


Chi è

La Hop.e è la nostra American Ipa dal colore oro carico, 
con profumi di frutta tropicale e agrumi. Questa 
favolosa Ipa ha un colore dorato, che evidenzia l’uso del 
dry hopping con luppoli americani e neozelandesi. 
L’amaro dei tre luppoli americani e il tocco del luppolo 
italiano è ben bilanciato dai malti e da un finale secco e 
resinoso. Decisamente beverina.

Una ragazza immancabilmente bionda, nel caso, ché in 
mescita i suoi colori sono il dorato carico della massa 
liquida (innervata da velature) e l’avorio delle ciocche 
più chiare in cui s’intreccia il tessuto della schiuma. Un 
look che predispone a tratti gusti olfattivi tipici della 
categoria. Al naso miele millefiori, petali bianchi 
(camomilla, acacia), solidi tratti erbacei, anche di marca 
garbatamente rustica (fieno); al palato una corporatura 
atletica ma senza spigoli né perentorietà, predisposta 
alla corsa veloce, asciutta nel complesso, fluida nel 
passaggio tra un incipit più morbido e una prosecuzione 
amaricante peraltro tenuta sotto stretta vigilanza. 

I l  c u i  n i c k n a m e  g i o c a 
evidentemente sulla fusione 
tra il nome del produttore 
stesso e quello dello stile 
d ’ a p p a r t e n e n z a  d e l l a 
referenza in questione, la 
tipologia Keller. 

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Italia
American Ipa

Oro carico

Fruttato e agrumato

Aromaticità dei luppoli americani

5,7% ABV

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Italia
Keller 

Biondo chiaro 

Miele, camomilla, tratti erbacei

Morbida, vellutata, leggermente frizzante

4,8% ABV

Birrirra Mastino  Hop.e 33cl   € 7,50  

Chi è Curiosità

Curiosità

Birrificio Mukkeller Mukkellerina  33cl   € 7,50  

Nato più di dieci anni fa, solo 
dal 2015 ha visto una rapida 
e v o l u z i o n e  i n  t e r m i n i 
produttivi ed organizzativi, 
che  lo  hanno por ta to  a 
proporre birre artigianali dal 
carattere unico e distintivo. 



Chi è

Di colore ambrato aranciato, è coronata da una schiuma 
abbondante e compatta; molto persistente. Il naso è 
fresco e profumato di albicocca, pesca e frutti di bosco; 
su cui sono chiaramente percettibili note di luppolo 
erbaceo e speziato/resinoso di stampo tipicamente 
inglese. Il malto apporta sentori di nocciola, caramello e 
miele di castagno. In bocca il corpo ricco e dolce cede 
presto il passo all'amaro e ad un retrogusto ancora una 
volta complesso e generoso. Fresca e ricca (ma al 
contempo pericolosamente beverina), va trattata con 
“parsimonia”... Il Caprone è sempre in agguato!

Bibock, originale e ribelle. 
Nella sua evoluzione nel 
corso degli anni, è diventata 
sempre meno “una” bock, e 
sempre di più la “birrificio 
italiano Bock” (da cui il 
nome!)

Prodotta per infusione di malti d'orzo tipo Pilsener e 
Caramunich, fermentata con un popolarissimo lievito 
tedesco di bassa fermentazione. Luppoli tedeschi da 
amaro e da aroma, a caldo e a freddo (dry hopping). 
Iniziale profumo di luppolo agrumato ed erbaceo con 
note di lievito fresco seguito subito dai profumi mielosi 
e di cereale tipici del malto, insieme ad un floreale di 
camomilla e tarassaco. Schiuma abbondante, fine e 
compatta molto persistente. In bocca una fugace punta 
di dolce lascia presto spazio ad un amaro diffuso che 
stuzzica le mucose boccali. Le sensazioni boccali ne 
completano la grande piacevolezza: in bocca è una 
carezza morbida ma anche vivace, vellutata e 
leggermente frizzante.

Tipopils è la capostipite della 
scuola b. i .  Eleganza ed 
equilibrio, tradizione e ricerca 
coesistono nella prima pils al 
mondo realizzata con dry 
hopping. Con lei inizia la 
leggendaria rivoluzione delle 
italian pilsener.

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Italia
Bock

Ambrato aranciato

Albicocca, pesca e frutti di bosco

Dolce, corpo ricco, complessa

6,2% ABV

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Italia
Pilsener 

Dorato chiaro 

Miele, cereali, camomilla, tarassico

Morbida, vellutata, leggermente frizzante

5,2% ABV

Birrificio Italiano  Bibock 33cl   € 6,50  

Chi è

Curiosità

Curiosità

Birrificio Italiano  Tipopils 33cl   € 7,00  



Chi è

Provenienza
Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Gran Bretagna
India - Pale Ale

5,9% ABV

Dorato

Agrumato, resinoso

Agrumi, frutti tropicali, resinoso

Carica di note resinose (dank) e tropicali, succosa al 
punto giusto, Fantasma viene brassata utilizzando malto 
Golden Promise, Frumento e Cara Munich, così da 
creare un corpo morbido ma equilibrato. Per i luppoli, la 
scelta è ricaduta su un uso giudizioso del Magnum, così 
da restituire un’equilibrata base amara all’esplosività 
fruttata del Citra T90 (sia in whirpool che in dry 
hopping). Fruttata allo stremo, resinosa quanto basta, 
mantiene comunque una pericolosa beverinità. 
FANTASMA è la prima birra Gluten Free a venir 
prodotta da Magic Rock, grazie all’utilizzo dell’enzima 
Brewers Clarex.

