
BEER IN (ITA)

RATA VULOIRA:
E’ una birra in stile Rauch Bier con un corpo affumicato leggero ed avvolgente di
colore ambrato scuro, schiuma bianca compatta e persistente con sentori di affumicato e di lievito, 
cereali e caramello. 5,3% bott 33 cl
€ 6.00

BIRRIFICIO DELLA GRANDA

PASSIONALE Blanche:
Birra bianca, dall’aroma delicato e speziato. L’utilizzo della segale la rende più secca 
e beverina rispetto allo stile delle classiche blanche belghe. 4,7% bott 33 cl
€ 6.00

BLACK HOP SUN Black Ipa: 
Il contrasto tra la luppolatura di una IPA e le note maltate di una STOUT
donano a questa birra una grande complessità aromatica. 7% bott 33 cl 
€ 7.00

DANGER Imperial Russian Stout: 
In un nero profondo risuonano implacabili le note di cacao, caffè e vaniglia. La Danger è il suntuoso 
omaggio alle birre prodotte dall’impero britannico per lo Zar di Russia. Intensa e strutturata, 
ha un profumo complesso e arricchito dalle fave di cacao, dal caffè e dalla vaniglia. Il corpo è pieno e 
vellutato, il colore nero profondo racchiude ed esalta le note aromatiche e non tradisce le aspettative. 
10% bott 33 cl 
€ 8.00

Aroma malto Luppolo
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BIRRE SPECIALI

  alla spina servite in TeKu 
€ 7,00

BIRRE 
ALLA SPINA

Le birre alla spina vengono 
proposte a rotazione per poter 

permettere degustazioni sempre 
diverse. L’elenco aggiornato 

lo trovate scritto sulle lavagne 
oppure potete chiedere allo 
Staff. E’ possibile scegliere 

tra i seguenti formati: 

Birra piccola da 30 cl: € 5,00 

Birra Media da 40 cl: € 6.00 

Birra in caraffa da 100 cl: € 15.00



BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV (ITA)

FREE JAZZ BLANCHE:
Birra chiara di frumento con profumi freschi e delicati. Le note floreali si devono
all’aggiunta di camomilla, coriandolo e bergamotto in bollitura. 5% Bott 33 cl
€ 6.00

PUNK DO IT BITTER:
è una birra dal colore dorato chiaro leggermente velato con una schiuma pannosa e di buona tenuta. 
Sprigiona inebrianti aromi agrumati, con una netta predominanza di pompelmo, che rendono già 
all’olfatto, e poi al gusto, l’idea di quanto questa birra possa essere fresca e dissetante. 4,3% Bott 33 cl
€ 6.00

 
DARK METAL:
Imperial Stout si presenta di color nero impenetrabile, la sua schiuma, compatta e di buona persistenza, 
è beige intenso, quasi marrone. Gli aromi sprigionati derivano principalmente dai malti tostati, con forti 
richiami di caffè e cioccolato. 8% Bott 33 cl
€ 9.00

BIRRA DELL’EREMO 

SELVA:
Birra prodotta con 30% di mosto fresco di Sauvignon Blanc. Una IGA che al naso sprigiona note di 
frutta a pasta gialla e camomilla. In bocca è secca ed asciutta con una lunga acidità finale. Una birra che 
coniuga il mondo birraio con quello del vino. 7,6% Bott 33 cl
€ 8.00

BREWFIST (ITA)

LA TRINIDAD EL VASCO: 
Barley Wine prodotta con il famoso malto Maris Otter e luppoli inglesi. Birra scura, molto complessa, 
densa e liquorosa. Decisamente da meditazione... Viene prodotta e lasciata maturare per un anno 
in botti di Porto, che gli danno un’evoluzione e una storia tutta sua e molto particolare. Un grande 
risultato per un prodotto molto limitato. 11,7% Bott.  33 cl 
€ 12.00

LA TRINIDAD EL PEDRO: 
Barley Wine fatto con malto Maris Otter e luppolo East Kent Golding, invecchiato poi per un anno 
in botti di Pedro Ximenez. Frutta cotta, datteri, sughero e acquavite che si riescono ad annusare a 
distanza, addormenta la bocca lasciando liquirizia e grande sapidità. 13,8% Bott. 33 cl
€ 12.00
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Curiosità 
sulla birra

La “cenosillicafobia” o 
“cenosillicaphobia” è la paura 
di trovare il boccale vuoto. 

