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La Casciaball - Köln Style
La Casciaball ai Lamponi - Köln Style
La Bianchina - Blanche
L’Ambrada - Belgian Pale Ale
Ciapa Fià - Bitter
La Scüra - Oatmeal Stout
La Nòcc - Russian Imperial Stout
Centenario - Smoked Strong Ale
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Ghe Sem - Märzen
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La Renna Ciuca - Natalizia - Belgian Strong Ale
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Stile: Köln Style
Alc. 4,8% Vol.
IBU:25

Fresca e beverina
ALLA VISTA : birra di color giallo paglierino. Schiuma a grana fine, di buona
persistenza con adeguata carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO : si possono ben distinguere note fruttate rilasciate dal particolare
ceppo di lievito utilizzato in fase di fermentazione.
IN BOCCA : si apre con un invito fresco e dissetante, in cui si amalgamano alla
perfezione note di cracker e pasta di pane con accenni di frutta fresca. La
bevuta prosegue con la parte maltata che scivola dolcemente in sottofondo
lasciando spazio a richiami di frutta con nocciolo, spiccano in particolare sentori
di albicocca e susina. Il finale al palato è secco e ben bilanciato, lasciando la
bevuta pulita ed asciutta. Birra di estrema beverinità, adatta ad un consumo
celere e conviviale, in cui la moderata gradazione alcolica e l’equilibrio generale
ne favoriscono il godimento.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO : stile autoctono e tipico della città di Colonia.
Si contraddistingue per l’utilizzo, nella maggior parte dei casi, di solo malto Pils
e di lieviti con profili particolarmente fruttati. Nella città natia viene servita in
tipici bicchieri ( Kölschglas ) dalla forma molto lunga e stretta alla base.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI : birra giovane e leggera che può essere
consumata come bevanda dissetante in varie ore della giornata, ma che ben si
accompagna all'aperitivo e alle “chiacchiere da pub”. Perfetta con cruditè di
verdura, formaggi freschi, salumi magri, frittate e con insalate di riso e primi
piatti freddi.
Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Klön Style con Lamponi
Alc. 4,8% Vol.
IBU:25

Fresca e beverina
ALLA VISTA : birra di color dorato. Schiuma a grana fine, di buona persistenza con
adeguata carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO : si possono ben distinguere note fruttate rilasciate dal particolare ceppo
di lievito utilizzato in fase di fermentazione unite dal classico sentore dei lamponi.
IN BOCCA : si apre con un invito fresco e dissetante, in cui si amalgamano alla
perfezione note di cracker e pasta di pane con accenni di piccoli frutti rossi. La
bevuta prosegue con la parte maltata che scivola dolcemente in sottofondo lasciando
spazio al classico e inconfondibile sapore del lampone. Il finale al palato è secco e
ben bilanciato, lasciando la bevuta pulita ed asciutta. Birra di estrema beverinità e
moderata gradazione alcolica, in cui l’utilizzo di lamponi direttamente in fase di
fermentazione, ne garantisce il massimo della freschezza e dell’ intensità aromatica.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO : stile autoctono e tipico della città di Colonia. Si
contraddistingue per l’utilizzo, nella maggior parte dei casi, di solo malto Pils e di
lieviti con profili particolarmente fruttati. Nella città natia viene servita in tipici
bicchieri ( Kölschglas ) dalla forma molto lunga e stretta alla base.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI : birra giovane e leggera che può essere
consumata come bevanda dissetante in varie ore della giornata, ma che ben si
accompagna all'aperitivo e alle “chiacchiere da bar”. Perfetta con cruditè di verdura,
formaggi freschi, salumi magri, frittate e con insalate di riso e primi piatti freddi.
Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Blanche
Alc. 4,0% Vol.
IBU: 20

Speziata e dissetante
ALLA VISTA: birra velata di color giallo paglierino. Schiuma notevole, granulosa e
persistente, dovuta all’uso di frumento, cereale ad alto contenuto proteico. Elevata
carbonazione, come indicato dallo stile, per favorirne effervescenza e freschezza.
AL NASO: carichi di spezie si effondono alle narici: i profumi sono intensi e
ricordano limone appena tagliato e scorza di agrume.
IN BOCCA: al palato arriva con una decisa nota citrica e agrumata, si distinguono
coriandolo e buccia d’arancia amara, ingredienti utilizzati nella parte finale del
processo di produzione per garantirne il massimo dell’intensità aromatica.
La sensazione boccale è simile a quella di una bevanda effervescente, asprigna,
perfetto complemento acidulo e spumeggiante regalato dal frumento, ove la parte
fresca ed elegante delle spezie si mischia a quella più pepata e piccante offerta dal
particolare ceppo di lievito usato in fermentazione.
Il finale si chiude lievemente dolce e pungente, con la bocca che rimane pulita e
abbeverata.
Birra vivace, briosa, dissetante, da bere in quantità grazie alla freschezza generale
e al basso contenuto alcolico.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: birra in stile Belga, delicata ed elegante.
Tradizionalmente speziata con coriandolo, buccia d’arancia amara o di limone. Le
versioni moderne tendono a sperimentare nuove tipologie di spezie (zenzero, fiori
di sambuco, buccia di chinotto o di bergamotto).
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra da fruire a sé come bevanda rinfrescante,
ma che ben si può accostare ad aperitivi di verdura e formaggi freschi (mozzarelle,
robiole, caprini, fiordilatte, ricotte), con secondi a base di carni bianche, oppure
con tartare di pesce e crudité di mare.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Belgian Pale Ale
Alc. 5,0% Vol.
IBU: 34

