Birre alla spina

Una premium pils che si distacca dalle classiche della categoria con una personalità indiscutibile: colore
dorato carico e schiuma fine ma persistente, i luppoli nobili si fanno ben sentire immediatamente al naso,
con una freschezza floreale fuori dal comune. In bocca con una punta di malto dolce iniziale chiusa da un
finale luppolato che lascia pulita e rinfrescata. VOL ALC 4.9%

Hacker Pschorr Braumeister Pils piccola alla spina (0,20 cl) € 3.00
Hacker Pschorr Braumeister Pils media alla spina (0,40 cl) € 5.00

Questa specialità birraria non filtrata si presenta con un colore dorato-ambrato e con un profumo intenso
di cereali e luppolo. Il sapore è dolce e maltato, con una lieve luppolatura, e presenta un mix di note fruttate. VOL ALC 5.5%

Hacker Pschorr Keller piccola alla spina (0,30 cl) € 4.00
Hacker Pschorr Keller media alla spina (0,50 cl) € 6.00

Birra prodotta con lievito Siegel proveniente dalla regione dell’Hallertau, caratterizzata da un colore giallo
dorato torbido. Le sue note olfattive fruttate e il suo sapore dolce, fruttato (banana) e speziato (noce moscata), insieme a una punta di amaro e a una leggera acidità rendono questa Weizen estremamente rinfrescante. VOL ALC 5.5%

Hacker Pschorr Hefe Weisse piccola alla spina (0,30 cl) € 4.00
Hacker Pschorr Hefe Weisse media alla spina (0,50 cl) € 6.00

Birre alla spina

Birra ambrata caratterizzata dagli speciali malti Palm che le conferiscono morbidezza
e l’intenso l’aroma fruttato. VOL ALC 5.2%

Birra rossa “Palm” alla spina (0,33 cl) € 4.50

La Salvator è la prima birra Paulaner, utilizzata già dalla fine del diciottesimo secolo. Da allora, questa birra a bassa fermentazione, non ha pressoché subito modifiche, rimanendo un emblema della maestria
brassicola. Ancora oggi infatti il miglior luppolo si unisce al malto d’orzo scuro originando un gusto robusto, tipicamente maltato e un brillante colore ramato. VOL ALC 7.3%

Paulaner Salvador alla spina (0,33 cl) € 4.50

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. VOL
ALC 5.3%

Hobgoblin IPA piccola alla spina (0,25 cl) € 3.50
Hobgoblin IPA media alla spina (0,50 cl) € 6.50

Tennent’s Extra è una Lager forte con un sapore ricco e pulito di malto: fornendo un pizzico di dolcezza
fruttata, ben si fonde con il sottofondo di livelli alcolici e di una finitura di luppolo aromatico. Si tratta di
un’autentica Scottish Lager corposa che combina una dolcezza leggermente maltata a una qualità di luppolo croccante tipica in questo stile di birra. VOL ALC 9.3%

Tennent’s Extra piccola alla spina (0,20 cl) € 3.00
Tennent’s Extra media alla spina (0,40 cl) € 6.00

Gjulia IoI
Birra bionda di malto d’orzo senza glutine prodotta esclusivamente con malto d’orzo. Rifermentata ed affinata in bottiglia, non filtrata nè pastorizzata, che subisce una lavorazione particolare che permette l’estrazione completa del glutine, senza variare il sapore della vera birra
artigianale. Dal colore giallo carico con riflessi aranciati, al naso giunge con profumo di agrumi, al palato trasmette freschezza.

Hibu Ghota Triple
Ipa ad alta fermentazione. Di colore ambrato brillante, con una schiuma compatta e fine tendente al cremoso. Al naso sprigiona note fruttate subito evidenti di melone, ciliegia e mela. Di
grande equilibrio al palato, all’iniziale nota fruttata segue un finale delicatamente amaro.

Italia
Chiara
Gradi 4.7
Cl. 0.33

€ 5.00
Italia
Chiara
Gradi 7.7
Cl. 0.33

€ 5.00

Hibu Trhibu American IPA
Di color dorato carico ed una schiuma assai persistente, ricca e cremosa. Il naso viene stuzzicato da aromi delicati e assai gradevoli di agrumi, pompelmo principalmente, ed erbacei. In
bocca è uno splendido inseguirsi di note caramellate e biscottate iniziali, seguite da un corpo
agrumato che chiude in un finale resinoso e di pompelmo tipico dello stile.

Italia
Chiara
Gradi 6.9
Cl. 0.33
€ 5.00

Mc Gargles Knock Knock Ned’s IPA
Ipa ad alta fermentazione, più equilibrata del solito, con un finale meno amaro rispetto a quello che siamo abituati. Una birra forte con accenni iniziali di agrumi che lasciano il posto a un
sapore caramellato. I suoi tre malti speciali e l’impiego di luppoli ricchi donano un gusto unico.

Irlanda
Ambrata
Gradi 6.9
Cl. 0.33
€ 5.00

Barbar Blonde
Chiara ad alta fermentazione, di color biondo intenso e schiuma vellutata, rilascia un aroma di
miele senza ostentazione, accompagnato da un bouquet di note floreali, spezie e agrumi. Il
retrogusto risulta delicato e non amaro.

Belgio
Chiara
Gradi 8.0
Cl. 0.33
€ 5.00

Blanche de Bruxelles
Blanche non filtrata più famosa del Belgio. Di colore giallo paglierino torbido, ha una schiuma
cremosa, ed e rifermentata in bottiglia dove sviluppa sapori intensi. Sia al profumo che al gusto
ripropone le fragranze di agrodolce delle scorze d’arancia, curacao e coriandolo. Birra fresca
leggermente amara.

Belgio
Blanche
Gradi 4.5
Cl. 0.33
€ 5.00

Hapkin
Strong Ale. Nel produrre questa birra ricca e fruttata, gli artigiani locali non usano un'ascia, ma
l'orzo estivo francese. Il luppolo Saaz viene aggiunto non una volta, ma ben quattro volte.
Questo si traduce nella sua riconoscibile amarezza. L'Hapkin è infine fermentata un'ultima volta
in bottiglia. Un carattere unico grazie a un processo di birrificazione unico.

Belgio
Chiara
Gradi 8.5
Cl. 0.33
€ 5.00

Mönchshof Natur Radler
Bionda frizzante e con succo naturale di limoni, e la specialità velata di Mönchshof. Basso grado alcolico e completamente naturale non contiene dolcificanti e conservanti artificiali.

Germania
Chiara
Gradi 2.5

Cl. 0.50

€ 5.00

Mönchshof Kellerbier
La specialità birraia di colore ambrato, con lieviti naturali in sospensione. Genuina, dal carattere morbido e originale. Di bassa fermentazione gradevolmente maltata.

Germania
Ambrata
Gradi 5.4
Cl. 0.50

€ 6.00

Mönchshof Bockbier
Colore rosso molto intenso e gusto pieno e forte per questa specialità doppio malto, complessa, con note di malto e frutta secca,

Germania
Rossa
Gradi 6.9
Cl. 0.50

€ 6.00

Kapuziner Weisse
Dalla sapiente miscela d’orzo e frumento, una weizen vivacissima, dissetante e particolare, di
colore chiaro, leggera e fruttata,

Germania
Chiara
Gradi 5.4
Cl. 0.50

€ 6.00

Maisel Original Landbier 1857
Birra gradevolmente rotonda, profumata e di colore dorato, corposa, piacevolmente aromatica, maltata, con finale luppolato. Fermentata in botti di legno.

Germania
Chiara
Gradi 5.4
Cl. 0.50

€ 6.00

