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tutta
la

Birra
del mondo
il meglio di un’accurata
selezione delle Birre
più prestigiose,
speciali e artigianali
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Dal 1964
ci dedichiamo alla ricerca
di piccoli capolavori
nell’Arte del buon bere.
L’Arte del buon bere
è conoscenza e competenza,
è frutto di civiltà e cultura,
è elemento distintivo
di chi vuole e sceglie solo il meglio.
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L’Arte della Birra
una tradizione millenaria
che si tramanda di generazione in generazione
e rivive nel piacere sottile ma intenso
di chi sa coglierne le preziose sfumature, i particolari
e li ricompone in un evento
che coinvolge i sensi.
E crescono gli appassionati e gli intenditori
che ricercano sempre più prodotti raffinati,
contraddistinti da un gusto
deciso e caratterizzato.
Vi proponiamo il meglio di un’accurata selezione
delle Birre più prestigiose
e speciali del Mondo.
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La Birra: piccolo glossario per scegliere il meglio
L'uomo che non si preoccupa della birra che
beve potrebbe anche non preoccuparsi del
pane che mangia.
Nell'antica Mesopotamia, durante i banchetti
la ricca signora Pu Abi per bere la birra usava
una cannuccia in oro puro. Si può ammirare
questa sua cannuccia d'oro al museo dell'Università di Pennsylvania a Filadelfia.
La birra può essere bevuta come bevanda rinfrescante o essere un balsamo al termine di
una dura giornata, ma volendo può offrire
molto di più. Infatti c'è un tipo di birra per ogni
momento e stato d'animo e ognuna di esse
deve essere paragonata soltanto ad altre dello
stesso tipo: infatti affermare che una Pilsener è
migliore di una Stout è come sostenere che le
mele sono più buone delle arance.
Birra Abbazia
Di Ale fortemente aromatizzate, fabbricate in
Belgio da produttori laici sul modello delle birre
d'Abbazia Trappiste. Vedi: Trappiste.
Ale
Risaltano per il sapore fruttato, dovuto ad una
fermentazione a temperatura moderatamente
elevata e relativamente veloce, ad una varietà
dil lieviti classici della fermentazione alta.
Tipici perché si spingono in superficie durante
il processo di fermentazione. Hanno colore e
gradazione vari e esistono numerosi tipi. Vedi:
Bitter, Brown Ale, Cream Ale, India Pale Ale,
Mild, Pale Ale, Scotch Ale.
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Alt
In tedesco significa "antico". L'Altbier normalmente è una Ale tedesca di colore ramato e di
sapore pulito, caratteristica della città di Düsseldorf. Ottima servita con formaggio forte e salsicce caserecce. Il bicchiere tedesco somiglia a
quello usato per un highball.
La temperatura ideale di degustazione è appena
sotto i 10° C.
Barley Wine
Termine inglese per designare una Ale molto
forte. Si serve a temperatura ambiente, meglio
se dopo cena.
Berliner Weisse
Birra di grano piacevolmente acida a bassa gradazione, prodotta a Berlino. Ideale d'estate, servita fresca (7° - 10° C), corretta con un'ombra
di sciroppo di lampone.
Bière de Garde
Tipo di birra prodotto in Francia, in particolare
nel nord-ovest. Appartiene alla famiglia delle
Ale, di gradazione medio-alta, fruttata, ottima
con formaggi piccanti o alle erbe. Servire a temperatura di cantina(10°-13° C).
Birra
Qualunque bevanda preparata con malto di cereale e insaporita con luppolo. Sono birre le
Lager, le Ale, le Stout ed altre ancora.

Birra Bianca
Nome generico delle birre di grano. Oltre alla
Germania anche il Belgio vanta birre bianche.
Si serve leggermente fredda come birra da dessert.
Birra Light
Birra americana ipocalorica, versione annacquata della Pilsener. Sevire a 7° C come bevanda rinfrescante.
Birra Scura
Termine utilizzato prevalentemente per le birre
scure di Monaco di Baviera. In italia si indicano
col termine "scure" tutte le birre il cui colore va
dall'ambra carico al nero.
Bitter
Ale secca di tipo britannico, servita spesso alla
spina nei pub. Dovrebbe essere bevuta a circa
12°-13° C.
Bock
Forte Lager ottima per riscaldarsi a fine inverno:
Di colore vario, si seve a non meno di 9° C in
un boccale di ceramica.
Brown Ale
In Gran Bretagna ne esistono due tipi diversi per
il grado di dolcezza. Entrambi si sposano bene
con i dolci e le noci; è presente in versione
dolce-amara anche in Belgio, prodotta nei
pressi della città di Oudenaarde. Quest'ultima
viene servita più spesso come aperitivo. La temperatura ideale è 13° C.
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La Birra: piccolo glossario per scegliere il meglio
Cream Ale
Ale a bassa gradazione, dolciastra e dorata, fabbricata negli Stati Uniti. Servire a 7°-10° C.
Diät Pils
Birra per diabetici. Una fermentazione eccezionalmente prolungata elimina completamente i
carboidrati ma allo stesso tempo sviluppa alcol.
Questo procedimento crea una birra molto forte
e secca. Gli esempi più noti sono versioni del
tipo Pilsener.
Doppelbock
Bock "doppia". Tipo di Lager eccezionalmente
forte, normalmente associata alla Baviera, ha un
sapore molto ricco. Servire a 10° C.
Dort
Abbreviazione per indicare una birra di tipo
Dortmunder Export. Utilizzata nei Paesi Bassi e
in Belgio.

Export
In Germania definisce una Lager più secca di
quella di Monaco, ma meno luppolata di una
Pilsener e comunque più forte di entrambe. Ottima con insalate, pesce e pollo. Servire a 8°-9°
C. Altrove il temine significa semplicemente
"Premium".
Faro
Versione più dolce della Lambic belga. Bevanda
ristoratrice da metà pomeriggio o prima serata.
Servire a temperatura di cantina.
Framboise/Frambozen
Lambic di lamponi. Adatta per le occasioni eleganti, si serve leggermente fredda, in flûte.
Gueuze
Lambic aromatizzata. Spumeggiante, vinosa e
penetrante, a volte ricorda il rabarbaro. Nel suo
paese, il Belgio, viene servita a temperatura di
cantina in un bicchiere a foggia di tulipano.

Dortmunder
Qualunque birra fabbricata a Dortmund, nonostante alla città sia associato soprattutto lo stile
Export. Vedi: Export.

Hefe
Prefisso tedesco che significa "lievito". Indica
una birra con sedimento.

Dunkel
"Scura" in tedesco.

Hell/Helles
Significa "chiara" (e dorata) in tedesco.
Imperial ("Russian") Stout
Stout dal gusto ricco, molto forte, dal sentore di
"ribes bruciato". Da degustare come bicchiere
della staffa.
Va apprezzata a temperatura ambiente.