Chi soffre di questa fobia può 
arrivare ad avere anche attacchi 
di panico se intravede il fondo 

del boccale. 



FILO DI LANA (ITA)
 
FUORI DAL GREGGE 2:
La meno alcolica e più delicata delle nostre Italian Grape Ale: non
adoperiamo uva intera ma solo mosto di Nebbiolo a piena maturazione coltivato dall’Azienda Agricola
Bric Castelvej di Canale, Cuneo. I circa 80 grammi di mosto d’uva per ogni 33 cl di birra finita sono
inseriti ad inizio fermentazione, condotta anche in questo caso da un lievito ad alta fermentazione
specifico per la vinificazione a secco. 5,5% Bott 33 cl

€ 7.00

LOVERBEER (ITA)

LOVERBEER BEERBRUGNA: 
Sour aged ale. Birra prodotta ad alta fermentazione Birra prodotta da una fermentazione ad opera 
di un inoculo di lieviti (tra cui brettanomyces) e batteri lattici che sono alcune varietà presenti 
nella fermentazione dei Lambic. Successivamente vengono aggiunte in macerazione delle susine 
damaschine (Ramassin) per riaccendere un’ulteriore fermentazione che caratterizza il prodotto. 6,2%  
Bott.  37,5 cl
€ 16.00 

LOVERBEER GRIOTTA: 
Farmhouse Sour Ale Ispirata alle saison di un tempo questa birra è fermentata in legno grazie a lieviti 
selvaggi isolati dalla BeerBera. Dal colore rosso brillante, è caratterizzata dall’aggiunta di Ciliege Griotte, 
la stessa varietà che viene impiegata da almeno un millennio per le famose “Kriek”. 5,8%  Bott.  37,5 cl
€ 15.00

LOVERBEER SAISON DE L’OUVRIER: 
Farmhouse Sour Ale selvaggi ricavati dalla “spontanea” di casa LoverBeer, la BeerBera. Dal colore chiaro 
e opalescente, è caratterizzata dall’aggiunta di Cardo Bianco Avorio di Andezeno che sorprende per 
una nota di amaro vegetale, inusuale per questo tipo di birra. Da provare in abbinamento a piatti dalla 
sapidità evidente. 5,8%  Bott.  37,5 cl
€ 15.00
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Curiosità 
sulla birra

La Repubblica Ceca è il paese 
con il più alto tasso di birra 

bevuta pro capite ogni anno, ben 
150 litri a testa ogni anno. Ma il 

record dei bevitori di birra va alla 
Cina che registra ben 350 milioni 

di ettolitri bevuti in un anno! 



Curiosità 
sulle birre 

tedesche

In quasi tutte le città tedesche 
c’è almeno un birrificio. 

Il più antico ancora in funzione 
e forse il più antico del mondo, 
è l’Abbazia di Weihenstephan, 
nella città bavarese di Frisinga, 

costruita nel 1040. Nel 2000 
c’erano in Germania oltre 1400 
birrerie e circa 600 birrifici che 

producevano oltre 4000 marchi. 

Circa la metà dei produttori 
di birra tedeschi è bavarese e, 
in particolare, la zona dove si 

concentrano maggiormente gli 
stabilimenti è quella attorno 

alla città di Bamberga in 
Franconia.

