
Nel bicchiere è di colore ambrato tenue con una schiuma fine, leggera e di media persistenza. 
Profuma di agrumi, frutta fresca e succosa, resina di pino. In bocca è altrettanto fresca e frut-
tata, con una sapidità erbacea e floreale con note terrose ed in sottofondo sottili sensazioni di 
caramello e malto chiaro. Una birra dove l’ago della bilancia è posizionato indubbiamente dalla 
parte dell’amaro, con un retrogusto asciutto e resinoso.

Una Double IPA ispirata alle grandi birre americane, ma delle quali sceglie di seguire solo alcuni 
lati e non l’eccessiva luppolatura, che è ovviamente presente ma non esagerata. Sprigiona sen-
tori di pompelmo, uva bianca, luppolo e frutta tropicale. In bocca mostra tutto il suo carattere: 
calda e piuttosto corposa, amara ma equilibrata, complessa e persistente termina con note 
balsamiche e resinose.

Ultima nata tra le luppolatissime del birrificio War, questa volta in un periodo storico così parti-
colare da doverci bere birre da oltre 9 gradi per superarlo! Una Imperial IPA massiccia, prepo-
tente, aggressiva e che “non guarda in faccia a nessuno”.

Birra con malto d’orzo e frumento, color giallo paglierino, schiuma abbondante e persistente. 
Il mix dei malti, delle spezie e il lievito utilizzato fanno emergere sentori fruttati e speziati. In 
bocca la lieve acidità e la vivace frizzantezza la rendono dissetante e piacevole da bere.

È nata sulla strada, verso il freddo. E ora è qui nella tua mano. Una Belgian ale “stupefacente”, birra 
dal colore dorato intenso, rappresenta il celebre stile belga sfoggiando note speziate di lievito, frutta 
candita e un interessante erbaceo dato dai luppoli. Il corpo è piuttosto morbido, ma chiuso da un 
finale secco che invoglia a berla ancora.

FREERIDE IPA5,2°

MACHETE DOUBLE
IPA7,6°

DOUBLE DRAGHI NEW ENGLAND
IPA9,5°

Suave BLANCHE5,3°

TRIPLE 6 TRIPLE7,7°

ITALIAScegli la tua birra!
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La Gulden Draak è una birra notevole, rifermentata in bottiglia e prodotta in Belgio. Alla vista si 
presenta con un colore rosso carico tendente al bruno con riflessi accesi; la schiuma abbondante 
assume invece un color panna/nocciola. Il gusto di questa birra è deciso e pungente; la frizzantezza 
seppur accentuata, non è fastidiosa. In bocca, in un primo momento, si sprigiona un forte sapore 
alcoolico con un accento dolciastro e mielato. Dopo aver sorseggiato la Gulden Draak permane al 
palato un tono amarognolo ed alcoolico.

Gulden Draak STRONG
DARK ALE10,5°

Ultima nata in casa “Delirium” si discosta dai classici canoni della Brasserie Huyghe. Colore 
biondo paglierino leggermente velato, al naso profuma di luppolo fresco dalle note tropicali dato 
dal dry-hopping. La bevuta è fresca e facile, il suo finale leggermente e delicatamente amaro.

PARANOIA HOPPED 
LAGER5,6°

belgioScegli la tua birra!

Birra Bianca di frumento ad alta fermentazione: Gusto molto rinfrescante e speziato con note di 
coriandolo e buccia d’arancia. Il risultato è una birra artigianale accessibile dal sapore pieno e 
ricco. Una ricetta di cui Jan Baptist sarebbe giustamente orgoglioso!

Baptist Wit BLANCHE5°

Una bionda molto rinfrescante e particolarmente luppolata (infatti possiede un EBU di 45).Testa bian-
ca, elegante e vaporosa. Sicuramente la più rinfrescante delle birre della casa belga.
Estremamente complessa poiché composta da una straordinaria gamma di note fruttate che le 
donano tutta la sua freschezza. L’aroma è molto particolare, sono presenti chiare note erbacee, 
fruttate e si sente chiaramente la presenza di spezie. Al palato è di medio corpo, molto morbida 
e fresca, molto gasata. Amarezza non troppo persistente. Sul finale lascia la bocca soddisfatta, 
con la spezie presenti, in particolare con il pepe. Per questa rinfrescante birra sono stati utiliz-
zati solo i migliori malti (Pilsner, Warrior e Amarillo) e i migliori luppoli, inoltre è stato utilizzato 
un lievito richiesto al Orval Brewery (un birrificio trappista del Belgio). 