India Pale Ale
Pale Ale di tipo super-premium molto fruttata e
luppolata. Servire a 13° C. Sposa la carne rossa
e il formaggio.
Kölsch
Ale dorata, delicata, secca e leggermente fruttata, prodotta nei dintorni di Colonia. Ottima
come aperitivo o digestivo, si serve a 8°-9° C.
Kriek
Lambic di ciliegie, vivace e mandorlata. Ideale
come aperitivo, si serve leggermente fredda in
flûte.
Lager
In alcuni Paesi il nome "Lager" viene attribuito
soltanto alle birre più comuni.
In generale qualunque birra a fermentazione
bassa è una Lager.
Lambic
Birra belga a fermentazione spontanea. Servire
preferibilmente a temperatura di cantina.
Light Ale
In Inghilterra indica una Bitter imbottigliata, in
Scozia, una Ale scura a bassa gradazione.
Non è assolutamente una birra ipocalorica.
Maibock
Birra Bock prodotta per celebrare la Primavera.
Normalmente è chiara e di qualità super-premium.
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La Birra: piccolo glossario per scegliere il meglio
Malt Liquor
Termine americano per definire una Lager forte.
Le versioni americane sono comunemente fatte
in modo grossolano, a volte con un'alta percentuale di zucchero, non molto maltose e senz'altro non liquorose. Servire a 7° C.
Märzen
Lager ad alto contenuto di malto, a gradazione
medio-alta e di colore pieno. Sono legate alla
fine di settembre e all'Oktoberfest.
Servire a 9° C. Ottima con pollo, maiale o piatti
speziati.
Mild
Termine inglese per una Ale poco luppolata, generalmente a bassa gradazione e, talvolta,
scura. Viene servita normalmente alla spina, nei
Pub, a temperatura di cantina.
Munich Scura/Chiara
I birrai di Monaco di Baviera producevano tradizionalmente Lager scure, dal sapore speziato
e caffeinato. Il nome "Münchener" indica generalmente questo tipo di birra che si sposa bene
con il pollo o con piatti a base di pasta. Attualmente la città produce anche una vasta gamma
di Lager chiare dal caratteristico sapore di
malto. Servire a 9° C.
Oktoberfest
Vedi: Märzen
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Old Ale
In Gran Bretagna viene dato questo nome ad
una Ale scura a gradazione media, consumata
in inverno. In Australia qualunque Ale scura può
essere definita “Old”.

Scotch Ale
Le Ale scozzesi sono generalmente molto maltose. Servire a 13° C dopo il pranzo. In altri Paesi
la denominazione “Scotch Ale” serve a identificare birre particolarmente “robuste”.

Pale Ale
Ale di colore ambrato e sapore fruttato tipica
dell’Inghilterra. Servire a 13° C.

Steam Beer
Marchio di fabbrica depositato dalla Anchor di
San Francisco ed utilizzato per la propria singolare birra, un ibrido fra Lager ed Ale. Servire a
non meno di 7° C come aperitivo.
In altri Paesi dove il marchio non è protetto, alcuni fabbricanti hanno lanciato delle “Steam
Beer” che però non sono fatte con lo stesso
modo.

Pilsener/Pilsner/Pils
Classica Lager chiara super-premium, dal bouquet fiorito e fragrante, sapore delicato e finitura luppolata elegante e decisa, sul tipo delle
originali birre di Pilsen. Servire a 9° C. Tale denominazione viene comunemente attribuita a
qualunque tentativo di Lager chiara e secca a
media gradazione. Vedi: Diät Pils.
Porter
Birra scura, quasi nera, secca e fruttata, a fermentazione alta, tipica di Londra.
Servire a 9° C. Ottima con ostriche, frutti di
mare, crostacei e pesci sotto sale.
Rauchbier
Lager dal sentore di affumicato, determinato da
una particolare essicazione del malto. Prodotta
soprattutto nei dintorni di Bamberg ed altri centri della Franconia.
Saison
Ale estiva altamente rinfrescante e vagamente
acida, proveniente dal Belgio. A volte viene stagionata con spezie o erbe. A media gradazione.

Stout
Birra a fermentazione alta, torrefatta e quasi
nera. La Stout inglese è spesso dolce ed è una
eccellente bevanda ristoratrice a metà pomeriggio. Il tipo irlandese, più noto, è secco. intenso,
“socializzante” ed eccezionale se sposato con le
ostriche. Servire non fredda. Vedi: Imperial
Stout.
Trappista
Ale forte, fruttata, con sedimento, preparata dai
monaci trappisti in Belgio e nei Paesi Bassi. In
alcuni casi ricorda il carattere di una Porter.
Servire a temperatura ambiente ed in calice.
Non conservare al freddo intenso.
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La Birra: piccolo glossario per scegliere il meglio
Ur/Urquell
Significa “Originaria di”, in tedesco.
Temperature ideali per servire la Birra
Vienna
Lager dolciastra, in cui si avverte il sentore del
malto e dal colore rosso ambrato, fabbricata
originariamente a Vienna ma ispirata alla Märzenbier.
Weisse/Weissbier/Weizenbier
Termini tedeschi utilizzati per le birre di grano
o “bianche”. Per la varietà prodotta nella Germania settentrionale, vedere la voce Berliner
Weisse. La versione meridionale, ha sentore di
mela, prugna e più vagamente, di chiodo di garofano. Servire leggermente fredda. La fetta di
limone come guarnizione è optional.

Ben fredde (7° C)
Birre “Light”; Lager americane e australiane.
Fredde (8° C)
Le Berliner Wesse.
Fresche (9° C)
Lager Europee; tutte le Lager scure;
le Altbier e le birre di gusto tedesche.
A temperatura di cantina (13° C)
Le normali Ale e Stout delle Isole Britanniche;
la maggior parte delle specialità belghe.
A temperatura moderata (15,5° C)
Le Ale scure forti (in particolare del tipo
Trappista) e i Barley Wine.
Distinzioni così precise non sono sempre possibili. In genere le Birre da servirsi “fredde” dovrebbero provenire dal frigorifero, impostato a
temperatura mite, mentre le altre devono essere conservate in un luogo non refrigerato artificialmente, ma naturalmente fresco e buio.

