Ayinger

Jahrhundert

5,5%

Hoegaarden

Blanche

4,9 %

Birra dal colore giallo-oro, con un leggero sentore di
lievito floreale. Particolarmente amabile e armoniosa.
Rate Beer la classifica tra le 50 miglioriDortmunder/Helles

E’ considerata la regina delle birre bianche. Profumi di
coriandolo ed arancio, il gusto è fresco, acidulo, in fondo miele
e lievito, retrogusto lieve ma persistente di limone.

Nittenauer Pilsner
5% Note
di crosta di pane, erbe, fieno, miele. In bocca ha un attacco
fruttato ed agrumato, seguito da gradevoli note dolci e
mielate con abbondante luppolatura.

Wholesome Stout è una stout meravigliosa con intensi sapori di
orzo tostato e un finale asciutto e amaro. Presenta note di caffè
tostato e un forte profumo e sapore di luppolo.

Ayinger Brau/Ur Weisse

5,8%

Di colore ambrato, l’aroma è caratterizzato da note fruttate di
banana e di spezie. Sapori di malto, frutta matura e spezie.
Rate Beer la pone al 2° posto tra le Dunkelweizen..

SchneiderAventinus Weizenbock 8,2%
Tipologia di birra perso nel tempo, non pastorizzata, non
filtrata. Spiccano sentori di malto, di frutti rossi , banana e
vaniglia. Al palato note di chiodi di garofano e uva passa;
Rate Beer la classifica al 1° posto tra le Weizen Bock.

Weihenstephaner Vitus Weizenbock 7,7%

W.V. Wholesome Stout
Shepherd Neame Double Stout

4,6%

5,2%

La più antica birreria della Gran Bretagna. Morbida e vellutata
dai caratteristici sentori torrefatti, in cui emergono note di
bruciato, di cacao e di caffè. Nera, cremosa e deliziosa

Rodenbach Grand Cru Sour Ale 6%
Una birra che può riservare emozionanti sorprese. Rigorosa ed
estrema, rappresenta uno stile birraio a sé stante, difficile per le
note acetiche e pungenti al naso e soprattutto, per la sua acidità
al palato. Matura per 18 mesi in tini di rovere

Oakham Green Devil Ipa

6%

La birreria più antica al mondo. Questa “Weisse al
quadrato” è un classico dello stile e nelle sue
caratterizzazioni, una sorta di inno alle cremosità.
Rate Beer la classifica al 8° posto tra le WeizenBock.

Colore dorato, profondo aroma di frutta tropicale, mango,
pompelmo, ananas, limone, arancio e alcune note di pino.
Finale secco e amaro con note di luppolo e lievito.
Single hopped (Citra).

. Opperbacco 4punto7 Golden Ale 4,7%
Color oro carico, caratterizzata dal malto monaco e dei
luppoli americani ed europei, il tutto mirato ad esaltarne
l’aroma, mantenendo basso l’amaro. Birra beverina.

. De Ranke XX Bitter Belgian Ale 6.2%
Birra belga corposa brassata per essere la più luppolata del
Belgio. Il gusto è quello amaro del luppolo ben bilanciato dalle
note del malto ma ancor più da quelle del lievito.

Flea Biancalancia Blanche

5%

Gusto fresco, leggermente acidula, molto fruttata e poco
amara, speziata, schiuma compatta, cremosa e aderente.
Birra dell’anno 2016 categoria chiare, alta fermentazione.

Rurale Terzo Miglio APA

5,8%

Dedicata alle varietà di luppolo americane, presenta aromi
agrumati e resinosi, sentori balsamici, di pino mugo e
pompelmo, prima dell’arrivo di un amaro intenso e pulito.

Brewfist / Beer Here Caterpillar

5,8%

Prodotta in collaborazione con il birrificio danese Beer Here.
American Pale Ale con malto di segale e luppolo Motueka.
Amara, secca con un aroma fruttato e di resina.

Rurale Global IPA

6,5%

Global IPA è una American IPA di colore dorato carico,
complessa e luppolata, ed appunto Global.Nasce dalla
fusione di malti inglesi e tedeschi, lievito inglese e una
generosa luppolatura con luppoli USA.

Flea Bastola Premium Bitter

6,9%

Birra non filtrata, non pastorizzata. Colore ambrato, quasi
rosso, non eccessivamente amara, complice un retrogusto che
ricorda nocciole e caramello.

Brewfist Spaceman

IPA

7%

West Coast IPA. Amara, secca ma molto aromatica e ben
equilibrata dal grado alcolico. Le tre varietà di luppolo
utilizzate conferiscono un bouquet di aromi in cui spiccano la
frutta esotica e gli agrumi. Una birra per appassionati...

Tempest Brave New World IPA 7%
Realizzata con orzo scozzese e luppoli nordamericani.Al naso
ed al palato, in evidenza piacevoli note di agrume e pino.
Carattere estremamente luppolato, amara e secca nel finale.

Bloemenbier

7%

Artigianale brassata con due tipi di fiori. Ha un gusto dolce: al
naso si percepisce un profumo floreale, con note di caramello,
malto e miele d'acacia, gusto vellutato con note fruttate.

St. Bernardus Prior 8

8%

Colore scuro, profuma di frutta matura, è dolce, con sentori di
ciliegia e prugna, solo nel finale si sente una leggera amarezza
Rate Beer la classifica al 1° posto tra le Abbey Dubbel.

La Trappe Tripel

8%

Birra trappista ad alta fermentazione. Il gusto è ricco, l'alcol
regala una sensazione vinosa elegante in cui la frutta è ben
presente; i sentori amari si fanno strada nel finale.

St. Bernardus Triple

8%

Molto beverina, si presenta dal colore ambrato ed un aroma
fruttato e floreale. Bilanciata al palato, viene chiusa da un
finale discretamente amaro che porta al sorso successivo .
Rate Beer la classifica al 14° posto tra le Triple

Kasteel Cuvée du Chateau Strong Ale11%
Il colore è bruno scurissimo, profumo squisito di malto, aroma
di zucchero, frutta secca, uvetta, dolci, pane e toast.. Il sapore è
liquoroso dato dalla maturazione per anni in botti e il retrogusto
delizioso è di malto tostato. Una vera prelibatezza.