RITTMAYER (GER)

RAUCHBIER:
Birra affumicata di color rubino scuro. Al naso sentori di affumicato intenso con forte tostatura,
al palato risulta piena ma non troppo complessa con aromi di bacon, caramello e arance bruciate. 
5% Bott 50 cl 

€ 6.00

WEISS BIER: 
Birra di frumento al alta fermentazione. Colore arancio, sentori di pane, pesca e banana assai bilanciati 
tra loro. Birra rotonda, molto piacevole e di grande bevibilità.  5%  Bott.  50 cl
€ 6.00

WEIZENBOCK: 
Doppelbock di Grano di color scuro. Le note di frutta matura e secca danno una  cremosità e una 
sensazione in bocca che la rende unica tra i rari esempi di questo stile. 
8.5% Bott. 33 cl          
€ 6.00

SMOKY GEORGE: 
Medaglia d’oro 2015 European Beer Star. Prodotta secondo la legge di purezza bavarese del 1516 con 
solo malto scozzese affumicato in collaborazione con il Norimberga Whisky Club. Color nocciola con 
la testa bianca. Al naso emergono aroma di cuoio e fumo. Il sapore è dolce con nota di caramello, è 
presente una nota di fumo soprattutto sul finale con buona persistenza.
7% Bott.  33 cl          
€ 6.00

BITTER 42: 
Pils di colore biondo limpido con una buona schiuma bianca compatta e cremosa. Al naso buona 
fragranza floreale mielata con note erbacee. Al palato buon sentore erbaceo e speziato con una buona 
luppolatura finale. 5,8% Bott 33 cl        
€ 6.00

LO STAFF è“A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI

Aroma malto Luppolo Mosto Schiuma LIEVITO



Curiosità 
sulla birra 

La birra britannica maggiormente 
consumata è di tipo ale, 

una birra ad alta fermentazione, 
diversamente dalla stragrande 
maggioranza degli altri paesi in 
cui il mercato è dominato dalle 
lager, a bassa fermentazione, 

che hanno soppiantato 
le ale e avuto maggior successo.

MOOR (ING)

HOPPINESS:
Ipa di color arancio scuro questa specialità inglese sprigiona un aroma intenso di resine del luppolo, 
erba, agrumi e un intenso finale fruttato. Il gusto si basa principalmente sui luppoli con qualche 
richiamo al malto caramel utilizzato per il brassaggio. Il finale, come d’altronde tutto il resto è
decisamente luppolato, amaro, agrumato e asciutto.
6% Latt 33 cl
€ 8.00

STOUT:
Stout L’equilibrio e l’eleganza di Moor in questo prodotto si coniugano con il desiderio di ritornare 
a bere una “stout di una volta”, che mostri tostature “asciutte”, grande bevibilità ed estrema
pulizia di bevuta. Una birra semplice, morbida e con una bella secchezza in chiusura.
5% Latt 33 cl          
€ 8.00

MARBLE (ING)

MANCHESTER BITTER:  
Birra dal color oro con schiuma chiara di media consistenza. Aroma di malti dolci, biscotto, resina con 
cote di caramello e miele ha una bassa carbonazione con una finale amarognolo e asciutto. 
4,2% Latt 50 cl

€ 10.00
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Curiosità 
sulla birra 

In Scozia si produce birra da 
circa 5000 anni. La tradizione 

celtica di utilizzare erbe amare 
nella produzione rimase più a 

lungo che nel resto dell’Europa. 
Le due principali città scozzesi, 
Glasgow e Edimburgo, hanno 

storicamente ospitato i principali 
birrifici del paese.  Edimburgo 

in particolare divenne centro di 
esportazione di birra scozzese 

in tutto il mondo.  Dalla fine 
del XX secolo tuttavia molti 
microbirrifici si sono diffusi in 

tutto il paese.