Il luppolo, usato nel processo produttivo della
birra, assume l'importantissimo ruolo di conferirle la caratteristica più comune: ovvero il sapore amaro, oltre all'aroma inconfondibile.
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Birra Premium Verum
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
La Warsteiner è una birra chiara
tedesca a bassa fermentazione,
prodotta dal Warsteiner Brauerei,
birrificio attivo dal 1753 nella località
di Warstein, in Germania.
Il motto della casa produttrice è
"Eine Königin unter den Bieren"
(in italiano "Una regina fra le birre"),
con chiaro riferimento alla corona
disegnata nel simbolo della birra.
Prodotta con una pregiata varietà
locale di luppolo, la Warsteiner
si contraddistingue come birra pilsner
per il suo aroma luppolato,
il gusto leggermente amaro
e per la sua freschezza e digeribilità.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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Paulaner
Birra ORIGINAL MUNCHNER LAGER
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
Ben equilibrata nel sapore, prodotta
con grande maestria, un piacere
completo in ogni stagione.
L’immutata ottima qualità, ne ha
fatto una delle birre più amate
della Baviera.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

PAULANER

Warsteiner

PAULANER

WARSTEINER

Birre tedesche alla spina
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Paulaner
Birra HEFE WEISSBIER
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Delle molte specialità della Paulaner
Brauerei, questa Hefe-Weissbier
si distingue per la facile beva
e il piacevolissimo effetto dissetante.
Il suo stile (weizen) è dichiarato
a chiare lettere sull'etichetta: torbida
naturale. Infatti i lieviti in sospensione
la rendono ambrata e conferiscono
riflessi tendenti al rosso al suo colore
giallo paglierino. Versandola nel
Weizenebeker, l'apposito calice alto,
Paulaner Hefe-Weissbier sprigiona
una schiuma non troppo esuberante
e dalla consistenza compatta.
Nell'insieme, un sapore pieno,
rotondo ed equilibrato.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30 - lt 20

PAULANER

PAULANER

Birre tedesche alla spina
Paulaner
Birra URTYP Munich Helles Lager
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
E’ una birra chiara speciale
spumeggiante, di color oro intenso,
delicatamente luppolata e con leggero
sentore di malto. Gli aromi sono
molto caratteristici, con accenni di
erbe aromatiche e un leggero aroma
di the, che conferiscono a questa birra
una marcia in più. Il grado alcolico più
alto rende la Urtyp leggermente più
dolce delle classiche birre bavaresi.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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Birra MARZEN
Gradi Alcolici: 5,8% Vol.
Birra ambrata, con schiuma fine e
compatta caratterizzata da un
piacevole contrasto fra il dolce del
malto caramello e l’amaro del
luppolo. In bocca sono percepibili
note tostate, speziate e torbate.
Rispetto alle classiche lager ha un
maggiore tenore alcolico.

Disponibili nei formati
FUSTO: lt 20
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Paulaner
Birra SALVATOR Doppelbock
Gradi Alcolici: 7,9% Vol.
Birra scura dal colore castagna, con
una schiuma color caramello e
un’avvolgente fragranza di cioccolato.
Al palato si presenta piacevolmente
intensa con un corpo importante e
cremoso. Il più pregiato malto
Monaco è arrotondato da una lieve
nota di luppolo sullo sfondo.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

PAULANER

Paulaner

PAULANER

PAULANER

Birre tedesche alla spina
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Paulaner
Birra St. Thomas
Gradi Alcolici: 6,8% Vol.
Questa specialità dal colore ambrato
è una vera esperienza di gusto per
ogni esperto di birra.
Disponibile solo alla spina, già al
primo sorso mostra
il suo carattere forte: dal gusto pieno,
corposa e beverina, ma con un finale
piacevolmente morbido.
È caratterizzata da delicate note
maltate, accompagnate da un chiaro e
allo stesso tempo leggero sentore di
miele. È il saluto di Monaco di Baviera
a tutti gli appassionati di birra del
mondo!

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

PAULANER

PAULANER

Birre tedesche alla spina
Paulaner
Birra Zwickl
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
C’è voluto molto prima che i nostri
mastri birrai fossero soddisfatti della
Paulaner Zwickl: una Kellerbier color
giallo oro dal fresco sapore fruttato e
con una delicata nota di malto.
La fabbrichiamo con il tradizionale
procedimento della tripla decozione.
Il pregiato luppolo Hersbrucker le
dona il suo aroma fruttato e invitante
e la mancata filtrazione permette di
conservare un magnifico gusto pieno
e fresco. Un’esperienza di gusto
autentica e genuina!

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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È una birra straordinariamente
rinfrescante, vivace, aromatica con le
sue note fruttate al sapore di limone.
Le note dolci della banana e del miele
si sciolgono piacevolmente in bocca
accompagnandosi all’aroma speziato
e lievemente amaro della noce
moscata. La lucentezza della seta si
accompagna a un intenso biondo
dorato, coronato da una spuma
compatta e cremosa. Il miglior
frumento per birrificazione coltivato
nella regione Champagne e luppolo
certificato e accuratamente
selezionato proveniente dalla
Hallertau bavarese.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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Disponibili nei formati
FUSTO: lt 30

Birra HEFE WEISSE
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
i en

Il malto Munich, assume il suo colore
marrone scuro e il gusto corposo e
pieno attraverso il tradizionale
processo a bassa fermentazione.
Questa birra tradizionale di Monaco
con schiuma cremosa fine color caffè
colpisce grazie al suo delicato aroma
tostato e al suo carattere deciso.

Hacker-Pschorr
, li

Birra UR DUNKEL
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.

HACKER-PSCHORR

Paulaner

t
Con

PAULANER

Birre tedesche alla spina
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Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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Prodotta con orzo di qualità che
cresce rigogliosamente sui terreni
scistosi nei dintorni di Monaco, questa
birra mostra il suo carattere
inconfondibile, autenticamente
bavarese. Appena versata, la birra
sprigiona subito l'aroma dei delicati
oli di luppolo che le conferiscono una
nota sottile, leggermente amara.
Il gradevole e leggero retrogusto di
lievito completa l'immagine di una
birra equilibrata e delicata: la nostra
Helles, una birra chiara, schietta,
piacevolmente rinfrescante e sempre
gradita.

Birra MÜNCHNER GOLD PARTY
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.

lo

tie

Hacker-Pschorr
C
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.

Birra MÜNCHNER HELL
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.

HACKER-PSCHORR

Hacker-Pschorr
C

HACKER-PSCHORR

Birre tedesche alla spina
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Dal gusto molto simile alla nostra
Münchner Hell, la “Gold” viene
particolarmente apprezzata per il suo
mosto primitivo più corposo e le sue
note aromatiche al presenta con un
sapore pieno e tuttavia delicato, al
quale si abbinano note che sviluppano
un gusto gradevolmente amaro e che
sfocia in un ricco aromatico.
Una delizia per tutti i veri intenditori di
birra. L’orzo, coltivato nelle nostre
zone, è un ingrediente fondamentale
per la produzione di questo classico
senza tempo.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

15
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La Nat. K. è una birra dai riflessi del
miele; robusta e beverina, ma al
tempo stesso rinfrescante e leggera.
Un’autentica bavarese.
La spuma è ricca e cremosa, tipica
delle non filtrate. Gli aromi del
caramello, del miele e della prugna si
intrecciano valorizzando il gusto del
malto. Si aggiungono inoltre note di
mela e di pompelmo che donano una
freschezza fruttata.
La nostra N. K rispetta la tradizione:
imbottigliata non filtrata conserva
tutte le vitamine e oligominerali
presenti nel lievito.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

16

Hacker-Pschorr
Birra BRAUMEISTER PILS
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
Classica pils tedesca a bassa
fermentazione, dal delicato aroma di
malto, con note di erbaceo. Essendo
finemente luppolata l'aroma di fiori è
intenso con sfumature che ricordano il
limone. E' molto fresca e dissetante.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

CHIEMSEER

ol
o.