Magic Rock Brewery è nata 
poco tempo fa a Huddersfield 
(West Yorkshire, Inghilterra). 
Gli spazi dedicati all’azienda 
di famiglia, che si occupava di 
commercio di cristalli e 
pietre, vengono trasformati in 
ambienti operativi per il 
birrifio. Il nome Magic Rock 
infatti, si ispira ed onora 
questa attività.

Dal color dorato chiaro e dalla schiuma candida 
compatta e persistente, una volta versata nel bicchiere la 
Jaipur sprigiona tutto il suo bouquet di frutta fresca 
(agrumi, uva bianca) che da il benvenuto alla prima 
sorsata. L’accoglienza in bocca è ben più morbida di 
quanto si possa immaginare, caratteristica che rende 
unica nel suo genere. Il primo “impatto” è quasi dolce di 
miele e caramello chiaro, sentori che fanno però presto 
da palcoscenico alle briose note agrumate regalate 
dall’abbondante luppolatura (pompelmo rosa, lime, uva 
spina e kiwi). Il resinoso finale lungo e pulito sottolinea 
ancora una volta il grande carattere di questa birra 
eccezionale. 

Chinook,  Centennial  ed 
Ahtanum: grandi luppoli per 
una grandissima, immensa 
birra. Probabilmente la birra 
più premiata del  Regno   
Unito nonostante la sua 
giovanissima età, Jaipur è la 
quintaessenza del luppolo in 
casa Thornbridge.

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Gran Bretagna

New England IPA (Gluten - Free)

6,5% ABV

Chiara

Frutta tropicale, resinosa

Maltato, luppolato, frutti tropicali

Magic Rock Fantasma 33cl   € 6,00

Chi è
Curiosità

Curiosità

6,5% ABV6,5% ABV

Thornbridge Brewery Jaipur  33cl  6,00 €  

6,5% ABV6,5% ABV



Rochefort Trappistes  Rochefort 10 33cl   € 8,50  

Curiosità

Westmalle Tripel 33cl   € 6,50  

Nel bicchiere si presenta di un impenetrabile color 
mogano con delle belle riflessature rubino. La schiuma 
color nocciola va a formare un cappello compatto e non 
troppo voluminoso a causa dell’ elevata alcolicità della 
birra. La Rochefort 10 una volta versata nel calice rivela 
un’esplosione di profumi e di sapori. Al naso ci da il 
benvenuto con note di banana, cacao, toffee e pera, con 
una leggera nota luppolata che fa capolino qua e là. In 
bocca però da il meglio di se. È qui, infatti, che la 
complessa aromaticità di questa birra riesce a sposarsi 
con una quasi incredibile facilità di beva. La birra al 
palato è morbida, dolce. Le note maltate si fanno 
importanti ma comunque sempre controllate dal 
carattere asciutto di questa birra potente e complessa sì, 
ma allo stesso tempo delicata ed equilibrata sotto ogni 
aspetto.

Il numero 10 nel nome sta ad 
indicare il grado di forza del 
mosto di questa birra (la
concentrazione zuccherina), 
determinato tramite un antico 
metodo proprio della
tradizione belga.

Una birra storica, diventata da subito icona  e 
riferimento di un’intero stile birraio, quello delle Triple, 
per l’appunto. Dal bel colore dorato, questa birra 
colpisce immediatamente i nostri sensi non appena 
viene versata. Il naso viene solleticato dalle sue 
splendide nuances di miele d’acacia, zucchero candito e 
da quello che più di tutto contraddistingue questa birra: 
la sua spettacolare luppolatura. In bocca continua a 

s

tupirci con la sua eccezionale persistenza e 
complessità. Birra tremendamente beverina  nonostante 
la sua importanza.

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Belgio
Quadruple - Trappista

Bruno

Fruttato, speziato, molto complesso

Morbida, maltata, delicatamente tostata

11,3% ABV

Belgio
Tripel - Trappista

Dorato

Fruttato, speziato, ben luppolato

Asciutta, fruttata, ben luppolata

9,5% ABV

Chi è

Un tempo i monaci segnavano 
la loro birra migliore con 3 
croci disegnate sulla botte. 
Questa birra veniva chiamata 
“Prima Melior” e veniva 
consumata  solo durante certe 
festività. Westmalle ha deciso 
di nominare la birra a più alto 
grado “Triple”: tripla croce.