Morbida ed equilibrata
ALLA VISTA: birra ambrato carico. Schiuma generosa, di buona persistenza con
discreta carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO: si possono percepire aromi di frutta matura supportate da accenni di
miele e biscotto.
IN BOCCA: si apre con un notevole equilibrio generale fra le varie componenti
organolettiche. Arriva al palato con una bella nota dolce, maltata, con richiami di
biscotto e caramella toffee, per poi evolvere in delicati cenni di miele e frutta
(ciliegia e arancia matura). Il particolare ceppo di lievito belga contribuisce infine a
impreziosire la bevuta con impercettibili cenni speziati di pepe nero e noce
moscata.
Il finale al palato è perfettamente bilanciato, con il luppolo e il carattere secco che
fanno da supporto all’armonia complessiva.
Una birra da tavola, per tutti i giorni, di moderata gradazione alcolica e di facile
bevuta.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: birra in perfetto stile Belgian Pale Ale, classico
esempio di equilibrio fra toni di miele, biscotto e caramello con richiami fruttati e
speziati.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra che ben si accompagna a buona parte
delle pietanze. Indicata con formaggi e salumi di media stagionatura, con zuppe di
legumi e con carni bianche stufate e insaporite.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Ordinary Bitter
Alc. 3,8% Vol.
IBU:24

Gentile e invitante
ALLA VISTA: birra di colore ambrato. Schiuma sottile e di poca persistenza con
moderata carbonazione consona allo stile.
AL NASO: si possono ben distinguere note di caramello e frutta secca tostata,
accompagnate da accenni floreali di ciclamino.
IN BOCCA: ingresso delicato, con sapori maltati di caramello, pane tostato e
frutta secca. I luppoli nobili inglesi della famiglia Goldings aggiungono
complessità alla bevuta, con richiami di bouquet floreali e accenni di caramelle
dolci e marmellata d’arancia. La bevuta è leggera e sottile nel corpo maltato, con
la parte caramellata e dolce data dai malti Crystal che fa da contraltare ad un
amaro gentile, garbato, tipico di questo stile birraio anglosassone. Il finale al
palato è mediamente amaro e secco, in linea con lo stile, che lascia la bocca
pulita ed asciutta. Birra di facile bevuta in cui la moderata gradazione alcolica ne
favorisce un agevole consumo. Temperatura di servizio leggermente superiore ad
altri stili. Servire a 10-14 C°.

ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: dirette discendenti delle Pale Ale Inglesi, le
Bitter sono birre tradizionali di moderata gradazione alcolica, di corpo esile e
colore ambrato, prodotte con luppoli, malti e lieviti rigorosamente autoctoni. In
Patria vengono normalmente servite al banco di pub e taverne tramite sistema di
spillatura “alla pompa" direttamente dalla cantina, senza anidride carbonica
aggiunta. Vengono inoltre servite in un bicchiere denominato pinta, poco gasate,
con un filo di schiuma a temperatura di cantina.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra di facile beva che può essere consumata
come bevanda a sé, ma che ben si accompagna ad un antipasto di formaggi
freschi o poco stagionati, a salumi misti, torte salate, verdure saltate in padella,
oppure perfetta come secondo piatto con un pollo marinato al curry.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Oatmeal Stout
Alc. 4,0% Vol.
IBU:20