Birra NATURTRUB KELLERBIER
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.

HACKER-PSCHORR

Hacker-Pschorr
n
Co

HACKER-PSCHORR

Birre tedesche alla spina
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Chiemseer
Birra CHIEMSEER HELL
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
La Hell ha un colore giallo brillante.
Colpisce per il suo profumo floreale
ed un gusto fresco e delicato, tipico
delle Helles bavaresi.
Si accompagna a tutti i pasti ed è
perfetta per l’aperitivo.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

FALKENTURM

CHIEMSEER

Birre tedesche alla spina
Falkenturm
Birra PREMIUM PILS
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
Birra Pils tipica tedesca ricca di
schiuma e dall’aspetto accattivante, di
gusto morbido e con una pronunciata
finezza olfattiva; molto ben luppolata,
con un amaro accentuato ma piacevole grazie alla morbidezza del gusto.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

17
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Birra SPECIALE EXPORT HELL
Gradi Alcolici: 5,1% Vol.
Birra speciale, straordinariamente
bilanciata, in cui si distinguono sentori
di lieviti, di luppolo e di orzo maltato
senza che nessuno di loro predomini
sugli altri. Facile da bere anche per
i palati più esigenti.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

18

Falkenturm
Birra BOCK HELL STRONG LAGER
Gradi Alcolici: 6,9% Vol.
Birra assai forte e complessa.
Tipologia classica da meditazione,
in cui le sensazioni gustative dolci
vengono contrapposte a un fine
sentore di luppolo che la rende
tuttavia elegante.
Da accompagnarsi a diversi piatti
ben strutturati dal carattere forte.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

FALKENTURM

Falkenturm

FALKENTURM

FALKENTURM

Birre tedesche alla spina
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Falkenturm
Birra BOCK DUNKEL ROSSA
Gradi Alcolici: 6,9% Vol.
Birra da intenditori, scura e corposa,
quasi abboccata e tuttavia elegante,
finemente luppolata e quasi vinosa.
Da accompagnarsi splendidamente
anche a piatti robusti e ricchi.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

KROMBACHER

FALKENTURM

Birre tedesche alla spina
Krombacher
Birra PILS bassa fermentazione
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
La Krombacher Brauerei è stata
fondata nel 1802 a Krombach,
un piccolo centro ad est di Colonia,
ed è stata una delle prime aziende
a proporre in Germania birre della
tipologia Pilsner.
Questa birra a bassa fermentazione
si presenta con un colore giallo dorato
luminoso ed una schiuma bianca,
fine e persistente. In bocca emerge
un gusto gradevolmente amaro,
fresco e dissetante, unito ad aromi
di cereali e di luppolo, con un finale
leggero e delicato di malto.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

19
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Birra KELLER
Gradi Alcolici: 5,1% Vol.
Kellerbier è da sempre sinonimo di
tradizione e genuinità: Krombacher,
con i suoi secoli di storia e la sua
acqua sorgiva purissima ne produce
un perfetto esempio. Ottenuta
aggiungendo del mosto giovane alla
birra con maturazione completa,
acquisisce sentori di lievito che pian
piano lasciano spazio agli aromi della
fermentazione in cantina. Il colore è
ramato brillante, la schiuma compatta,
mentre un gusto squisito irrompe
nella bevuta

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

20

Krombacher
Birra RHENANIA ALT
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
Alla spina, la Rhenania Alt sprigiona
il suo carattere tipico e raffinato,
accompagnato da una nota di malto
discreta ma perfetta.
Attraverso pregiati aromi di tostatura,
la Alt ambrata, specialità ad alta
fermentazione, offre un'esperienza di
gusto originale con
una notevole bevibilità.
AMAREZZA
26 IBU, delicatamente amara (7 su 10).
COLORE
Note ambrate con riflessi ramati.
PERLAGE
Frizzantezza fine e vivace, morbida
al palato.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 11

RIEGELER

Krombacher

KROMBACHER

KROMBACHER

Birre tedesche alla spina

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:51 Pagina 21

Riegeler
Birra EXPORT
Gradi Alcolici: 5,4% Vol.
La birra Riegeler vanta dal 1834
una lunghissima tradizione che ha
costituito la famosa tradizione birraria
Riegeler.
Il pregiato malto d’orzo proveniente
prevalentemente da coltivazioni locali,
la giusta dose
di luppolo della Hallertau e il lievito di
birra delle nostre colture pure proprie,
donano alla Riegeler Export il suo
gusto unico.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

FÜRSTENBERG

RIEGELER

Birre tedesche alla spina
Fürstenberg
Birra FÜRSTENBERG PILS
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
Direttamente dalla splendida Foresta
Nera arriva questa pils inconfondibile:
color giallo dorato, cristallino, spuma
candida e finissima, al naso è delicata,
fresca, con leggere note maltate ed
erbacee; in bocca è scorrevole, pur
mantenendo un corpo vivace,
mediamente carbonato, che risalta
ancora una volta le note dolci del
malto inziali e la spiccata luppolatura
finale, con un erbaceo mai così
elegante e piacevole.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30
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Birra SPECIALE HEFE WEIZEN
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
Birra a base di orzo e frumento,
dissetante, tipicamente caratterizzata
da profumi floreali e fruttati, in cui
sono particolarmente evidenti sentori
di banana, lampone, ribes e lievito.
Schiuma: Compatta, persistente,
aderente.
Adatta a piatti strutturati e ricchi
dai sapori persistenti, va abbinata
a dolci corposi oppure bevuta
al mattino come ricostituente
dopo una notte di bevute.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

22

Pyraser
Birra LANDBIER
Gradi Alcolici: 5,1% Vol.
E’ una chiara e speciale, rotonda e
piena di gusto. Il nome tedesco
“Landbier” significa “birra del
territorio locale”, prodotta in una
determinata zona (la Franconia,
regione della Baviera) e
autenticamente legata a quel territorio
e alla sua tradizione.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

LUPOR KELLER

Orfrumer

PYRASER

ORFRUMER

Birre tedesche alla spina
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Premium
Birra KELLER
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Tipologia Colore: Chiara
Schiuma: Compatta, cremosa
Aspetto: Opalescente, velato
Colore: Giallo oro
Intensità olfattiva: Elevata, con sentori
di fiori di luppolo
Finezza olfattiva: Attraente
Frizzantezza: Buona
Corpo: Rotondo, ricco e maltato
Amaro: Equilibrato
Equilibrio gustativo: Ricco e attraente
Ricchezza retrolfattiva: Articolata
Persistenza retrolfattiva: Lunga
Temperatura di servizio: 7-8 °C.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