BREWDOG (SCO)

PUNK IPA – IPA:
Note di agrumi, pompelmo su tutti e resine di luppoli. IPA con note amare in evidenza con luppoli 
da aroma che la rendono un’esperienza per gli amanti dello stile. 5,6% Bott. 33 cl
€ 6.00
 
JACK HAMMER:
Double IPA ad elevato grado di IBU (100 teorici), si presenta di colore ambrato con
ricco cappello di schiuma panna. Al naso salgono aromi tropicali ed erbacei, mentre al palato entra
maltata, resinosa ed intensamente aromatica, sensazioni che vengono poi dominate da un intensa nota
amara netta e pulita . Il finale è lungo e persistente ancora amaro ed erbaceo. Dedicata agli amanti del
luppolo tagliente. Luppoli: Columbus - Centennial Malto: Extra Pale Spring Blend 7,2% Bott. 33 cl 
€ 8.00
 
ELVIS JUICE – IPA: 
Citrus IPA prodotta con luppoli americani (Citra, Simcoe ed Amarillo) e scorza di
pompelmo in infusione. Di colore dorato il corpo è deciso, ben equilibrato tra la dolcezza dei malti e le
note più citriche ed agrumate date dai luppoli e dalle scorze in infusione. Persistenza amara con note
fruttate ed erbacee in chiusura. 6,5% Bott 33 cl
€ 8.00

ROUGE (USA)

7 HOP IPA: 
Ipa prodotta facendo un blend di tutte le 7 varietà di luppoli coltivate nelle Rogue Farms, all’interno 
della denominazione Wigrich (regione con la più antica tradizione nella coltivazione di luppolo in 
Oregon). Al naso emerge la dolcezza delle componenti maltate e la frutta tropicale proveniente dai 
luppoli. In bocca si ripresenta il carattere prevalentemente fruttato di questa Ipa che verte sull’erbaceo 
in chiusura liberando un profilo amaro. 7.2% Bott.  35.5 cl
€ 8.00
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Curiosità 
sulla birra 

In Canada si trova la più antica 
birreria del mondo, fondata 
nel 1786 a Montreal da John 
Molson. Questa azienda è 

tuttora in attività è fa parte 
dei quattro colossi canadesi, 

produttori di birra: Labatt, 
Carling e Moosehead. In Canada 

si producono lager di diversa 
gradazione, ma anche specialità 

come stout, porter, 
pale ale e bock.

DIEU DU CIEL (CANADA)

EQUINOXE DU PRIMTEMPS:
Scotch Ale che celebra l’arrivo della primavera in Quebec. E’ prodotta
con sciroppo d’acero, che offre sentori di legno e malto supportati da un importante base caramellata.
L’alcool dona calore al respiro ed esalta le note di acero in un finale dolce ed equilibrato.
9,1% Bott. 34 cl          
€ 9.00

PECHE MORTEL:
Imperial Stout al caffè è una birra forte in cui il caffè viene preparato durante la
preparazione. Il risultato è birra intensa con pronunciati aromi di torrefazione che si mescolano al
potente gusto del caffè. Il finale è amaro, leggermente astringente e persistente.
9,5% Bott. 34 cl
€ 9.00

ISSEKI NICHO: 
Saison noire imperiale birra scura dalle potenti note di malto torrefatto. Il tutto è bilanciato da un finale 
più delicato, secco, complesso e speziato, una caratteristica dei lieviti di stagione.  
In giapponese, Isseki Nicho significa “Uccidi due piccioni con una fava”.
9,5% Bott 34 cl           
€ 9.00

BOSTEELS (BEL)

KWAK PAUWEL: 
Di colore ambrato carico con una schiuma fine e persistente. Emerge la dolcezza dello zucchero di 
canna, caramello, lievito, spezie e frutta. In bocca risulta mediamente carbonata, morbida. Retrogusto 
secco e fruttato, leggermente etilico. 8.4% Bott.  33 cl
€ 6.00
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Curiosità 
sulla birra 

Le birre belghe sono fra le più 
varie e numerose del mondo. 

Tra le varie tipologie sono 
molto popolari, le ale belghe 
e le particolari lambic birre a 
fermentazione spontanea.