La Rulles Estivale BELGIAN
ALE5,2°

Birra belga dal colore giallo-arancio leggermente torbido. Coronata da un cappello bianco, raffinato, 
che lascia dietro di sé le tracce del suo passaggio. A naso è molto delicato ed emozionante, racconta 
di succosi frutti, miele, lievito floreale e speziato. Sapori che seguono l’aroma, dolce, amaro, aspro, 
piccante, fruttato e quasi rustico. Corpo interamente Belga. Nonostante l’elevata gradazione alcolica 
8,4 % non è una birra molto impegnativa.

RULLES TRIPLE ABBEY 
TRIPEL8,4°



Birra a bassa fermentazione dal gusto deciso ed aromatico dal colore scuro ambrato. Schiuma 
cremosa e persistente, Una luppolaura bilanciata per un amaro gradevole che lega perfetta-
mente con grado alcolico della rossa rubino.

Una birra di grano naturalmente torbida e frizzante con aromi morbidi e dolci che ricordano il 
miele e la banana. Fresca, corposa e complessa al palato con un amaro moderato che porta ad 
un finale fruttato. Una meravigliosa Weizen per una pausa rilassante in giardino o per la cena.

Kellerbier è ottenuta aggiungendo del mosto giovane alla birra con maturazione completa, 
acquisisce sentori di lievito che lasciano spazio agli aromi della fermentazione. Il colore è bril-
lante, schiuma compatta e il gusto squisito, con accenni di malto che virano sulla pienezza data 
dai lieviti, il tutto che si esaurisce in un amaro fine e piacevole.

Leggermente frizzante, rinfrescante con un gusto aromatico fruttato. Viene prodotta con ma-
terie prime selezionate come il luppolo aromatico dell’Hallertau e malto Bavarese e frumento.

Questa specialità dal colore ambrato è una vera esperienza di gusto per ogni esperto di birra. Di-
sponibile solo alla spina, va gustata nell’apposita coppa St. Thomas. Già al primo sorso mostra il 
suo carattere forte: dal gusto pieno, corposa e beverina, ma con un finale piacevolmente morbido. 
È caratterizzata da delicate note maltate, accompagnate da un chiaro e allo stesso tempo leggero 
sentore di miele. È il saluto di Monaco di Baviera a tutti gli appassionati di birra del mondo!

Mönchshof Bock BOCK6,9°

KROMBACHER WEIZEN WEISSE5,3°

KROMBACHER KELLER KELLER5,1°

Au-Hallertau Weiss WEISS5,3°

PAULANER ST. THOMAS HELLER 
BOCK6,8°

GERMANIAScegli la tua birra!
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Lager in stile classico prodotta secondo la ricetta tradizionale che comprende luppoli aromatici 
tedeschi. Questo prodotto è destinato ai consumatori che vogliono una birra lager di alta qualità 
con un gusto particolarmente equilibrato. Aroma forte e intenso, al palato è saporita e calda, 
ben equilibrata.

La Dragoon è una ‘pale ale’ cioè ad alta gradazione alcolica, frutto di una miscela di ingredienti 
appositamente selezionati per offrire una birra dal gusto pieno, di colore medio, con una buona 
schiuma che ne pervade l’intero corpo, una caratteristica importante per le birre di stampo 
britannico. Robusta, leggermente dolce e predominantemente sapida ha un sapore vellutato e 
aromatico, mediamente amarognolo. 