VIKINGEN

LUPOR KELLER

Birre tedesche alla spina
Alt Dunkel
Birra SPECIALE rossa tipo EXPORT
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
Fermentazione: Bassa
Tipologia Colore: Scuro
Schiuma: Aderente, persistente
Aspetto: Scuro, corposo
Colore: Rosso intenso con riflessi
rubino
Intensità olfattiva: Maltata e aromatica
Finezza olfattiva: Gradevole
Frizzantezza: Moderata
Corpo: Leggero
Amaro: Equilibrato
Equilibrio gustativo: Orientato
all’aromatico
Ricchezza retrolfattiva: Articolata
Persistenza retrolfattiva: Lunga
Temperatura di servizio: 7° - 8° C
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,3

23
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Birra Bionda PILS
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Birra chiara di tipo Pils, artigianale,
non pastorizzata, prodotta con
materie prime biologiche.
Classica Pils, quindi nobilmente amara
e caratterizzata da un colore limpido
ed una spumeggiante freschezza.
Prodotta a Rosenheim, in Baviera,
da AuerBrau, birreria che produce dal
1889, e che da molti anni, in
Germania, viene premiata per la
qualità del prodotto e per il controllo
delle materie prime utilizzate.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

24

Rosenheim Helles
Birra Bionda HELL
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
L’esempio più calzante della birra
bavarese, che si ritrova in questo
prodotto a bassa fermentazione,
molto gustoso ma al contempo molto
beverino. Malto e luppolo si fondono
in un mix di fragranza e freschezza
che non stanca mai e invoglia a berne
un’altra, in pieno stile tedesco.
Perfetta per tutti i momenti.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

BELGICA

Rosenheim Pils

AUERBRÄU

AUERBRÄU

Birre tedesche alla spina
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Belgica
Birra SPECIALE TRIPLE BLONDE
Gradi Alcolici: 8,5% Vol.
Le qualità di questa birra bionda,
perfetta, sono esaltate dagli
ingredienti con cui è prodotta: un
luppolo eccezionale e vari malti chiari.
Questa birra rivela un sentore
acuto d’amaro e all’olfatto sprigiona
un aroma di malto stupefacente.
Al palato presenta un tono di amaro
leggermente pepato ma senza alcuna
aggressività.
La Belgica Triple Blonde è la massima
espressione di una birra forte chiara.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

BELGICA

BELGICA

Birre belghe alla spina
Belgica
Birra SPECIALE TRIPLE ROUGE
Gradi Alcolici: 10% Vol.
Triple Rouge. Rossa, ambrata carica,
dall’approccio coinvolgente e
caloroso. A prima vista nasconde la
sua finezza con una gamma di diversi
sapori. È percettibile l’aggiunta di un
leggero tono zuccherato, coperto,
però, da un accento più amaro non
persistente, e in seguito da una
sensazione curiosa di freschezza sulla
lingua. Al palato risulta leggermente
pepata. Questa birra si apprezza già
dal primo sorso, ma fidelizza al
secondo. Visto il suo alto contenuto
alcolico, richiede un consumo
responsabile.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

25
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Birra SPECIALE WIEZE BLANCHE
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.

Wieze Rouge
Birra SPECIALE WIEZE ROUGE
Gradi Alcolici: 7,0% Vol.

Questa Blanche differisce leggermente
dalle altre per il suo sapore,
principalmente perché è dotata
di un grado di amaro più intenso e di
un aroma profumato dai connotati
esotici. Al palato, è possibile percepire
leggeri sentori di Curaçao e la classica
sensazione di amaro tipica della
buccia di arancio. Il sapore è speziato.
Totalmente priva di punte di acidità,
questa Blanche è assolutamente unica
e dalle doti rinfrescanti.
Il suo colore è particolarmente
indicativo, poiché la birra è molto
chiara ma comunque torbida.

Birra di stile Abbazia che al palato
risulta particolarmente delicata
e lascia trasparire una punta d’acidità
molto piacevole e sempre discreta,
che non va ad alterare il suo gusto
amarognolo, altrettanto contenuto.
È possibile percepire un lieve profumo
di caramello affumicato. Birra non
troppo impegnativa, che si può
degustare in qualsiasi momento
della giornata; si accompagna bene
a piatti dolci e grassi.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15,30

LEFFE

Wieze Blanche

WIEZE

WIEZE

Birre belghe alla spina
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Leffe Rouge
Birra DOPPIO MALTO D’ABBAZIA
Gradi Alcolici: 6,6% Vol.
Si presenta dal colore ambrato, con
una schiuma abbondante e
persistente. I sentori richiamano il
caffè tostato, frutta candita e paglia
bagnata. Il sapore rivela un corpo
rotondo dove il malto lascia il posto
ad un retrgusto erbaceo. Il finale pur
essendo complesso conferisce alla
birra una sensazione di freschezza e
pulizia.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

HOEGAARDEN

LEFFE

Birre belghe alla spina
Hoegaarden
Birra BIANCA/WITBIER
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
L’Hoegaarden White Beer, dal colore
dorato opalescente, è una birra
fragrante e rinfrescante; agrumata
(buccia d’arancia) e speziata
(coriandolo), dal gusto piacevolmente
fresco ed agrodolce. Dissetante grazie
alla sua sapidità acidula diventa poi
più amabile passando dalla saporosità
di frumento al lievito per finire con un
retrogusto di limone. Una limonata
speziata e leggermente alcolica!

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

27
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L'Italica 5.0
Birra SPECIALE PURO MALTO
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
L'Italica 5.0 una birra di puro malto
brassata alla"maniera tedesca", ma
100% Italiana. Alla base di essa vi è
una ricetta dalla lunga tradizione
(oltre 20 anni), che prevede l'utilizzo
di materie prime altamente
selezionate e prodotte per la maggior
parte nel territorio italiano: l'acqua
proviene purissima dal massiccio del
Monte Rosa, situato alle spalle della
birreria, l'orzo è raccolto nella pianura
padana piemontese e lombarda, i
lieviti sono coltivati con cura dalla
birreria come gran parte dei luppoli
stessi - cui viene aggiunta una piccola
quantità di luppolo bavarese.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

28

TENNENT’S

L'ITALICA

Birre italiane alla spina

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:51 Pagina 29

Tennent’s Super
Birra SPECIALE STRONG LAGER
Gradi Alcolici: 9,0% Vol.
Una strong lager dall'aroma maltato
e penetrante, un gusto decisamente
al malto all'inizio della degustazione
che lascia il posto, solo in seguito,
all'amaro del luppolo. La Tennent's
Super è una birra dal colore giallo
carico, limpido alla luce e dalle
sfumature di rame, con una schiuma
compatta che risulta però scarsa, sia
come quantità che come persistenza.
Gusto all'inizio dolciastro che lascia
presto il campo a sensazioni amare
e alcoliche più decise per poi arrivare
a un finale persistente che anch'esso
inizialmente si presenta caramelloso
e zuccherino, e poi va evolvendosi
in una nota amaricante prolungata.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