BRASSERIE DE LA SENNE (BEL)

ZINNEBIR: 
Di colore dorato con fitta schiuma cremosa e persistente, Zinnebir è una Belgian Ale dagli intensi e 
ricchi aromi fruttati (albicocca, pesca e banana), agrumati (arancia), floreali, erbacei e di lievito. 
Al palato il corpo è medio e morbido al primo sorso, dopo un ingresso maltato anche qui i sentori sono 
amari, con note erbacee ed agrumate. 6% Bott  33 cl      
€ 6.00

TARAS BOULBA: 
Belgian Ale dal colore dorato con schiuma cremosa e persistente. Al naso sono agrumati di arancio 
con leggeri sentori erbacei e pepati. Di corpo medio, al palato l’amaro è deciso, con note di scorza 
di agrumi. 4,5% Bott  33 cl
€ 6.00

BRASSERIE DUPONT (BEL)

SAISON DUPONT: 
E’ una birra bionda, ad alta fermentazione. Emergono gli aromi del luppolo e amarezza pronunciata. 
Gusto secco e molto rinfrescante. 6.5%  Bott.  33 cl
€ 7.00

BIERE DE MIEL: 
Birra ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia, dal colore biondo prodotta con miele e luppolo 
proveniente da coltivazione biologica. Ha un profumo meravigliosamente delicato di miele, molto 
piacevole al palato risulta una birra fresca e rinfrescante. 8%  Bott.  33 cl
€ 7.00

DE HALVE MAAN (BEL)

STRAFFE HENDRIK TRIPEL: 
Trappista dalla colorazione dorata con una schiuma bianca dalla buona persistenza. È dotata di un 
aroma speziato con sentori di pepe nero, coriandolo e zenzero e un lieve accenno di arancia. Si tratta 
di una birra ad alto contenuto di luppolo Saaz e Styrian Golding di eccellente qualità e di sei speciali 
varietà di malto, è dotata di una sapore particolarmente equilibrato e intenso. 9% Bott.  33 cl  
€ 7.00

STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL:
Birra ricca, dalla colorazione scura intensa e dal sapore pieno.
L’aroma è speziato ed elegante con leggere note tostate. Prodotta a partire dalla combinazioni di 
speciali varietà di malto, la birra acquista un carattere complesso che combina una schietta secchezza 
con sentori di coriandolo, frutti scuri, anice e castagne arrostite. 11% Bott.  33 cl   
€ 8.00
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Curiosità 
sulla birra 

A Gelsenkirchen esiste un vero 
e proprio “birradotto”, una 

cisterna di birra collegata ad un 
sistema di tubi lungo circa 5 Km 
che porta birra ai bar nei pressi 
dello stadio locale. Molti paesi 

vogliono seguire l’esempio, come 
ha già fatto Bruges, in Belgio. 

DE LEITE (BEL)

CUVEE SOUEUR’ISE: 
Birra speciale, realizzata nelle botti di rovere. I birrai creano un letto di Lactobacilli, dopodichè, 
attraverso gli stretti fori delle barriques, aggiungono 40 kg di Ciliegie e 170 lt della birra “enfant terriple”. 
Trascorsi 5 mesi, il lievito arriva a fermentare tutti gli zuccheri e inizia una mordiba acidificazione. Nel 
frattempo le ciliegie lasciano alla birre il color rosso sangue e il loro delizioso sapore. Una tripel, acida 
con ciliegie davvero unica nel suo genere 8.5% Bott 33 cl 
€ 9.00

DE RANKE (BEL)

NOIR DE DOTTIGNIES: 
Belgian Strong Ale. Una dubbel dal carattere estremamente luppolato. Sei tipi di malto, alcuni dei quali 
torrefatti, come il Chocolate e il Torrifiè e abbondante luppolo Challenger e Saaz. L’aroma è speziato e 
i sentori di frutta rossa tipici di una dubbel accompagnati da un luppolo fresco e fragrante. Birra dalla 
carbonizzazione delicata ed equilibrata con il tostato e il torrefatto del caffè e del malto bruciato.  9% 
Bott.  33 cl
€ 7.00

