
emerge una deliziosa corona rosa cremosa. Il naso vi riporterà all’infanzia con un dolce 
profumo intenso di dolciumi alla ciliegia accompagnato da effluvi di lambic. In bocca, le 
sensazioni sono fini e dolci con un tocco di complessità. Ritroviamo naturalmente le ciliegie 
amarene zuccherate e il lambic che porta la sua tipica acidità. Una birra belga sublime, 
leggera e rinfrescante, dall’irresistibile gusto fruttato! 

 

Trappistes Rochefort 6° cl 33 – 7,5% vol.    
Provenienza: Belgio 

• Di non facile reperibilità, dal momento che viene prodotta due volte all’anno. Bel colore, 
dotato di buona limpidezza: un ambrato carico, con riflessi ramati. La schiuma è molto 
ricca, compatta e persistente. Il naso presenta note calde, caramello, miele chiaro, di frutta 
matura (mela, pera), e ancora note di frutta secca. Buona la frizzantezza, che la rende 
subito intrigante e alleggerisce un corpo rotondo, netto, mai esagerato, saldo. 

 

Zundert 8° cl 33 (Trappistes)– 8% vol.    
Provenienza: Olanda 

• E’ una birra di color rame-oro, rifermentata, con un grado alcolico dell’ 8%. La 
rifermentazione avviene nella bottiglia. I monaci sviluppano questa birra “di carattere”, 
complessa che non svela direttamente i suoi aromi. La birra inizialmente dolce con un 
aroma speziato, seguito da un gradevole amaro che resta a lungo nella bocca. 

 

Bulldog Strong Ale cl 33– 6,3% vol.    
Provenienza: Inghilterra 

• E’ la birra premium strong ale dalla grande forza alcolica che dona il massimo di sé quando 
viene degustata non troppo fredda: in questo modo si ossigena e dona intense sensazioni 
che possono affascinare anche il più esperto bevitore; nel bicchiere, essa rilascia 
gradualmente piacevoli aromi fra i quali sono facilmente riconoscibili il deciso luppolo a cui 
si avvolgono venature più dolci conferendole un’armonia che preannuncia il grande ed 
equilibrato sapore che sapientemente coniuga gusto e potenza. 
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Gjulia IOI Gluten Free cl 33 – 4,7% vol.    
Provenienza: Italia 

• Birra prodotta con metodo artigianale, ad alta fermentazione, non ltrata né pastorizzata. 
Il leggero sedimento presente è il risultato del naturale e tradizionale processo di 
rifermentazione in bottiglia. Ottenuta esclusivamente da malto d’orzo, questa birra senza 
glutine conserva tutto il gusto di una birra artigianale. 
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