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AMBITA

TRE+DUE

4,5 % - 75cl - ideale con piatti freschi e mediterranei
birra chiara mono luppolo di alta fermentazione,
non pastorizzata e rifermentata in bottiglia,
con note erbacee accompagnate da agrumato e miele

3,2% - 75cl - ideale con piatti leggeri e formaggi
birra leggera e dissetante con speziatura e luppolatura
abbondanti, dal profumo intenso e rinfrescante di rosa,
che lascia una decisa persistenza di amaro in bocca

CURMI

ADMIRAL

5,8 % - 75cl - ideale con piatti leggeri e formaggi
birra bianca rinfrescante, gradevolmente acidula e poco
gassata, prodotta con farro non maltato unito al malto
d’orzo, speziata con coriandolo e scorza di arancia

6,3% - 75cl - ideale con la carne
birra corposa color rubino, unisce toni caramellati e tostati
con un leggero amaro

AUDACE

7,3% - 75cl - ideale con la carne
birra scura color tonaca di frate dalle marcate note di caffè,
caramello, cioccolato e carruba

OPPALE

8% - 75cl - ideale anche come aperitivo
birra ambrata dagli aromi floreali di sambuco, morbidi e
dolci e dal sentore di pepe e caramello

8,4% - 75cl - ideale con salumi e formaggi
birra chiara, forte, speziata con scorza di arancia,
dai toni agrumati e di frutta sciroppata
5,5 % - 75cl - ideale con salumi e formaggi
birra chiara, connubio tra differenti tipologie di luppolo,
attentamente combinate al malto caramello

ATRA

NEBRA

Baladin
ISAAC

5 % - 75cl - ideale con pesce, carni bianche, formaggi
blanche di color giallo paglierino, piacevoli note agrumate
e una delicata speziatura

NORA

6,8 % - 75cl - ideale con pesce, carni bianche,
formaggi stagionati, dolci secchi
ambrata piacevole bouquet di note fruttate, resinose e
legnose, oltre a una nota di incenso

WAYAN

5,8 % - 75cl - ideale con pesce e carni speziate, formaggi
colore giallo carico profumi molto complessi, ricordano
campi in fiore, imo e rosmarino

MAMA KRIEK

5,8 % - 75cl - ideale con aperitivi, formaggi erborinati,
dolci alla crema e frutta
rosso rubino con toni ambrati con profumi di amarena e
ciliegia che sfumano quasi nel vinoso

ROCK’ N’ ROLL

7,5 % - 75cl - ideale con carni saporite e alla griglia,
salumi, fritti leggeri e formaggi mediamente stagionati
color giallo carico con una lieve velatura omogenea.
Al naso le prime note pepate si aprono poi ad una leggera
speziatura
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Turris

PRIMO TAGLIO

KOLSCH - 4,9 % - 50cl - ideale come aperitivo
birra agricola color giallo paglierino,
fresca e dissetante dai profumi erbacei

MAGGESE

PONTE DI FERRO

BROWN PORTER - 5,3% - 50cl
ideale con piatti affumicati
birra agricola color bruno dai classici sentori di caffè,
liquirizia e cioccolato

REGINA DEL BOSCO

AMERICAN PALE ALE - 5,4% - 50cl
ideale con salumi e formaggi
birra agricola dal colore dorato carico,
realizzata con varietà di luppoli americani,
dal profumo di agrumi e frutta tropicale

ALE CON CASTAGNE - 5,8% - 50cl
ideale come aperitivo e con piatti leggeri
birra agricola giallo opalescente, con castagne,
dalle caratteristiche note affumicate

ZOLLA

FRESH HOP IPA

BELGIAN IPA - 6,0 % - 50cl - ideale con piatti strutturati
birra agricola ambrata amara dal caratteristico aroma di
lievito belga e dai profumi fruttati, speziati e resinosi

HARVEST IPA - 5,2% - 50cl
ipa stagionale con abbondante luppolo fresco raccolto a
mano e brassato entro 24 ore

PAGLIA

MEZZADRA

BLANCHE - 5,2% - 50cl - ideale fuori pasto
birra agricola chiara, fresca, dissetante grazie
alla speziatura leggera e dal contenuto amaro

LUPPOLI PARLANTI

SAISON - 7,3% - 50cl - ideale per ogni pasto,
con i dolci e con la frutta secca
birra agricola giallo carico opalescente, intensa ed
avvolgente grazie al lievito e ai 5 cereali,
balsamica e rinfrescante

Zucker

INDIAN PALE ALE - 5,6 % - 33cl
ideale con piatti strutturati
birra dal colore ambrato, limpida con schiuma compatta
marrone chiaro, dal profumo agrumato
dei luppoli e dei malti

UOMO AL CENTRO

SAISON - 7% - 33cl - ideale con salumi e formaggi
birra color giallo arancio opalescente con schiuma bianca
a grana media dal profumo floreale e speziato

CORONA 4,5% - 33cl
ICNUSA 4,9% - 33cl

RIVINCITA

ROGGEN - 5,0 % - 33cl
ideale con piatti leggeri e formaggi
birra colore giallo carico con lievi sedimenti di lievito sul
fondo, opalescente dalla schiuma bianca compatta
e dal profumo di banana e chiodi di garofano

GALLINE IN CORRIERA

BELGIAN ALE - 4,2% - 33cl - ideale con piatti leggeri
birra colore giallo paglierino e con schiuma bianca e
compatta, dal profumo di frutta estiva

e anche...

MENABREA 5,2% - 33cl
CERES 7,7% - 33cl
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