  Brouwerij van de 
Abdij der Trappisten

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Chi è

Curiosità



Boon  Oude Geunze 37,5cl   € 9,00  

Chi è

Curiosità

Curiosità

Nel bicchiere il colore è quello dell’oro, intenso, dotata 
di un fine perlage ed esaltato da un voluminoso cappello 
di schiuma candida, compatta e non troppo persistente. 
Il naso viene immediatamente pervaso dai tipici sentori 
della fermentazione spontanea, così caratteristici di 
questa famiglia di birre. Tra le note acide (lattico, 
delicato acetico), aspre (spicca la freschezza della mela 
verde) e selvatiche (di cuoio, di animale, di legno) ecco 
che arrivano a giocare con i nostri sensi anche dei 
delicati sentori di agrumi (pompelmo, bergamotto) e di 
fiori di campo. In bocca l’acidità non risparmia nulla. La 
salivazione aumenta, le note acide avvolgono il palato 
lasciando spazio poi ad un perfetto equilibrio tra il dolce 
e l’amaro contenuto, con una vaga memoria al succo di 
pompelmo. Ancora legno ed ancora note animali. 
Elegante e spietata allo stesso tempo.

A differenza di tutte le altre 
birre, il Lambic fermenta 
solamente grazie alla flora 
spontanea di lieviti e batteri 
present i  nel la  val le  del 
Pa jo t ten land ,  a t to rno  a 
Bruxelles. Non subisce in 
pratica nessun inoculo di 
lieviti selezionati.

Chi è
Una Wit come non se ne trovano di simili! Dal colore 
chiaro ed opalescente per il lievito in sospensione, la 
Witheer sprigiona intense note speziate di coriandolo 
ben sottolineate dalla piacevole base fresca e 
leggermente agrumata. In bocca troviamo la vera 
differenza rispetto ad una Blanche “convenzionale”. La 
Witheer è una birra asciutta, pulita e dotata di una 
luppolatura sorprendente rispetto alla media. 
Equilibrata ed elegante ma dotata di una carattere 
decisamente unico. Il finale è di spezie e luppolo, 
perfetto per calmare la sete anche nei caldi mesi estivi.

Ne l la  Wi theer,  o l t r e  a l 
classico malto d’orzo ed al 
frumento bianco, cereali tipici 
dello stile, viene impiegata 
anche una piccola quantità di 
a v e n a ,  s e g u e n d o  c o s ì 
un’antica tradizione locale.

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Belgio
Lambic/Geuze

Dorato, opalescente

Complesso, vinoso, rustico

Spiccata acidità, vinosa, complessa

7,0% ABV

Scheldebrouwerij  Witheer 33cl   € 6,00  

Provenienza

Stile

Alcol

Aspetto

Naso

Bocca

Amaro

Dolce

Belgio
Wit - Blanche

Dorato, opalescente

Spezie, cereali, miele

Asciutta, speziata, delicata

5,0% ABV



Selezione Birre

Leffe Blonde
alla spina: piccola  4.00  -  media  5.50
Birra (1) ad alta fermentazione bionda dorata. Al naso si 
percepiscono profumi intensi di lievito, miele e frutta sciroppata. 
In bocca aromi di malto, mela molto matura, banana, miele e 
accenni speziati di vaniglia e noce moscata.  Alc. 6.6%

Pedavena 
Birra in bottiglia 0,33lt - Alc. 5,2% - senza glutine -   4.00 

Hoegaarden Bianca
alla spina: piccola  4.00  -  media  5.50
Birra (1)  dall’ aroma fruttato e speziato che evoca gli agrumi, il 
coriandolo e il luppolo. Al palato si ritrovano sapori molto simili agli 
aromi, con un gusto fruttato e la nota dolce del coriandolo. Un 
gradevole amaro predomina nel fin di bocca.  Alc. 4,9%

Leffe Rouge
alla spina: piccola  4.00  -  media  5.50
Birra (1) ad alta fermentazione d’abbazia, gusto fruttato, colore
rossastro prodotta con acqua di sorgente, orzo maltato,
frumento, malto aromatizzato, lievito e luppolo Leffe.  Alc. 6.6%

Lowenbrau Original
alla spina: piccola  4.00  -  media  5.50
Birra (1) cruda spillata dalla botte, naturale al 100%. La spillatura
è a caduta e senza l’utilizzo di gas. Bionda lager dal gusto 
amabile e sentore di cereali, a bassa fermentazione.  Alc. 5,4%

Lowenbrau Marzen Rossa
alla spina: piccola  4.00  -  media  5.50
Birra (1) rossa, bassa fermentazione, più alcolica e luppolata capace 
di conservarsi nei mesi estivi. La legge del 1539 stabiliva che la 
produzione  era consentita dal 29 settembre al 23 aprile.  Alc. 5,8%

Franziskaner Weissbier
 alla spina: 0,5lt.   6.00
Birra (1) con malto di frumento, luppolo, lievito ed acqua, prodotta  
dalla birreria più antica di Monaco secondo la legge di purezza 
bavarese del 1516, torbidezza naturale perché non filtrata. Alc. 5,0%