SAISON DE DOTTIGNIES: 
Nel bicchiere è di color dorato, velato, con un cappello di schiuma bianca, fine e cremosa, molto 
persistente. Al naso sentori di miele e frutta gialla, una leggera pepatura che la rende molto vivace 
alle narici. Al gusto c’è buona corrispondenza con l’aroma: imbocco dolce, con note di miele e di malto 
leggermente tostato, seguito da un deciso amaro erbaceo e leggermente citrico che permane anche 
nel retrogusto non molto lungo. 5.5%  Bott.  33 cl
€ 7.00

XX BITTER:  
Bionda amara dal sapore molto forte. E’ realizzata con malti Pilsner e grandi quantità di luppoli 
Hallertau. Una perfetta combinazione. Si tratta di una delle migliori birre amare fatte in Belgio.
6.2%  Bott.  33 cl          
€ 6.00
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Curiosità 
sulla birra 

Nell’800 Londra fu letteralmente 
travolta dalla birra. Il 16 ottobre 
del 1814 una delle cisterne della 
fabbrica di birra Meux si ruppe 
e la città venne invasa da circa 
1 milione e 470 mila litri di birra 
e colpì sopratutto il quartiere 
povero di St. Giles causando 9 
vittime. L’evento è conosciuto 

come “London Beer Flood”. 

GREEN’S GLUTEN FREE (BEL)

BLOND: 
Birra in tipico stile belga, profumata, speziata e agrumata. Al naso risulta decisa e invitante. 
Al palato note di coriandolo e agrume, beverina e altamente dissetante, dal corpo rotondo 
e ben luppolato. 5.8%  Bott.  33 cl        
€ 7.00

AMBER: 
Sentori olfattivi fruttati dolci e comunque complessi. Sentori gustativi leggermente orientati sempre 
sui frutti, sul cioccolato e sui fiori freschi. Corposa e complessa riesce a mantenere un ottimo equilibrio. 
5% Bott.  33 cl
€ 7.00

DARK: 
Sapore torrefatto con note di caffè, cioccolato, carruba, nocino e sentori di doda di botte umida, 
liquirizia, nespola matura e caramello 5.8%  Bott.  33 cl      
€ 7.00

LES 3 FOURQUETES (BEL)

LUPULUS BLONDE: 
Birra Bionda rifermentata in bottiglie di champagne e in fusti. La scelta di non filtrare né pastorizzare 
questa birra, le assicura il mantenimento delle specifiche caratteristiche organolettiche. 8.5% 
Bott. 0.75 cl
€ 15.00

MAENHOUT (BEL)

KOEKETIENE (10 di Quadri): 
E’ una tripel prodotta con l’amore per le carte da gioco e soprattutto per l’amore per la propria donna. 
“Koeketiene” nel dialetto de Pittem indica anche la donna per la quale “perdi la testa”… Una tripel 
classica belga con alcune note di albicocca e agrumi. 8.5% Bott.  33 cl
€ 7.00
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Curiosità 
sulla birra 

La prima IPA della storia venne 
realizzata per puro caso. Quando 
la Gran Bretagna volle inviare le 
sue pale ales ai coloni dell’India, 
alle birre vennero aggiunte più 
alcol e luppoli per preservarle 
più a lungo. Il risultato fu una 

birra amara e alcolica che venne 
chiamata Indian Pale Ales. 

ORVAL (BEL) ABBAZIA DI NOTRE DAME DI ORVAL

ORVAL: 
Birra trappista con schiuma ricca e cremosa, presenta profumi intensi di frutta matura e luppolo.
Al palato ricca di toni vegetali con retrogusto amarognolo (oltre 40 IBU) di china, rabarbaro e liquirizia.
6,2% Bott.  33 cl          
€ 6.00

ROCHEFORT (BEL)