Cremosa e tostata
ALLA VISTA: birra nero impenetrabile. Schiuma beige di buona persistenza, fine e
pannosa grazie all’utilizzo di fiocchi d’avena, cereale ad alto contenuto proteico.
Moderata carbonazione tipica dello stile.
AL NASO: si possono ben distinguere note tostate date dai malti, caffè e cioccolato
su tutte.
IN BOCCA: l’ingresso è morbido, cremoso, con la componente “black” che apre le
danze. Caffè, cappuccino, liquirizia e cioccolato fondente accompagnati da richiami
fruttati dati dal ceppo di lievito tipicamente “British” utilizzato in fermentazione.
La birra fruisce piacevolmente in bocca con la parte maltata che accompagna senza
appesantire la bevuta, che, nonostante la bassa gradazione alcolica, risulta
strutturata sia nel corpo che nella pienezza boccale. Il finale al palato è
tendenzialmente dolce, senza alcuna astringenza o amaro dati dall’utilizzo di malti
torrefatti. Birra scura, di facile bevuta, in cui la gradazione alcolica tenue e
l’interazione dei malti tostati ne consente un celere consumo.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra che si sposa a formaggi di media
stagionatura, a secondi piatti di maiale stufato o alla griglia, pollame allo spiedo,
ma che ben si presta ad accostare dolci e dessert (tiramisù, meringata, panna cotta
e torte di noci-nocciole).

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Russian Imperial Stout
Alc. 10,0% Vol.
IBU:35

Ricca e complessa
ALLA VISTA: birra densa di color nero impenetrabile. Schiuma beige a trama
fine, di generosa persistenza. Bassa carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO: un’avvolgente vampata calda investe l’olfatto, con richiami liquorosi di
amaretto e barricatura da distillato, per poi sciogliersi lentamente in morbidi
richiami di liquirizia e cioccolato.
IN BOCCA: entra regale, riscaldando all’istante la bevuta, con la parte “scura” che
emoziona fin da subito, regalando l’intero ventaglio sensoriale tipico dei malti
torrefatti: cioccolato e cacao, caffè e liquirizia, il tutto supportato da sentori
vaporosi di frutta sotto spirito (ciliegia, prugna, susina, mora) e di frutta secca
(datteri, noci, nocciole, fichi, uva passa). Il corpo maltato si mantiene armonioso,
a dispetto dell’elevata gradazione alcolica, accompagnando la beva e garantendole
una fruibilità fuori dal comune. Il finale al palato è ricco e profondo, con retrogusti
a chiudere lievemente legnosi e barricati, simili come sensazioni a quelle di un
liquore affinato in botte (Bourbon – Whiskey). Birra intensa, complessa,
stratificata, elevata a quintessenza degli stili birrai, unisce carattere e forza in un
connubio unico.

ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: storicamente una Stout elevata in gradazione
alcoolica rispetto alle corrispondenti versioni inglesi, destinata all’esportazione
presso la Corte Imperiale Russa. Le moderne versioni superano abbondantemente
anche i 10° alcolici.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: nell’immaginario collettivo è una birra da
meditazione, da bere a sé per riscaldarsi dal gelido freddo davanti a un camino, in
realtà si accompagna alla perfezione con dessert (meringata, tiramisù di amaretti,
crema ganache, mandorlato), o come accostamento ad una degustazione di
particolari varietà di cioccolato artigianale (gianduiotti, praline, cremini,
cioccolatini ripieni e tartufi al cioccolato).

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Smoked Strong Ale
Alc. 7,0% Vol.
IBU: 30

Affumicata e robusta
ALLA VISTA : birra di color ramato carico con riflessi rubino. Schiuma beige a
grana fine, pannosa e persistente, di adeguata carbonazione consona allo stile .
AL NASO : si esprimono all’olfatto intense note maltate di caramello scuro,
nocciola tostata e crosta di pane con un fine profilo fumè .
IN BOCCA : L’ingresso è pieno e rotondo, con accenni di caramello, caramella
mou e pane scottato, per poi virare, nel proseguo della bevuta, verso note
affumicate
( bacon, speck, provola ) donate dall’utilizzo in piccola
percentuale di malti speciali affumicati su legno di faggio .
La bevuta si chiude mediamente secca con buona pulizia generale .
Birra in cui le varie componenti organolettiche giocano un ruolo fondamentale
nella complessità generale di bevuta .
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO : categoria di birre di medio-alta gradazione
alcolica in stile anglosassone, caratterizzata in questo caso dall’utilizzo di
particolari ingredienti che ne contraddistinguono inequivocabilmente il sapore .
ABBINAMENTI GASTRONOMICI : birra da accompagnare a formaggi di lunga
stagionatura, a salumi come speck, pancetta tesa, lardo . A primi importanti (
pasta alla carbonara, amatriciana, noci e zola, pizzocheri ). Sicuramente indicata
con barbecue di carne rossa speziata in salse piccanti .
Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Pils
Alc. 5,0% Vol.
IBU: 38