Una birra ambrata doppio malto, realizzata seguendo i metodi di lavorazione tradizionali 
tipicamente scozzesi. Questa birra di ottima qualità viene prodotta utilizzando il metodo 
dell’alta fermentazione, ed è il risultato è un sapore in cui è perfettamente riconoscibile 
quello del malto, con un piacevole ed avvolgente retrogusto di caramello.
Una birra realizzata seguendo le ricette custodite gelosamente dal 1876, anno di fondazio-
ne del birrificio, e dal sapore deciso e intenso, che viene descritta dai locali come “adatta 
solo a gente forte”.

Crest Super STRONG 
LAGER

8,4°

Dragoon Pale PALE
ALE

10°

MC EWAN'S SCOTCH ALE SCOTCH 
ALE8°

REGNO unitoScegli la tua birra!

La Hobgoblin IPA, rimane fedele alle sue tradizioni ancestrali attraverso l’utilizzo dei luppoli 
fuggles, golding e stiria e poi ampliati con l’aggiunta di alcuni potenti luppoli americani. Questa 
collisione di luppoli del vecchio e nuovo mondo, fornisce una esplosione di aroma tropicale e 
di amarezza succosa unica.

HOBGOBLIN IPA5,3°

La Guinness è una famosa birra di tipo stout prodotta dalla Arthur Guinness Son & Co., una fab-
brica di birra irlandese fondata a Dublino nel 1759 da Arthur Guinness nella celebre St. James’s 
Gate Brewery. La birra si presenta scura, quasi nera, con una schiuma chiara o bianca, molto 
compatta. Il gusto è decisamente amarognolo, corposo e facilmente riconoscibile. 

Guinnes STOUT4,2°



Edizione limitata della belga Gulden Draak realizzata per il 230° compleanno del birrificio. Ver-
sione speciale che racchiude in sè l’artigianalità che contraddistingue il suo processo produt-
tivo, unito alla passione per il mondo delle birre americane che ha il nipote di Van Steenberge. 
Questa edizione è infatti fatta maturare in botti di whisky, che, oltre al sapore particolarre già 
presente, gli conferiscono una nota gentile e un finale morbido molto difficile da trovare in altre 
birre speciali. La maturazione in botti di whisky smorza il suo carattere amaro.

GULDEN DRAAK BREWMASTER BELGIAN 
STRONG ALE10,5°

Don’t Have The Cow è una birra scura in stile Milk Stout prodotta da La Calavera (birrificio 
artigianale situato in Spagna). La vaniglia è stata aggiunta all’infuso di questa birra liscia.

DON’T HAVE THE COW MILK
STOUT6,8°

Di color ambrato opaco tendente all’arancio, schiuma ocra molto fine, compatta, cremosa e persi-
stente. Al palato resta dolce con gusti di biscotto, caramello fino alla marmellata di agrumi.

DRUNKEN SAILOR IPA6,4°

SPECIALIScegli la tua birra! BIRRE
disponibili 
A Rotazione 

Tenore alcolico contenuto, della tipologia delle Berliner Weisse, tradizionali birre di frumento, estremamen-
te leggere e con una spiccata acidità di tipo lattico. Nell’aroma si ritrovano presenze di frutto della passione 
e mango, note di crosta di pane, agrumi e cereali. Infine, si avvertono sfumature di cuoio e mela.

TROPICAL DISTORSION FRUIT 
WEISSE3,7°

Questa nuova Rossa si inserisce perfettamente nel crescente successo delle birre alla frutta 
pesanti e dolci. Birra soft dal gusto fruttato di frutti rossi dal sottile finale amaro.

Misantropy di “la Calavera” è una tripel belga invecchiata in botti di whisky. È una tripla molto 
equilibrata, ha ricchi aromi di malto, frutti scuri e whisky. Il sapore è secco con una certa gra-
dazione alcolica, sentori di legno e tannini derivanti dall’affinamento in botte di whiskey.

Sour in stile Red Flanders affinata in botti di Whiskey. Note di caramello, aceto balsamico, vino 
di visciole. In bocca acetica e vinosa, con toni di caramello e frutta rossa.

PIRAAT RED STILE10,5°

MISANTROPY TRIPLE11,8°

NO GODS, NO MASTERS! RED SOUR8,5°




