BELGIAN PALE ALE

MODERN BELGIAN PALE ALE
Birra chiara ispirata alle Pale Ales
Belghe di nuova generazione, le note
leggermente speziate del lievito belga
sono di complemento ad una generosa
luppolatura, accentuata da una buona
secchezza.
Il colore è dorato velato, al naso si
colgono sfumature erbacee, di paglia,
con un sottofondo pepato e lievemente
agrumato.
Adatta ad accompagnare formaggi
stagionati, fritti, ma anche hamburger e
carni rosse.

33 CL.

ALC. 5,5 VOL.

OLD SCHOOL DOUBLE IPA

OLD SCHOOL DOUBLE IPA
Old School Double IPA, direttamente dalla
Craft Revolution made in U.S.A.
Prodotta utilizzando malto Maris Otter ed
una manciata di grani di frumento maltato, anche se il protagonista della bevuta è
sicuramente il luppolo, rappresentato
dalle 3 maggiori varietà americane ed
utilizzato senza parsimonia; il risultato è
una birra con sentori di caramello, fruttato
di pesca ed un imponente agrumato.
Adatta ad accompagnare primi piatti
robusti come risotti ai funghi, secondi di
carne rossa, carne alla griglia, ma anche
formaggi stagionati.

33 CL.

ALC. 7,5 VOL.

BIÈRE BLANCHE

Madamin
pautasso A

BIÈRE BLANCHE,
LA FRESCHEZZA DALLE FIANDRE.
La dolcezza mielata del malto Pilsner
belga si combina alle note rustiche del
frumento non maltato e alla setosità
dell’avena. Dolce, ma con un’anima acidula in cui dominano le note citriche della
scorza di limone e la speziatura del
coriandolo. Il colore paglierino velato e
l’abbondante schiuma pannosa la rendono
invitante, il suo aroma particolarmente
speziato vi inviterà a farvi rinfrescare nei
caldi pomeriggi estivi.
Birra perfetta per l’aperitivo, ma anche per
accompagnare piatti leggeri e semplici,
come carni bianche o pesce.
Provatela con i fritti, formaggi con
marmellata, o anche pasticceria secca...
vi sorprenderà!

33 CL.

ALC. 5,0 VOL.

PILS
BIRRA IN STILE GERMAN PILS
PRODOTTA CON MALTO PILSNER
E LUPPOLI NOBILI TEDESCHI.
Una birra equilibrata in cui emergono lievi
note di crosta di pane e malto, bilanciate
dai luppoli che le donano un aroma erbaceo ed un retrogusto piacevolmente secco
e rinfrescante.
Ottima come aperitivo, ma anche in
abbinamento a salumi ed affettati, primi
piatti delicati o secondi a base di carne.

33 CL.

ALC. 5,0 VOL.

SPECIAL BITTER

ENGLISH BITTER, UN VIAGGIO NEI
PUB LONDINESI.
Uncle Geppy è ispirata alle storiche birre
“da bevuta seriale” popolarissime nel
Regno Unito.
Corpo esile, aromi di caramello, note
leggermente fruttate tipiche dei lieviti
inglesi ed un gusto piacevolmente amaro
vi accompagneranno durante tutta la
bevuta.
Adatta ad accompagnare sandwich,
formaggi freschi e piatti leggeri, anche se
offre il meglio di sè accompagnando una
semplice serata tra amici a base di chiacchiere, risate ed innumerevoli brindisi!

33 CL.

ALC. 3,9 VOL.

RUSSIAN IMPERIAL STOUT

RUSSIAN IMPERIAL STOUT NATA
SOTTO L’ASSEDIO.
I malti scuri ed affumicati le conferiscono
note di caffè, cenere e fumo, che in bocca
si arricchiscono
di un elegante cioccolato amaro,
in linea con il retrogusto caratteristicamente torbato.
In bollitura è aggiunto zucchero grezzo
muscovado, che le dona una piacevole
complessità.
Ideale per accompagnare dolci, come il
tiramisù, ma anche da sola dopo il pasto.

33 CL.

ALC. 8,1 VOL.