Erbacea e Pulita
ALLA VISTA: birra di color giallo paglierino. Schiuma fine, compatta, persistente e di
buona carbonazione, caratteristiche consone allo stile. Pulizia e trasparenza tipiche di una
bassa fermentazione.
AL NASO: si distinguono note erbacee e speziate (erba appena tagliata e fiori gialli di
campo) donate dal Saaz, luppolo nobile Boemo per eccellenza.
IN BOCCA: entra con un invito rigoglioso e dissetante, in cui si fondono sapori di
crackers e crosta di pane donate dal malto Pils con note più dolci e mielose che ci regala
il malto Carapils. Prosegue al palato con il luppolo che dona un taglio lievemente amaro,
accompagnando l’aroma con deliziose tracce di erba fresca ed accenni speziati piccanti e
fruttati. Si chiude con l’equilibrio generale che riporta all’amaro, come indicato nello stile,
secca e ben attenuata. Briosa , effervescente e di agevole beva, ove il basso tenore
alcolico ne favorisce il consumo a più riprese. Birra Prodotta in “ Decozione “, particolare
tecnica utilizzata nelle produzioni storiche e originarie di questo nobile stile birraio, usata
per mettere in evidenza il sapore maltato dell’orzo, impartendo al palato un dolce e pieno
gusto di cereale.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: nata nel 1842 a Pilsen, ridente cittadina della
Repubblica Ceca, per mano del birraio bavarese Josef Groll, capostipite e inventore dello
stile. Si contraddistingue per l’utilizzo di acqua povera di sali minerali, malti molto chiari
e massicce dosi di luppolo Saaz, sia in amaro che in aroma. Pulizia, freschezza, beverinità
e alta qualità delle materie prime ne caratterizzano i tratti distintivi più importanti.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra da bere in quantità, rinfrescante e leggera,
eletta a bevanda che toglie la sete. Da consumarsi tranquillamente in varie ore della
giornata, ma che ben si presta ad accompagnare varie pietanze: dal pesce, in particolare
i fritti; alle carni bianche, pollo e tacchino arrosto o allo spiedo. Da abbinare a verdure e
sottolio, antipasti di formaggi poco stagionati e salumi giovani, con torte salate, pizze,
focacce e farinate di legumi.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Märzen
Alc. 6,0% Vol.
IBU:21

Armoniosa e Maltata
ALLA VISTA: birra di colore ambrato carico tendente al ramato. Schiuma color panna,
cremosa, fine e persistente. Buona carbonazione consona allo stile. Pulizia, trasparenza
e brillantezza tipiche di una bassa fermentazione.
AL NASO: prevalgono sentori di pane tostato, frutta secca (noci, nocciole) e una lieve
nota di toffee, accompagnate da richiami floreali (fiori gialli di campo) ed erbacei (erba
tagliata , fieno secco)
IN BOCCA: ingresso morbido, abboccato, con accenti maltati di cereale (crosta di
pane, pane tostato) unite a delicate sfumature di caramella mou, frutta candita passa
(uvette), miele millefiori e biscotto (savoiardi). Prosegue al palato in un perfetto
equilibrio sensoriale, con il dolce e l'amaro che si bilanciano vicendevolmente. Il corpo
di media struttura, atto a sostenere la bevuta, risulta nel complesso fluido, agevolando
la facilità di bevuta. Finale mediamente secco e armonioso che lascia una percezione
generale di nitidezza e pulizia. Birra prodotta in “Decozione”, particolare tecnica
utilizzata nelle produzioni storiche e originarie di questo antico stile birraio, usata per
mettere in evidenza il sapore maltato dell’orzo, impartendo al palato un dolce e pieno
gusto di cereale.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: Le Marzen sono tradizionali birre Bavaresi (della
Città di Monaco) che storicamente venivano prodotte a Marzo, ultimo mese in cui si era
dediti alla produzione di birra, per essere poi maturate in grotte molto fredde prima del
consumo estivo. Tra la fine di Settembre e l'inizio di Ottobre, per festeggiare l'apertura
della nuova stagione produttiva, venivano svuotate le scorte, in quella che sarebbe poi
divenuta ai giorni nostri, la più celebre e folcloristica manifestazione birraia a livello
mondiale: l'Oktoberfest.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra che ben si presta ad accompagnare primi
piatti saporiti (risotto zafferano e salsiccia, pappardelle al ragù, ravioli di manzo in
brodo) ma anche secondi a base di pollame (pollo allo spiedo o arrosto di tacchino con
patate) o di maiale (arista al forno con broccoli stufati, braciola alla romana con spinaci
al vapore, spiedini o costolette grigliati).