ROCHEFORT 6: 
Birra quasi introvabile perché prodotta solo due volte l’anno. E’ la più antica delle Rochefort e discende 
direttamente dalla birra che veniva prodotta negli anni ’30. La schiuma è fine, abbondante e persistente. 
Ha un colore rossastro che ricordano le foglie d’autunno e un morbido corpo. Al naso è complessa con 
un mix di note speziate. Al palato l’iniziale erbaceo evolve presto in un forte fruttato. Ha un intenso 
retrogusto di resina.  7.5% Bott.  33 cl
€ 6.00

ROCHEFORT 10: 
Birra scura rifermentata in bottiglia con schiuma compatta e ben aderente. Sentori olfattivi fruttati, 
molto dolci e molto complessi. Estremamente corposa ed equilibrata lascia un retrogusto di liquirizia e 
zucchero candito. Il grado alcolico elevato è ben coperto dagli aromi.  11.3% Bott. 33 cl   
€ 8.00

ST. FEUILLIEN (BEL)

ST. FEUILLIEN GRAN CRU: 
Si presenta con un sontuoso cappello di schiuma persistente; la birra è di color giallo oro con riflessi 
paglierini, lievemente velata. Al naso appare subito vinosa, fruttata d’albicocca e buccia di pesca con 
sentori agrumati di bergamotto. Il finale è delicatamente speziato d’anice e chiodo di garofano.  9.5% 
Bott.  33 cl
€ 8.00
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Curiosità 
sulla birra 

Le prime lattine di birra sono 
state prodotte nel 1935. Da qui 
il fatto che i bevitori abituali 
non sono stati più costretti a 
sostare nelle taverne per bere 

birra, in quanto era diventato più 
agevole portarla a casa grazie 

alle sopraddette lattine.

TRAPPISTEN WESTMALLE (BEL) 

WESTMALLE DUBBEL:
Birra dal colore bruno rossiccio, piacevolmente secca ma caratterialmente maltata. Ricavata da 
una ricetta del 1926 (la quale, a sua volta, era una derivazione della prima birra scura prodotta dal 
monastero fin dal 1856), questa dubbel ha un bellissimo cappello di schiuma, cremoso e compatto. 
L’aroma è allo stesso tempo fruttato e luppolato, molto “stuzzicante”. Al palato si percepisce la frutta 
secca, malto, cioccolato e luppolo speziato.  7% Bott.  33 cl     
€ 6.00

WESTMALLE TRIPEL: 
Birra bionda rifermentata in bottiglia dalla schiuma persistente e notevolmente aderente. Sentori 
olfattivi alcolici ma coperti da note floreali e fruttate. Sentori gustativi leggermente orientati sul grado 
alcoolico e sul luppolo amaricante. Molto corposa e leggermente frizzante dedicata alla meditazione 
ed al piacere raccoglie l’approvazione degli estimatori e degli amatori di birra. 9.5% Bott.  33 cl  
€ 7.00

VAN DEN BOSSCHE

PATERN LIEVEN BRUINE:
Si presenta con un colore tonaca di frate ed una schiuma beige, fine e
persistente. Al naso si percepiscono sentori di cioccolato nero farcito con noci e uva passa. Il finale
potrebbe ricordare del cacao amaro. 6,5% Bott. 75 cl
€ 15.00

LO STAFF è“A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI

Aroma malto Luppolo Mosto Schiuma LIEVITO



Curiosità 
sulla birra 

Si pensa che in Mesopotamia la 
traccia più antica di birra sia una 
tavoletta sumera di 6.000 anni fa 
che ritrae persone intente a bere 

una bevanda con cannucce di 
paglia da un recipiente comune.

