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ZOLLER-HOF WEIZEN
Weizen chiara torbida a causa del lievito, con
una leggera nota aromatica e amara che si
alterna a un aroma fruttato. Leggermente
amarognola nel retrogusto e per questo estremamente piacevole e dissetante.

5,1% Alc.Vol.
Chiara
Provenienza Germania
Tipologia Weizen

0,30 lt € 3,50
0,50 lt € 5,00
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MALASTRANA ORIGINAL PILS
Malastrana Original Pils non filtrata rappresenta
la massima espressione di una birra naturale
ricca di lieviti. Il suo gusto Originale e la fragranza di una birra fresca la rendono ancora più
piacevole e digeribile.

4,7% Alc.Vol.
Bionda
Provenienza Repubblica Ceca
Tipologia Premium Pilsner

0,30 lt € 3,50
0,50 lt € 5,00
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BITBURGER
Birra di malto d’orzo a bassa fermentazione,
prodotta rigorosamente secondo la Legge di
Purezza tedesca del 1516. Con orzo marzolino
selezionato, acqua dell’Eifel pura e cristallina e
luppolo di prima scelta. L’acqua utilizzata
durante la lavorazione proviene da pozzi
interni allo stabilimento profondi oltre trecento
metri.
4,8% Alc.Vol.
Colore Giallo Oro
Provenienza Germania
Tipologia Premium Pils

d.30 € 3,00
d.50 € 5,00

GUINNESS
Prodotta con malto di altissima qualità che,
previa tostatura, conferisce il caratteristico
colore scuro, tendente al nero. All’olfatto si
presenta con note di caffè appena tostato.
Il sapore è secco, deciso e intenso. Questa
birra, che di diritto viene considerata la stout
numero uno al mondo, è caratterizzata da
una schiuma densa, molto compatta e
assolutamente persistente.

4,2% Alc.Vol.
Colore Scuro
Provenienza Irlanda
Tipologia Stout

mezza pinta € 3,00
pinta € 5,50
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BULLDOG STRONG ALE
Nata nel 1947, Bulldog Strong Ale è caratterizzata ancora
oggi dall’originale armonia che sa coniugare venature dolci
a note più intense e potenti, valorizzate da una temperatura
di servizio non troppo bassa. È ottenuta dal malto tostato, il
cui gusto deciso si sviluppa lentamente durante il consumo
della pinta, insieme a sentori di caramello e a una deliziosa
nota finale di mandorla amara. L’aroma è inconfondibile:
anche qui si rivelano le note del malto e del luppolo insieme
al profumo di vegetali. In bocca è corposa e morbida,
perfetto equilibrio tra gusto e potenza

6,3% Alc.Vol.
Colore Rosso ambrato
Provenienza Scozia
Tipologia Strong Ale

d.25 € 3,50
d.50 € 6,00

BIRRA DELL’EREMO GLACIALE
La Glaciale una birra in stile Imperial IPA con aggiunta
di miele biologico, dal colore ambrato scuro con
schiuma beige fine e persistente. Al naso complessa
con note erbacee e balsamiche, con chiari sentori di
agrumi e legno di mandarino. In bocca subito morbida
con note mielate che nascondono una vena amara
importante, data dai luppoli continentali di
nuova generazione e d’oltreoceano. Una birra elegante
con una decisa nota amaricante.

7,5% Alc.Vol.
Colore Ambrato scuro
Provenienza Assisi
Tipologia Double IPA

d.30 € 4,50
d.40 € 6,00
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TENNENT’S 1885 LAGER
TENNENT’S 1885 LAGER ha un sapore
lievemente dolce di malto, e un carattere
luppolato e ben equilibrato. Questa autentica Scottish Lager piacevolmente corposa, è chiara e fresca, lascia sul palato un
finale pulito e luppolato.

5,0% Alc.Vol.
Colore Biondo Dorato
Provenienza Scozia
Tipologia Lager

mezza pinta € 3,00
pinta € 5,00

TENNENT’S SCOTCH ALE
TENNENT’S SCOTCH ALE ha un carattere piuttosto complesso, che offre un piacevole sapore fruttato, accompagnato da
sottili note di luppolo. Il finale risulta rotondo, grazie alle note tostate di caramello,
che completano questa autentica Scottish
Ale piacevolmente corposa.

9,0% Alc.Vol.
Colore Ambrata
Provenienza Scozia
Tipologia Scotch Ale

mezza pinta € 3,00
pinta € 5,50
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DELIRIUM TREMENS
La Delirium Tremens è una ale dall’aroma molto
interessante, dalla spuma fine e abbondante, con
un corpo decisamente pieno ben sostenuto dalla
componente alcolica, colore dorato carico, dato
dai 3 lieviti con cui viene realizzata. Il retrogusto è
speziato, dato dalle tracce di coriandolo ed arancia
utlizzati nella sua produzione.

5,0% Alc.Vol.
Colore Chiara intensa
Provenienza Belga
Tipologia Bionda doppio malto

d.25 € 3,50
d.40 € 5,50

LUPULUS BRUNE
Spettacolare esempio di Belga artigianale scura. Col
suo bel colore “cioccolato” e la sua schiuma cremosa,
sprigiona aromi assai interessanti, che richiamano la
fragranza del lievito utilizzato. Il suo gusto è piacevolmente complesso, con un corpo notevolemente rotondo dove la dolcezza di fondo del malto caramellato
non risulta mai stucchevole grazie all’ottimo equilibrio
con le note di luppolo. Una birra di grande qualità,
che si abbina ottimamente con piatti di carni rosse,
formaggi, e con dolci a base di cioccolata.

8,5% Alc.Vol.
Colore Tonaca di frate
Provenienza Belga
Tipologia Belgian Strong Ale

d.25 € 4,00
d.40 € 6,00