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Mexican Lager
con Fresh Lime
Alc. 4,8% Vol.
IBU: 22

Spensierata e gioiosa
ALLA VISTA: birra di colore giallo paglierino. Schiuma pannosa, fine e
persistente. Di buona carbonazione consona allo stile.
AL NASO: Si possono distinguere sentori di citrici riconducibili all'utilizzo di succo
di lime che ben si accostano a note di frutta tropicale matura.
IN BOCCA: ingresso sottile e delicato, in cui prevalgono accenni limonosi che
donano alla bevuta un'incredibile sensazione di freschezza e refrigerio.
Prosegue al palato con aromi di passion fruit e mango sostenuti da una fine trama
maltata in cui emergono note di crackers e panificato da forno.
Finale secco e asprigno che ne favorisce una celere fruizione.
ACCENNI ALLO SILE BIRRAIO: Le Mexican Lager sono birre a bassa
fermentazione di ispirazione tedesca che vedono gli albori negli stati meridionali
degli USA al confine con il Messico. Prodotte principalmente ad opera di immigrati
tedeschi, si contraddistinguono dall'utilizzo, oltre al malto d'orzo, di cospicue
quantità di altri cereali quali mais e riso. Bionde di moderata gradazione alcolica,
hanno nella facilità di bevuta la loro carta vincente.
ABBIANAMENTI GASTRONOMICI: birra perfetta per il consumo a sè come
bevanda dissetante, che ben si presta ad accompagnare antipasti a base di cruditè
di verdure, insalate e formaggi freschi (caprini, ricotte, robiole).

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: American Lager
con Fiori di Ibisco
Alc. 5% Vol.
IBU: 22

Floreale e avvincente
ALLA VISTA: birra di color corallo. Schiuma fine e generosa. Di buona
carbonazione consona allo stile.
AL NASO: Si possono percepire sottili note di piccoli frutti (fragoline di bosco e
ribes ) donate dall'utilizzo in infusione di fiori di ibisco.
IN BOCCA: ingresso gentile ed elegante, in cui si effondono flagranti accenni di
frutti di bosco (fragoline, ribes rossi e uva spina).
Prosegue al palato con sentori lievemente citrici che ricordano il pompelmo .
Finale secco e asprigno che dona una piacevole sensazione dissetante e di
refrigerio.
ACCENNI ALLO SILE BIRRAIO: Le American Lager sono birre a bassa
fermentazione di ispirazione germanica, che vedono gli albori negli Stati Uniti ad
opera di immigrati tedeschi. Una volta trasferitisi nel nuovo mondo, importarono
tradizioni e tecniche proprie di produzione delle lager continentali. Si
contraddistinguono dall'utilizzo, oltre al malto d'orzo, di cospicue quantità di altri
cereali quali mais e riso. Bionde di moderata gradazione alcolica, hanno nella
facilità di bevuta la loro peculiarità.
ABBIANAMENTI GASTRONOMICI: birra perfetta per il consumo a sè come
bevanda dissetante, che ben si presta ad accompagnare antipasti a base di cruditè
di verdure, insalate, formaggi freschi. Ottima in abbinamento a pesce crudo.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Session IPA
- Gluten Free Alc. 4,5% Vol.
IBU:37

Radiosa e Solare
ALLA VISTA: birra di colore giallo paglierino. Schiuma bianca a bolla fine e
persistente. Buona carbonazione consona allo stile.
AL NASO: si apre con intense note fruttate e floreali. Pesca e prugna mature,
piccoli frutti che richiamano mirtillo e ribes nero, con accenni floreali di rosa e
fiori di sambuco.
IN BOCCA: ingresso succoso e lucente, con richiami di lampone, uva spina,
bacche rosse e litchi, sostenute da eleganti reminescenze tropicali di ananas e
frutto della passione.
I luppoli Sloveni e Bavaresi di recente pedigree fanno bella mostra di sè, unendo
la loro vasta gamma di sentori fruttati ad un sottile corpo maltato che
accompagna in sottofondo la bevuta.
Finale amaro e secco, ben bilanciato, con una nitida sensazione generale di
freschezza e pulizia.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: Moderna interpretazione dello stile IPA. Si
contraddistingue per il moderato grado alcolico, l'intensa freschezza dovuta
all'abbondante luppolatura e la facilità di bevuta.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra che ben si presta ad essere fruita a sè
come bevanda dissetante, ma che può perfettamente accompagnare aperitivi ed
antipasti, fritture di pesce e cruditè di mare.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: American Pale Ale
Alc. 5,5% Vol.
IBU: 50

