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BIONDA
Birra Artigianale bionda a bassa fermentazione.
Non pastorizzata, non filtrata.
Rifermentata in bottiglia.
Bouquet
Aroma caratterizzato da sentori erbacei e floreali 
elegantemente sostenuti da un sottofondo di malto 
leggermente mielata.
Tipologia Birra
Stile Piisner - Volume alcolico: 5.5% vol.
Abbinamento suggerito
Cibi delicati, crudità di pesce o carni bianche, 
formaggi freschi a pasta molle, primi piatti e pizze 
non eccessivamente strutturati.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.
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Bianca
Birra Artigianale bianca ad alta fermentazione. 
Non pastorizzata, non filtrata. Rifermentata in 
bottiglia.
Bouquet

Aroma caratterizzato da sentori erbacei, 
floreali e speziati elegantemente sostenuti da 
un sottofondo di malto.
Tipologia Birra

Bianche - Volume alcolico: 5.5% vol.
Abbinamento suggerito

Cibi delicati, antipasti di pesce o carni bianche non 
grigliate, formaggi freschi a pasta molle, primi 
piatti e pizze non eccessivamente strutturati.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.
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BIONDA
Birra Artigianale bionda a bassa fermentazione.
Non pastorizzata, non filtrata.
Rifermentata in bottiglia.
Bouquet
Aroma caratterizzato da sentori erbacei e floreali 
elegantemente sostenuti da un sottofondo di malto 
leggermente mielata.
Tipologia Birra
Stile Piisner - Volume alcolico: 5.5% vol.
Abbinamento suggerito
Cibi delicati, crudità di pesce o carni bianche, 
formaggi freschi a pasta molle, primi piatti e pizze 
non eccessivamente strutturati.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.
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IPA
Birra Artigianale non pastorizzata, non filtrata.
Rifermentata in bottiglia.
Bouquet

Aroma caratterizzato da toni agrumati in primis e 
freschi ed erbacei a seguire.
Tipologia Birra

Stile India Pale Ale - Volume alcolico: 6,8% vol.
Abbinamento suggerito

Birra da meditazione, da degustare da sola o in 
qualunque occasione; ottima anche a fine cena con 
un dolce secco e delicato.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.
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Scura
Birra Artigianale scura non pastorizzata, non 
filtrata. Rifermentata in bottiglia.
Bouquet

Aroma caratterizzato dalle importanti note di malti 
torbati.
Tipologia Birra

Scura tarbata - Volume alcolico: 6.0% vol.
Abbinamento suggerito

Carni alla brace, insaccati speziati e affummicati, 
ottima anche a fine cena con dolci tipo torta al 
cioccolato, crème caramel.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.
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Ambrata
Birra Artigianale ambrata, non pastorizzata, non 
filtrata. Rifermentata in bottiglia.
Bouquet

Aroma caratterizzato dalle importanti note di malti 
tostati dai quali affiorano delicate note di goudron 
e torba con note erbacee e lieve acidità.
Tipologia Birra

Ambrata scozzese - Volume alcolico 4,8% vol.
Abbinamento suggerito

Pesce spada, salmone affumicato o carni bianche 
alla brace, formaggi leggermente stagionati, primi 
piatti e pizze di base bianche abbastanza 
strutturati.
Ingredienti
Acqua, Malti d’orzo, Malto di frumento, Luppoli, 
Lievito, Zucchero.


