Birrificio Nazionale
Cuvèe Millesimata
5,5° % vol. cl. 75

Tongerlo Prior
9 % vol.
cl. 75
birra chiara doppio malto
rifermentata

birra chiara millesimata con
lieviti

Al naso la sua
complessità aromatica
si
rivela
elevata:
l’impatto è erbaceo,
dove è netto il luppolo,
e speziato con un mix di
noce moscata, pepe e
chiodo di garofano, A
seguire i profumi si
trasformano
in
sfumature più dolci
come la frutta matura
e il malto regalando,
poi,
un
finale
leggermente
affumicato. In bocca è
la birra ben equilibrata
e fa da eco alla sua
aromaticità.

birra artigianale chiara
speciale, millesimata
rifermentata
in
bottiglia non filtrata,
poco frizzante e con
una buona presenza di
luppolo. Dal colore
giallo
intenso
opalescente,
dalla
schiuma persistente e
abbondante, il perlage
è sostenuto, al naso si
sentono note mielose e
fruttate, in bocca la
presenza dei lieviti è
dominante con un
gusto pieno e speziato
dal
retrogusto
amarognolo.

€ _______

€ _______

Leikeim Keller
4,9 % vol. cl. 50

Leikeim Weiss
5,4 % vol. cl. 50

Leikeim Steinbier
5,8 % vol.
cl. 50

birra chiara lager non
filtrata

birra weizen chiara con lieviti

birra chiara stein

‘birra di cantina’: una
tradizionale
chiara
tedesca non filtrata
che si presenta ‘al
naturale’.
Il
suo
profumo è intenso con
note
di
malto,
caramello, nocciola,
arricchite da profumi
di frutta matura a
polpa
gialla
e
sciroppata. Il gusto è
ricco
di
nette
sensazioni, equilibrate
tra il dolce del malto e
l’amaro del luppolo.
Dal profilo intrigante.
È considerata una birra di lusso per
il bevitore.

è la birra tedesca prodotta con
malto di frumento, rifermentata
in bottiglia. Dal
colore
giallo
intenso torbido in
quanto non viene
filtrata,
dalla
schiuma fine e
compatta;
perlage deciso, al
naso si presenta
estremamente
profumata, con
sentori di fruttato
che ricorda la
banana, in bocca
dona un gusto
speziato
con
sentori di cannella e chiodi di
garofano.

è una birra che nasce dal fuoco e
dalla pietra secondo un antico
procedimento usato in
Carinzia.
Al
naso
l’impatto è importante,
tra un susseguirsi di
aromi
fragranti
e
invitanti. Il fruttato è
maturo con note di
frutta candita e frutta
secca; il malto è ben
presente, arricchito da
sfumature
calde
di
caramello e una delicata
affumicatura.
Complessità
che
si
ritrova
in
bocca,
bilanciata dall’amaro del
luppolo e arricchita da
una piacevole freschezza.

€ _______

€ _______

€ _______

è

la

Brasserie Du Mont Blanche
La Blonde
5,8° % vol. cl. 75

Samuel Smith Taddy Porter
5° % vol. cl. 75
birra scura rifermentata

birra chiara rifermentata

Birra
scura,
dalla
schiuma
nocciola.
Impatto molto elevato
che svela intense e
calde note di cacao,
caffè,
caramello,
ricordando il tiramisù,
oltre
a
regalare
sfumature di tabacco,
miele di castagno e un
finale
leggermente
affumicato, arricchito
da un fruttato maturo.
In bocca è piena,
morbida e setosa,
decisa nel gusto amaro,
ma con un dolce che
bilancia perfettamente,
e lascia un pieno
ricordo affumicato, di
caffè e cacao.

una ale francese di
dichiarata ispirazione
belga. Una classica
birra quotidiana, ma
che si propone con un
profilo
aromatico
interessate:
un
fruttato di frutta a
polpa gialla in cui si
distinguono la mela e
la pesca, arricchita da
note di miele e
sfumature di luppolo.
In bocca il corpo è
rotondo, alleggerito
dalla presenza di
mais.
Buono
l’equilibrio gustativo
con un finale amaro
molto gradevole.

€ ______

€ ______

Corsendonk Agnus
7,5° % vol. cl. 75

Corsendonk Rouge
8° % vol. cl. 75

Corsendonk Pater
7,5° % vol. cl. 75

birra chiara doppio malto

birra ambrata doppio malto

birra scura doppio malto

è una birra che vuole
riproporre il gusto dei
suoi padri fondatori.
Al naso l’impatto non
è molto intenso, ma
sprigiona comunque
interessanti profumi:
frutta
matura
e
agrumi
canditi,
l’erbaceo
di
un
luppolo aromatico e
una
speziatura
(cannella, chiodo di
garofano). In bocca la
complessità
aromatica si spegne
lasciando spazio al
delicato ricordo del
luppolo.

€ ______

è una birra che vuole
riproporre il gusto dei
suoi padri fondatori. Al
naso l’impatto non è
molto intenso, ma
sprigiona
comunque
interessanti profumi:
frutta matura e agrumi
canditi, l’erbaceo di un
luppolo aromatico e
una
speziatura
(cannella, chiodo di
garofano). In bocca la
complessità aromatica
si spegne lasciando
spazio
al
delicato
ricordo del luppolo.

€ ______

è una birra che vuole
riproporre il gusto dei
suoi padri fondatori.
Invitante la schiuma
color
nocciola.
L’incontro al naso rivela
un particolare nota
vinosa e liquorosa che
ricorda vagamente un
passito. Gli aromi sono
di frutta rossa matura e
di calde sfumature di
cioccolato e caramello.
In bocca è calda e
avvolgente,
ma
asciutta: i suoi toni di
cioccolato e liquirizia
sfumano in un ricordo
anch’esso vinoso, quasi
spiritoso.

€ ______