Decisa e Luppolata
ALLA VISTA: birra ambrata. Schiuma granulosa di media persistenza con buona
carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO: si possono ben distinguere intense note fruttate date dai luppoli usati
in aroma, arancia rossa e pompelmo su tutte.
IN BOCCA: si apre con un netto richiamo agrumato. I luppoli americani
sprigionano tutti i loro sentori di agrume fresco, accompagnati da una leggera
nota fruttata e pulita.
La bevuta è fresca, dissetante, e prosegue piacevolmente in bocca con un
avvolgente parte maltata che vira in sottofondo verso note di biscotto, donando
alla bevuta un notevole equilibrio generale. Il finale al palato è mediamente
amaro e secco, in sintonia con lo stile, che lascia la bocca pulita ed asciutta.
Birra di facile bevuta in cui la moderata gradazione alcolica ne favorisce il
consumo.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: birra in stile American Pale Ale, luppolata e
con corpo maltato, un perfetto esempio di vigore ed equilibrio.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra giovane e leggera che può essere
consumata come bevanda dissetante, ma che ben si accompagna all'aperitivo,
ad antipasti di formaggi e salumi, con piatti freddi o primi saporiti.
È ispirata alle caratteristiche cime lecchesi, realizzata in collaborazione con gli
organizzatori della ResegUp, unica manifestazione sportiva lecchese in grado di
legare i due elementi simbolo della città: il meraviglioso lago e il monte
Resegone.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Fruit IPA
Alc. 5,4% Vol.
IBU: 51

Amara e agrumata
ALLA VISTA: birra di color dorato carico. Schiuma granulosa di discreta persistenza
con buona carbonazione.
AL NASO: intenso sentore di pompelmo rosa e agrume, che arriva diretto alle narici.
IN BOCCA: ondate di frutta fresca arrivano immediatamente alle papille. Si avverte
un deciso sapore agrumato, pompelmo rosa nel nostro caso, usato in idonea
percentuale e spremuto direttamente dal frutto per poi essere aggiunto al mosto
durante la fase di fermentazione. La bevuta è al top della freschezza, appagante e
rinvigorente, che prosegue in bocca con il corpo maltato che scivola lieve in
sottofondo, donando alla bevuta piacere e leggerezza. Il finale al palato è amaro e
secco, con le sensazioni generali tipiche di una bevanda dissetante. Birra di estrema
facilità di bevuta in cui la moderata gradazione alcoolica e i profumi dirompenti ne
favoriscono il consumo a più riprese.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: moderna interpretazione di una Grapefruit Ipa,
in cui amaro, freschezza, intensità aromatica e beverinità sono le componenti
fondamentali.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra giovane e leggera che può essere fruita a
sé come bevanda dissetante, ma che ben si accompagna ad aperitivi, antipasti e
secondi piatti a base di cruditè di mare o fritture di pesce.
L’OASI è un luogo di pace e tranquillità in mezzo alle difficoltà della vita. L’OASI è
anche il nome di un settore della solare falesia di Galbiate dove si arrampica e si fa
amicizia e alla quale abbiamo dedicato questa birra. I gradi dell’Oasi sono tra 5 e 6,
in tutti i sensi!

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Rye IPA
Alc. 6,0% Vol.
IBU: 50

Fresca e tropicale
ALLA VISTA: birra velata tendente all’ambrato. Schiuma fine, compatta e di
ottima persistenza dovuta all’uso di segale, cereale ad alto contenuto proteico.
Buon livello di carbonazione in linea con lo stile India Pale Ale.
AL NASO: bouquet fruttato in cui si mischiano note citriche e di frutta tropicale.

IN BOCCA: si apre con una sottile e vellutata sensazione boccale, per poi virare
decisamente verso il luppolo, con richiami citrici di lime, scorza di agrumi, ananas
e passion fruit. La componente data dall’utilizzo di segale dona una leggerissima
nota acidula, asprigna, a cui fa da contraltare una sensazione di pienezza boccale
setosa e morbida, quasi avvolgente. La bevuta è decisamente vivace e appagante,
con il corpo maltato che dona finissimi accenni di miele e caramello. Il finale al
palato è mediamente amaro e secco, con generose note piccanti e resinose, grazie
all’aggiunta di luppolo fresco durante la fase di fermentazione. Birra di ottima
beva, particolare nella sua sotto-categoria di stile, unisce la complessità aromatica
dei luppoli in un intrigante connubio con segale e corpo maltato.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: recente declinazione dello stile India Pale Ale
raggruppato e definito in un nuovo stile (Speciality IPA). In questo caso l’aggiunta
di segale dona freschezza e sensazioni boccali più soffici.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra a tutta beva. Ideale per accompagnare
pietanze saporite, primi piatti dai sapori importanti, salumi piccanti e formaggi
passati, perfetta con il pesce e in particolare per le fritture.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Speciale alle Castagne
Alc. 6,5% Vol.
IBU:22