WHITSTABLE BAY

TENNENT’S

Birre inglesi alla spina
John Martin’s
Birra SPECIALE AMBRATA PALE ALE
Gradi Alcolici: 5,8% Vol.
Questa birra unica è frutto di una
eccezionale lavorazione artigianale:
l'aggiunta di autentici fiori di luppolo
del Kent, dopo il brassaggio.
La sensualità ambrata di Martin's
Pale Ale, la sua densa schiuma
e il gusto luppolato, la rendono
una delle favorite dagli estimatori
di birre speciali.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15
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Birra BIONDA INDIA PALE ALE
Gradi Alcolici: 6,2% Vol.
Cameron IPA è una India Pale Ale
ricca di aromi di agrumi e ribes nero
che offre un gusto frizzante e
rinfrescante superiore, e un
soddisfacente finale amaro.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 30

30

Monkey Stout
Birra SCURA ALTA FERMENTAZIONE
Gradi Alcolici: 4,0% Vol.
Prodotta in onore della famosa
leggenda della scimma di Hartlepool,
la Camerons Monkey Stout è una
classica birra scura in stile nordorientale con un ricco colore nero.
Aroma: Amaro
Colore: Nero intenso
Sapore: Caratteristico malto al
cioccolato tostato con finale dolce e
morbido.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

GUINNESS

Camerons IPA

CAMERONS

CAMERONS

Birre inglesi alla spina
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Guinness
Birra SPECIALE SCURA DRY STOUT

La parola birra in Irlanda è innanzitutto
sinonimo di Guinness, la birra più
bevuta nella verde Erin e, forse, nel
mondo. Questa “zuppa” d’orzo
fermentato, estremamente nutriente e
molto corposa, ad alcuni in passato è
sembrata poter sostituire addirittura un
intero pasto. Di colore nero opaco
dall’inconfondibile spuma cremosa,
densa e persistente.
Offre un aroma intenso di tostato con
un gusto dall’impatto amaro ma
cremoso, con gusto di caffè e cioccolato
amaro arricchito da note fruttate e di
caramello. Finale secco, asciutto, con
retrogusto piacevolmente amarognolo.
Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20

GORDON RED

GUINNESS

Birre irlandesi alla spina
Gordon Red
Birra SPECIALE RED STRONG LAGER
Gradi Alcolici: 8,4% Vol.
Di colore rosso rubino, la Gordon
Finest Red stupisce per il suo aroma
marcato e inimitabile. Il suo colore
ambrato scuro si relaziona al suo
temperamento caldo. Una birra né
scura né chiara che richiama alla
mente i magnifici paesaggi scozzesi,
nelle serate chiare, quando il sole
tramonta sui pascoli di pecore
e sugli innumerevoli rilievi scoscesi
delle Highlands.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 15
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Lagunitas IPA
Birra BIONDA INDIA PALE ALE
Gradi Alcolici: 6,2% Vol.
Questa IPA, dal bel colore dorato
brillante e schiuma fitta nonchè
abbastanza persistente, lascia
immediatamente il segno per il suo
bouquet intenso che danza tra note
balsamiche di pino e di resina e
agrumate di pompelmo.
Una birra equilibrata, bilanciata e di
facile approccio, con un finale molto
pulito e non eccessivamente lungo.

Disponibile nei formati
FUSTO: lt 20
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HACKER-PSCHORR

LAGUNITAS

Birre americane alla spina
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Hacker-Pschorr
Birra HEFE WEISSE
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
È una birra straordinariamente
rinfrescante, vivace, aromatica con le
sue note fruttate al sapore di limone.
Le note dolci della banana e del miele
si sciolgono piacevolmente in bocca
accompagnandosi all’aroma speziato
e lievemente amaro della noce
moscata. La lucentezza della seta si
accompagna a un intenso biondo
dorato, coronato da una spuma
compatta e cremosa. Il miglior
frumento per birrificazione coltivato
nella regione Champagne e luppolo
certificato e accuratamente
selezionato proveniente dalla
Hallertau bavarese.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl vuoto a rendere

HACKER-PSCHORR

HACKER-PSCHORR

Birre tedesche in bottiglia
Hacker-Pschorr
Birra MÜNCHNER HELL
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Prodotta con orzo di qualità che
cresce rigogliosamente sui terreni
scistosi nei dintorni di Monaco, questa
birra mostra il suo carattere
inconfondibile, autenticamente
bavarese. Appena versata, la birra
sprigiona subito l'aroma dei delicati
oli di luppolo che le conferiscono una
nota sottile, leggermente amara.
Il gradevole e leggero retrogusto di
lievito completa l'immagine di una
birra equilibrata e delicata: la nostra
Helles, una birra chiara, schietta,
piacevolmente rinfrescante e sempre
gradita.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl vuoto a rendere

33
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Birra MÜNCHNER GOLD PARTY
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Dal gusto molto simile alla nostra
Münchner Hell, la “Gold” viene
particolarmente apprezzata per il suo
mosto primitivo più corposo e le sue
note aromatiche al presenta con un
sapore pieno e tuttavia delicato, al
quale si abbinano note che sviluppano
un gusto gradevolmente amaro e che
sfocia in un ricco aromatico.
Una delizia per tutti i veri intenditori di
birra. L’orzo, coltivato nelle nostre
zone, è un ingrediente fondamentale
per la produzione di questo classico
senza tempo.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl vuoto a rendere
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Hacker-Pschorr
Birra NATURTRUB KELLERBIER
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Birra non filtrata di colore tendente
all’ambrato, prodotta secondo l'antica
tradizione, precedente aIla scoperta
del filtraggio.
Le proprietà delle sue sostanze
rimangono così inalterate.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl vuoto a rendere

PAULANER

Hacker-Pschorr

HACKER-PSCHORR

HACKER-PSCHORR

Birre tedesche in bottiglia
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Paulaner
Birra ORIGINAL MÜNCHNER HELL
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
Ben equilibrata nel sapore, prodotta
con grande maestria, un piacere
completo in ogni stagione.
L’immutata ottima qualità, ne ha
fatto una delle birre più amate
della Baviera.
PARTY BIONDA A CADUTA
Si presenta di un colore giallo dorato,
molto limpido, con una schiuma fine,
abbondante e di buona persistenza.
La caratteristica dello stile Munchner è
quello di essere più dolce di una lager
tradizionale e così è per questa
Paulaner, anche se all'olfatto le note
predominanti sono di luppolo e lieviti.
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