VERHAEGHE (BEL)

DUCHESSE DE BOURGOGNE: 
Flemish Brown Ale. Si tratta di una birra dolce-fruttato con un piacevole retrogusto fresco. Prodotta 
con malti tostati e luppolo. Dopo la fermentazione principale e la lagerizzazione, “Duchesse de 
Bourgogne” matura ulteriormente per molti mesi in botti di rovere. I tannini del rovere danno la 
“Duchesse de Bourgogne” il suo carattere fruttato. “Duchesse de Bourgogne” ha un gusto pieno, dolce 
e fresco. 6.2%  Bott.  25 cl
€ 6.00-€ 16.00

LA CANTINA DEI LAMBIC

Lambic è il nome di uno stile di birra caratterizzato dalla fermentazione spontanea. Le birre Lambic 
sono prodotte esclusivamente nella regione del Payottenland, a sud-ovest di Bruxelles, in Belgio. 
Il lambic è prodotto attraverso fermentazione spontanea: il mosto di birra viene esposto ai lieviti 
selvatici e ai batteri autoctoni della valle della Senne, in cui si trova Bruxelles. Questo inusuale processo 
di fermentazione conferisce alle birre di tipo lambic un sapore assolutamente distintivo: secco, vinoso 
e sidroso, con un retrogusto acidulo.

BOON OUDE GEUZE  7% Bott.  37.5 cl                                   € 10.00
BOON OUDE GEUZE  7% Bott.  75 cl                   € 15.00
BOON OUDE KRIEK  6.5%  Bott.  37.5cl                   € 10.00
BOON GEUZE MARIAGE PARFAIT  6% Bott.  37.5 cl                                 € 12.00
BOON KRIEK MARIAGE PARFAIT  8%  Bott.  37.5 cl                 € 12.00
3 FONTEINEN OUDE KRIEK  7%  Bott.  37.5 cl                  € 18.00 
CANTILLON GEUZE  5% Bott.  37.5 cl                    € 16.00 
CANTILLON KRIEK  5%  Bott.  37.5 cl                   € 16.00
CANTILLON ROSE DE GAMBRINUS  5% Bott.  37.5 cl                 € 18.00 
BOON GEUZE VAT 79 9% Bott.  37.5 cl                   € 22.00
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Curiosità 
sulla birra 

Secondo la leggenda, la birra 
è donna! Infatti fu proprio una 

donna, nel 10.000 A.C. nella 
Mezzaluna Fertile, precisamente 
in Mesopotamia, a dimenticare, 

dopo la raccolta, dei cereali 
in un’anfora. La pioggia che 
cadde riempì quest’ultima 

bagnando i semi ed innescando, 
in maniera del tutto casuale, la 

fermentazione dando vita ad una 
sostanza liquida dolciastra che 
è piaciuta subito all’uomo per 
il benessere fisico ed emotivo 

che rilasciava, spingendolo 
a specializzarsi nella sua 

produzione.

PER GLI AMATORI….

RODENBACH CARACTERE ROUGE: 
Birra Speciale prodotta in quantità limitate. I mastri birrai hanno prodotto questa birra con l’aggiunta 
di ciliegie, frutti di bosco e mirtilli. Dopo la macerazione in botti di legno, la birra viene rifermentata in 
bottiglia. 7%  Bott.  75 cl
€ 25.00 

RODENBACH VINTAGE OAK AGED 2012: 
Di questa birra sono state prodotte 40 mila bottiglie e il 75% dedicate al solo mercato USA. Questo 
“gioiello” è una Flemish Ale maturata per due anni in botte. Presenta un’acidità morbida e complessa, 
con un fruttato intenso e un lungo retrogusto.  7%  Bott.  37.5 cl     
€ 18.00

RODENBACH GRAN CRU:  
Sour Flemish Ale. Si utilizza una combinazione di malti e luppoli molto particolari e ci si affida ad una 
fermentazione “mista”. La maturazione avviene, rispettando un’antica tradizione, in grandi tini di 
quercia per ben 18 mesi. Determinante, infine, il sapiente assemblaggio tra le diverse botti. Si tratta di 
uno stile che si colloca al confine tra birra e vino. 
Il colore è rossastro tendente al marrone. Il cappello di schiuma è sottile ma compatto. Le sensazioni 
olfattive hanno sentori vinosi: aceto di vino, ciliegia rossa dolce e matura, frutta secca, scorza d’agrumi, 
vaniglia e caramello. Al palato è dolce e aspra. 6%  Bott.  75 cl     
€ 20.00
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