Piena e corposa
ALLA VISTA: birra di color dorato. Schiuma fine, granulosa e persistente con
buona carbonazione adeguata allo stile.
AL NASO: si imprimono all’olfatto distinte tracce maltate di cereale
accompagnate a un sottile profilo affumicato.
IN BOCCA: l’invito è dolce, corposo, con accenni di miele e crosta di pane, per
poi virare verso note affumicate (bacon, speck, provola) donate dall’utilizzo in
piccola percentuale di malti speciali affumicati su legno di faggio. Prosegue al
palato con l’inconfondibile carattere donato dall’ingrediente principe, la castagna,
utilizzata in forma di farina durante la fase di produzione, rigorosamente
selezionata presso un piccolo produttore agricolo ubicato nella zona dell’Alto
Lario. La bevuta si chiude ricca, piena, con un senso generale di appagamento.
Birra in cui le varie componenti organolettiche giocano un ruolo decisivo nella
complessità collettiva.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: categoria birraia caratterizzata dall’utilizzo di
particolari ingredienti che ne contraddistinguono inequivocabilmente il sapore.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra da accompagnare a formaggi di lunga
stagionatura, con zuppe e minestre saporite, risotti ai funghi e primi a base di
speck o pancetta tesa (pasta alla carbonara o matriciana, casoncelli con burro e
salvia), perfetta con secondi piatti barbecue di carne rossa.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: Belgian Tripel
Alc. 8,0% Vol.
IBU:26

Intensa e affascinante
ALLA VISTA: birra di color ramato. Schiuma bianca, persistente, cremosa e solida.
Buona carbonazione consona allo stile.
AL NASO: intensi sentori di spezie e miele si effondono dal bicchiere. Il tono
alcolico non viene percepito e non nasconde la degustazione olfattiva.
IN BOCCA: si apre in bocca con una mescolanza che appassiona fin da subito.
Evolve in breve verso dolci note balsamiche date dal miele di tiglio usato in
infusione, supportate da strati di caramello e melassa che le donano complessità. Il
tappeto maltato rimane, a dispetto del grado alcolico, pericolosamente fresco e
leggero, senza inabissarsi in un dolciastro pastoso e stucchevole, ciò merito delle
spezie usate in infusione (cardamomo, coriandolo e pepe rosa) e da un buon
equilibrio complessivo impartito dall’amaro. Il grado alcolico viene ben mascherato
da un corpo che pare a tutti gli effetti snello e sottile, grazie all’utilizzo di zucchero
caramellato, con la bevuta che si chiude in perfetta armonia fra le varie
componenti. Birra complessa, articolata, dai toni molteplici, audace esempio di una
Tripel in stile Belga.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: Tripel in stile Belga in cui si fondono spezie,
miele e zuccheri caramellati. Nonostante l’elevata gradazione la percezione
dell’alcool è ingannevole in quanto non dà alcuna presumibile sensazione di calore.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra da accostare a piatti di carne e brassiche
stufate al forno. Pollame (pollo, tacchino, faraona, quaglia) accompagnate con
broccoli, cavolfiori cavoletti di Bruxelles e asparagi stufati al forno con besciamella
o patate.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,33 l
Bottiglia 0,75 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: RED Italian Grape Ale
Alc. 8,0% Vol.
IBU:20

Nobile e Raffinata
Birra di color ramato. Schiuma cremosa, fine, di elevata persistenza con
buona carbonazione consona allo stile.
Birra ricercata, raffinata e signorile, da elevare a “Regina” della Dolce Vita.
Il mondo della birra incontra quello del vino, con aggiunta di uve passite di
Corvina, Corvinone e Rondinella, destinate alla produzione di vino
Amarone, coltivate dalla Azienda Agricola Valentina Cubi (VR). Realizzata in
collaborazione con l’enologo Francesco Invernizzi, affermato esperto
internazionale di lieviti e fermentazioni.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: Florido esempio di stile autoctono
prodotto in Italia, si presta, essendo stile di recente introduzione, a
molteplici interpretazioni.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Birra particolare negli accostamenti, si
presta ad accompagnare sapori importanti. Adatta a formaggi di media e
buona stagionatura (scimudin, quartirolo, taleggio, bitto e casera), a risotti
a base di tartufo, con secondi di manzo saporiti (spezzatini, stufati, brasati,
lessi, stracotti), con coniglio in umido, faraona e oca al forno. Appropriato il
consumo a sé come birra da “esperienza sensoriale”.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,375 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: RED Italian Grape Ale
Alc. 7,0% Vol.
IBU:23

