


ITALIAScegli la tua birra!

La “Seta Special” di Birrificio Rurale è una tipica birra blanche vivacizzata dall’aromaticità del 
bergamotto in bollitura. La speziatura donata dal coriandolo e dal bergamotto regalano a questa 
birra uno squisito italian touch e la rendono perfetta per contrastare i primi caldi.
Freschissima, agrumata e leggera in bocca, ti lascia un ricordo citrino al palato e la voglia di 
berne subito un altro sorso.

Blanche Seta Special5°  TIPO: BLANCHE

MACHETE

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 sentori di pom-
pelmo, 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.

7,6°  TIPO: DOUBLE IPA

Vetra PALE

La finezza del luppolo d’oltreoceano e la sensualità di profumi esotici.
Da amare responsabilmente. Senza Glutine.

5,4°  TIPO: PALE • SENZA GLUTINE

ARIA SESSION IPA

Birra in stile Session IPA(4,6% Vol.) si presenta di color giallo paglierino con una schiuma bian-
ca, fine e persistente. Al naso è un’esplosione di sentori di frutta esotica tra i quali spicca un 
aroma di mango e ananas. In bocca è secca e asciutta con un ingresso di cereale e un amaro 
delicato e dissetante.

4,6°  TIPO: TRIPLE

Sosia White

Una single hop con El Dorado di italianhopscompany, speziata con coriandolo e buccia d’arancia.

4,5°  TIPO: IPA

Capena 15-18 Settembre



belgioScegli la tua birra!

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 abbon-
dante 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 Draak10,5°  TIPO: STRONG DARK ALE

Birra dal color ambrato carico e schiuma cremosa. Aromi e corpo ben luppolati ne fanno un 
fantastico prodotto erbaceo e fruttato, ma mai eccessivamente amaro. I mastri birrai hanno poi 
utilizzato un dry hopping con un luppolo rimasto top secret, per dare un tocco di freschezza in più.

Lupulus Hopera6°  TIPO: BELGIAN ALE

La Bornem Triple è una birra d’abbazia viva, che continua a fermentare anche una volta imbottigliata. 
Di colore biondo o ambrato, dal gusto ricco e luppolato con un bell’equilibrio tra il dolce e l’amaro.
I piacevoli profumi che emana e la sua schiuma bianchissima rendono questa birra eccezionale ed 
unica nel suo genere. È una birra forte che può essere servita accompagnata a un dessert o ad un 
antipasto. Gli amanti di birra preferiscono anche abbinarla a cozze, piatti ai frutti di mare o formaggi.

Bornem Triple9°  TIPO: TRIPLE

Una bionda in stile tripel, la bevi e ti dimentichi degli universi di IPA e black-qualsiasicosa. Un attacco 
dolciastro elevato stemperato da un naso di un floreale molto delicato e fresco di gelsomino. Berla è 
davvero un piacere, la schiuma non si muove e non si smonta nemmeno con le cannonate.

Garre Triple11,5°  TIPO: TRIPLE - STRONG

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 Wit5°  TIPO: BLANCHE

Capena 15-18 Settembre



GERMANIAScegli la tua birra!

Capena 15-18 Settembre

Lager Premium n. 1 in Germania. Prodotta a Krombach da oltre 120 anni. Come ogni pils che 
si rispetti segue la tradizione di Pilsen, prodotta solo con 100% di malto d’orzo. Colore chiaro, 
leggermente lucido e dorato, schiuma solida e compatta. L’aroma è gradevolissimo di luppolo, 
con il gusto ben carbonato che si diffonde sul palato con accenti freschi e delicati. La sottile 
nota amara si rivela in un gran finale erbaceo e raffinato.

Krombacher Pils4,8°  TIPO: PILS

PAULANER ST. THOMAS

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!

6,8°  TIPO: HELLER BOCK

Alla spina, la Rhenania Alt sprigiona il suo carattere tipico e raffinato, accompagnato da una 
nota di malto discreta ma perfetta. Attraverso pregiati aromi di tostatura, la Alt ambrata, spe-
cialità ad alta fermentazione, offre un’esperienza di gusto originale con una notevole bevibilità.

Rhenania Alt4,8°  TIPO: BLANCHE

AU HALLERTAU AUER KELLER

Questa non filtrata 100%, si presenta con un colore biondo opalescente, profuma leggermente 
di malto, di luppolo sia erbaceo che floreale, al gusto note di malto e luppolo da aroma.

5,5°  TIPO: BLANCHE

AU HALLERTAU HOLLEDAUER

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

5,3°  TIPO: WEISSE



REGNO unitoScegli la tua birra!

Lager in stile classico prodotta secondo la ricetta tradizionale che comprende luppoli aromatici tede-
schi. 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.

Crest Super8,4°  TIPO: STRONG LAGER

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. 

Guinnes4,2°  TIPO: STOUT

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

HOBGOBLIN 5,3°  TIPO: IPA

La Dragoon è una ‘pale ale’ cioè ad alta gradazione alcolica, frutto di una miscela di in-
gredienti 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. 

Dragoon Pale Ale10°  TIPO: PALE ALE

La nostra APA è nata da una collaborazione globale per produrre un’espressione moderna 
e americana di Pale Ale. Facile da bere, piena di sapore, ma senza attitudine.Caratterizzato 
da un colore molto chiaro, un corpo croccante e l’aroma del luppolo americano new age, 
è una delle preferite a livello internazionale per il suo grande gusto e capacità di sessione. 
È la birra perfetta per qualsiasi grande avventura in giro per il mondo... o semplicemente 
con grandi amici alla festa della birra.

shipyard American Pale Ale4,5°  TIPO: APA



SPECIALIScegli la tua birra! BIRRE
disponibili 
A Rotazione 

L’insuperabile Gulden Draak Classic come tripla oscura con il 10,5% di alcol ha ricevuto una 
forte aggiunta ad esso dopo 25 anni di sempre crescente successo, il Gulden Draak 9000 
Quadruple.
La tavolozza del gusto particolarmente ricca e complessa e la testa piena si trovano anche nella 
quadrupla Gulden Draak 9000. Le dolci note di caramello sono, tuttavia, riservate al Gulden 
Draak Classic.

GULDEN DRAAK 900010,5°  TIPO: QUADRUPLE

Bitter in classico stile british, la Vallum è una birra semplice, poco frizzante e di facile da 
bere. Floreale al naso, al palato si presenta con note terrose e caramellate, con un leggero 
amaro finale.

Vallum Bitter3,8°  TIPO: ENGLISH BITTER

Di colore bruno, i sentori sono particolari e complessi con note acetiche di frutti rossi 
(ciliegia) e note più tostate di cioccolato. Elegantemente acidula ed aspra al palato, qui le 
note fruttate e quelle più tostate di cioccolato sono ben bilanciate tra loro. 

Rulles Stout Rullquin7°  TIPO: SOUR / WILD ALE

Croccante, alcolica e forte IPA della costa occidentale prodotta con i nostri amici italiani 
Brewfist. Amaro impenitente con ondate di papaia, ananas e frutti di bosco.

The Garden Brewery B.7,6°  TIPO: WEST COAST IPA

La birra Garden Passion Fruit Peach And Pineapple Sour è fresca, succosa, tropicale, agro-
dolce e fruttata grazie all’albicocca ed ananas. Leggera sapidità che la rende fresca e 
beverino, un’esperienza da provare!

The Garden passion Fruit4°  TIPO: SOUR
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