PAULANER

PAULANER

Birre tedesche in bottiglia
Paulaner
Birra HEFE WEISSBIER
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Delle molte specialità della Paulaner
Brauerei, questa Hefe-Weissbier
si distingue per la facile beva
e il piacevolissimo effetto dissetante.
Il suo stile (weizen) è dichiarato
a chiare lettere sull'etichetta: torbida
naturale. Infatti i lieviti in sospensione
la rendono ambrata e conferiscono
riflessi tendenti al rosso al suo colore
giallo paglierino. Versandola nel
Weizenebeker, l'apposito calice alto,
Paulaner Hefe-Weissbier sprigiona
una schiuma non troppo esuberante
e dalla consistenza compatta.
Nell'insieme, un sapore pieno,
rotondo ed equilibrato.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra Zwickl
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
C’è voluto molto prima che i nostri
mastri birrai fossero soddisfatti della
Paulaner Zwickl: una Kellerbier color
giallo oro dal fresco sapore fruttato e
con una delicata nota di malto.
La fabbrichiamo con il tradizionale
procedimento della tripla decozione.
Il pregiato luppolo Hersbrucker le
dona il suo aroma fruttato e invitante
e la mancata filtrazione permette di
conservare un magnifico gusto pieno
e fresco. Un’esperienza di gusto
autentica e genuina!

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 40 cl
vuoto a rendere
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Hefe-Weißbier
Birra WEISS ANALCOLICA
Gradi Alcolici: 0,5% Vol.
Meno calorie di un succo di mela, ma
senza alcuna rinuncia. La nostra HefeWeißbier Non-Alcoholic contiene solo
100 kcal/500 ml, ma ha lo stesso
sapore della Weißbier originale.
È naturalmente torbida, rinfrescante e
rivitalizzante. È la bevanda fresca
ideale per una pausa nella vita
quotidiana e un’esperienza di gusto
tipicamente bavarese.
INGREDIENTI: Acqua, Luppolo, Malto
VARIETÀ DI LUPPOLO: Herkules
VARIETÀ DI MALTO: Malto di frumento
chiaro, Malto di frumento scuro, Malto
Pilsner (malto d'orzo chiaro), Malto
Monaco (malto d'orzo scuro)
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

WARSTEINER

Paulaner

PAULANER

PAULANER

Birre tedesche in bottiglia
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Warsteiner
Birra PILS bassa fermentazione
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
La Warsteiner è una birra chiara
tedesca a bassa fermentazione,
prodotta dal Warsteiner Brauerei,
birrificio attivo dal 1753 nella località
di Warstein, in Germania.
Il motto della casa produttrice è
"Eine Königin unter den Bieren"
(in italiano "Una regina fra le birre"),
con chiaro riferimento alla corona
disegnata nel simbolo della birra.
Prodotta con una pregiata varietà
locale di luppolo, la Warsteiner
si contraddistingue come birra pilsner
per il suo aroma luppolato,
il gusto leggermente amaro
e per la sua freschezza e digeribilità.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
LATTINA: 33 cl

ERDINGER

WARSTEINER

Birre tedesche in bottiglia
Erdinger
Birra SPECIALE WEISSBIER
Gradi Alcolici: 5,3% Vol.
Fra le weissbier, le tipiche birre
rifermentate in bottiglia e perciò
leggermente ambrate e molto
generose di schiuma, la tedesca
Erdinger si riconosce subito.
Ha un aroma inconfondibile di frutta,
fiori e spezie, assai equilibrato e mai
ingombrante. Sormontata dalla
proverbiale schiuma abbondante, fine
e persistente, questa birra di colore
giallo paglierino, intorbidito dai lieviti
in sospensione, ha una gradazione
alcolica interessante. In bocca
sprigiona tutta la morbidezza e
la freschezza del frumento e dell’orzo.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra SPECIALE HEFE WEIZEN
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
Birra a base di orzo e frumento,
dissetante, tipicamente caratterizzata
da profumi floreali e fruttati, in cui
sono particolarmente evidenti sentori
di banana, lampone, ribes e lievito.
Schiuma: Compatta, persistente,
aderente.
Adatta a piatti strutturati e ricchi
dai sapori persistenti, va abbinata
a dolci corposi oppure bevuta
al mattino come ricostituente
dopo una notte di bevute.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Pyraser
Birra ROTBIER ROSSA AMBRATA
Gradi Alcolici: 4,6% Vol.
La Pyraser RotBier è proprio
l'espressione dell'arte birraria della
Franconia.
In questa regione la birra rossa
ha una lunga tradizione che risale già
al Medioevo.
La Birreria Pyraser ha quindi deciso
di riproporre l'antica ricetta alla base
di questa tradizione.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

PYRASER

Orfrumer

PYRASER

ORFRUMER

Birre tedesche in bottiglia
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Pyraser
Birra KELLERBIER AMBRATA CHIARA
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
La Pyraser Keller è una birra ambrata
chiara, ricca di profumi e sapori
autentici, piena di fragranza ma
leggermente frizzante perché contiene
poca anidride carbonica.
Il termine tedesco "KellerBier"
significa letteralmente "birra della
cantina".
Corrisponde ad uno stile di birra
ambrata la cui caratteristica
principale consiste nel fatto che
il prodotto non viene filtrato.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

PYRASER

PYRASER

Birre tedesche in bottiglia
Pyraser
Birra SPECIALE PILS
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.
Marchio storico di una piccola birreria
indipendente situata a Pyras, nel
cuore della Franconia, in Germania.
Tutti gli ingredienti utilizzati per
la produzione delle birre con questo
marchio sono prodotti direttamente
in questa fattoria ancora così
tradizionale ma allo stesso tempo
così tecnologicamente avanzata.
Il luppolo profumato conferisce a
questa birra un sapore gradevolmente
amaro, fine ed elegante.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra SPECIALE SCHWARZBIER
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
Tutti gli ingredienti utilizzati per
la produzione delle birre con questo
marchio sono prodotti direttamente
in questa fattoria ancora così
tradizionale ma allo stesso tempo
così tecnologicamente avanzata.
Questa birra scura è una specialità dal
sapore unico, rotondo e aromatico
conferitole dal luppolo selezionato
e dal dolce aroma di malto tostato.
Ottima con piatti a base di verdura.
Per quanto riguarda i dessert
è perfetta con i dolci o torte
di cioccolato.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Pyraser
Birra SPECIALE 6-KORN
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
E’ una birra speciale, non filtrata,
a base di 6 tipi diversi di cerali
accuratamente selezionati: la Spelta,
conferisce alla birra il suo tipico
aroma fruttato e una bella schiuma;
l’Orzo, contiene l’amido che si
trasforma in glucosio; il Frumento,
contiene l’aminoacido che aiuta la
fermentazione rapida; la Segala dona
alla birra il suo tipico colore oro
brillante e contiene minerali preziosi e
lo iodio tanto importante per la nostra
salute; il Farro, dà alla birra il suo
gusto rotondo e pieno e l’Avena
che rende la birra facilmente digeribile e le dona il gusto dolce di miele.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