Elegante e Profumata
ALLA VISTA: birra di color rosato carico. Schiuma fine, di ottima persistenza con
buona carbonazione idonea allo stile.
AL NASO: dal bicchiere fuoriescono incantevoli profumi di fragoline di bosco,
lamponi, ribes e mirtilli.
IN BOCCA: si apre con un delizioso aroma fruttato di uva rossa selvatica, giovane
e rinfrescante, con accenni maltati di biscotto e pasta brisee accompagnate da
delicate note di vaniglia. Il finale si chiude dolce e lievemente asprigno, con la
sensazione generale di una bevuta vivace e effervescente. Il mondo della birra
incontra al palato quello del vino, con aggiunta in fermentazione di uve di Syrah
coltivate dall’ Azienda Agricola “Le Terrazze”, con vitigni ubicati nello splendido
scenario naturalistico del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.
Realizzata in collaborazione con l’enologo Francesco Invernizzi, affermato esperto
internazionale di lieviti e fermentazioni.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: florido esempio di stile autoctono prodotto in
Italia, si presta, essendo stile di recente introduzione, a molteplici interpretazioni.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra molto particolare negli accostamenti, si
presta ad accompagnare sapori delicati. Adatta a formaggi freschi, a piatti di
pesce al vapore o al cartoccio, a cruditè di mare e tartare di tonno o salmone.
Indicata con macedonie di frutta, panna cotta e dessert in combinazione con
piccoli frutti.

Formati disponibili:
Bottiglia 0,375 l
Fusto 24 L con sacca

Stile: WHITE Italian Grape Ale
Alc. 8,0% Vol.
IBU:24

Preziosa e ricercata
ALLA VISTA: birra di color dorato carico. Schiuma fine, compatta e di ottima persistenza,
con buona carbonazione consona allo stile.
AL NASO: si sprigionano eleganti note di fragoline di bosco, uva spina e petali di rosa,
accompagnate da richiami di frutta matura (mela, pera) e passita (uvette, fichi).
IN BOCCA: corpo avvolgente e complesso in cui si fondono sentori di polpa di frutta
(pesca e albicocca) e frutta candita, con in sottofondo una base maltata appena
accennata di miele e panificato da forno. Al palato si bilanciano armoniosamente il dolce
donato dal tipico uvaggio (Malvasia) e l’acidulo/asprigno tipico della fermentazione di
vinacce. Il finale si chiude moderatamente dolce, con un senso complessivo di bevuta
ricercata e preziosa.
Il mondo della birra incontra quello del vino, con aggiunta in fermentazione di uve
bianche di Malvasia coltivate dall’ Azienda vitivinicola “Camorali“, con vitigni ubicati
all’interno della splendida riserva geologica naturale del Piacenziano, nel comune di
Lugagnano Val d’Arda (PC).
Realizzata in collaborazione con l’enologo Francesco Invernizzi, affermato esperto
internazionale di lieviti e fermentazioni .
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: Florido esempio di stile autoctono prodotto in Italia, si
presta, essendo stile di recente introduzione, a molteplici interpretazioni .
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: si presta ad accompagnare sapori delicati. Adatta a
primi raffinati a base di pesce, secondi di carni bianche e, in particolare, ad accostarsi a
fine pasto a dessert a base di frutta, macedonie, crostate, torte di piccoli frutti e biscotti
Cantucci .
Formati disponibili:
Bottiglia 0,375 l
Fusto 24 L con sacca

Birra di Natale
Stile: Belgian Strong Ale
Alc. 9,0% Vol.
IBU:28

Calda e avvolgente
ALLA VISTA: birra di color rossastro tendente al bruno. Schiuma generosa, fine,
granulosa, di buona persistenza con discreta carbonazione in linea con lo stile.
AL NASO: si possono distintamente percepire aromi speziati di frutta candita
supportate da dolci accenni di caramello.
IN BOCCA: l’ingresso è caldo e avvolgente, con i tipici sapori che ci si aspetta da
una Birra di Natale. Le spezie usate in infusione (bergamotto, zenzero, bacche di
ginepro, fiori di sambuco, cannella e uva passa) risultano cariche di accenti.
L’aggiunta di miele di tiglio dona un’ulteriore e caratteristica nota canforata, con la
parte maltata che contribuisce infine ad arricchire la bevuta con sentori di caramella
mou e toffee. La sensazione alcolica viene ben nascosta dalla freschezza generale
donata dalle spezie, rendendo la birra rigogliosa e appagante.
Il finale è dolce, pieno, avvolgente e perfettamente bilanciato, con un notevole
equilibrio complessivo fra le varie componenti organolettiche.
Una birra che scalda ma che risulta al contempo godibile e deliziosa.
ACCENNI ALLO STILE BIRRAIO: birra in stile Belgian Strong Ale con importante
speziatura che si addice alla categoria “Birre di Natale”. Ben attenuata per
aumentarne la bevibilità.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: birra adatta ad essere consumata con pietanze
agrodolci tipiche della tradizione nordica, come le carni di cervo o di capriolo
guarnite con confetture e salse a base di mirtilli ed altri piccoli frutti di bosco. Si
sposa bene con alcuni formaggi aromatici a pasta molle come gorgonzola e
piccantini. Perfetto il connubio con i dolci (pandoro, panettone con crema
pasticciera, cioccolato fondente).
Formati disponibili:
Bottiglia 0,75 l
Bottiglia Magnum 1,5 l
Fusto 24 L con sacca