PYRASER

Pyraser

PYRASER

PYRASER

Birre tedesche in bottiglia
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Pyraser
Birra Dunkles (rossa)
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Prodotta con malto tostato di Monaco,
è una birra dal sapore rotondo
e pieno.
Dal colore rosso acceso, ha un
sapore specialmente aromatico.
Sapore: corpo maltato intenso, con un
retrogusto armonioso
Maturazione:
a freddo per alcune settimane
Aroma:
moderatamente maltato, arrostito,
con sentori di caramello
Schiuma:
compatta e persistente

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

PYRASER

PYRASER

Birre tedesche in bottiglia
Pyraser
Birra SPECIALE RADLER
Gradi Alcolici: 2,7% Vol.
È una bevande dissetante a base
di Birra Landbier e Gassosa, a ridotto
contenuto calorico.
È dissetante e rinfrescante, non troppo
dolce, al gusto di limone.
La schiuma è fruttata, con sentore di
agrumi.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra SPECIALE ANALCOLICA
Gradi Alcolici: 0% Vol.
Birra Analcolica delicatamente amara,
con una leggera e piacevole nota di
malto. Questa birra, oltre all’assenza
di alcool, garantisce anche il piacere
di bere una birra delicatamente amara
e rinfrescante.
Birra Analcolica Pyraser, il modo
più frizzante per spegnere la sete
di chi guida.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Pyraser speciali
Birre SPECIALI STAGIONALI
Gradi Alcolici: KÄRWA FestBier 6% Vol.
Luppolo Fresco FestBier 6% Vol.
JOSEPHI FestBier 7,5% Vol.
WEIHNACHTSFESTBIER 6,1% Vol.
Birre speciali celebrative stagionali,
prodotte artigianalmente e disponibili
soltanto in particolari periodi dell’anno.
Possibilità di fusti previa prenotazione.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

FALKENTURM

Pyraser

PYRASER SPECIALI

PYRASER

Birre tedesche in bottiglia

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:52 Pagina 43

Premium
Birra EXPORT HELL
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Carattere: tipo di birra più robusto
rispetto al modo classico di produrre
le birre a bassa fermentazione, con
una leggera nota maltata accentuata
e amaricata con luppolo nobile, che
le conferisce un amaro equilibrato.
Colore. giallo oro.
Schiuma: fine, compatta e persistente.
Profumo: fresco, leggermente maltato,
limpido.
Sapore: fresco, gradevole, abboccato
e maltato, più forte della Pils,
finemente amaro, equilibrato.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

FALKENTURM

FALKENTURM

Birre tedesche in bottiglia
Pilsner
Birra EXTRA HOP
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Carattere: birra elegante e amara,
con una forte nota di luppolo,
prodotta con una doppia porzione
di finissimo aroma di luppolo.
Colore: giallo oro, chiaro
Schiuma: fine e persistente, con le
classiche colonne di bollicine.
Profumo: pulito, con un forte sentore
di luppolo, fresco.
Sapore: elegante, fresco, con un
morbido e armonico amaro, con
un’evidente nota aspra, più amaro
degli altri tipi di birra, e con un
fine sentore di fiori di luppolo.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra CHIARA FORTE
Gradi Alcolici: 7,0% Vol.
Carattere: birra chiara forte del tipo
Starkbier, elegante e abboccata,
decisamente alcolica.
Colore: giallo dorato, limpido.
Schiuma: compatta e persistente.
Profumo: leggero aroma di luppolo,
con una nota di lieviti floreali.
Sapore: morbido e abboccato, tuttavia
elegante, finemente luppolato, con
una nota floreale, quasi vinoso.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Bock Dunkel
Birra ROSSA SCURA FORTE
Gradi Alcolici: 7,0% Vol.
Carattere: birra scura forte, del tipo
Starkbier, elegante abboccata,
decisamente alcolica.
Colore: scuro, rosso rubino con riflessi
infuocati, limpido
Schiuma: compatta e persistente.
Profumo: notevolmente maltato,
aromatico.
Sapore: marcatamente maltato
e abboccato, con una tipica nota
aromatica di malto torrefatto.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

LUPOR KELLER

Bock Hell

FALKENTURM

FALKENTURM

Birre tedesche in bottiglia
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LUPOR KELLER

Birre tedesche in bottiglia
Lupor Keller
Birra naturale non filtrata NATURTRÜB
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Carattere: tipo più robusto di birra
Keller chiara assolutamente naturale,
con un tono maltato leggermente
accentuato e finemente luppolata,
con un amaro equilibrato.
Colore: giallo dorato, naturalmente
torbido.
Schiuma: soffice e persistente.
Profumo: fresco, leggermente maltato,
chiaro e finemente lievitato.
Sapore: fresco, gradevole, abboccato,
maltato, delicatamente amaro, con
una leggera nota di fiori di luppolo
e una più intensa di lievito.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

45

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:52 Pagina 46

Birra SPECIALE STRONG DARK
Gradi Alcolici: 10,5% Vol.
E' una birra corposa e forte, di colore
scuro. Come le altre birre prodotte
dalla birreria Van Steenberge,
anch'essa prevede un periodo di
fermentazione secondaria in bottiglia.
E' una birra di categoria tutta speciale,
così ricca e forte, così piena di sapore
tradizionale, che, per chi l'assaggia,
tende al cioccolato o al caffè.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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Bornem Dubbel
Birra SPECIALE D’ABBAZIA
Gradi Alcolici: 7,5% Vol.
Dal sapore rotondo e profumato, forte
e piena di carattere, è prodotta
in una birreria a conduzione familiare
secondo una tradizione centenaria,
che custodisce con grande segretezza
la formula del lievito della
fermentazione.
La Bornem Dubbel è prodotta
col metodo dell’alta fermentazione
seguita da una rifermentazione in
bottiglia o in fusto. Sapore intenso
e gradevole, un meraviglioso gusto
bilanciato e una dolce corposità.
Birra inizialmente grintosa, lascia poi
in bocca un sapore dolce e sobrio.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

BORNEM

Gulden Draak

BORNEM

GULDEN DRAAK

Birre belghe in bottiglia
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Bornem Tripel
Birra SPECIALE D’ABBAZIA
Gradi Alcolici: 9,0% Vol.
Birra chiara, vagamente color pesca,
prodotta secondo lo stile belga delle
Trippel. I termini “dubbel” e “trippel”
derivano dall’usanza tradizionale di
segnalare le botti di maturazione del
prodotto con delle X. Due X o tre X
designavano prodotti di particolare
robustezza, sapore pieno e forte
grado alcolico. La Bornem Trippel,
prodotta col metodo dell’alta
fermentazione cui fa seguito una
successiva rifermentazione in bottiglia
o in fusto, è il classico esempio di
birra forte, dal sapore pieno e ricco
di sfumature, con un tocco di aroma
pepato percepibile nel retrogusto.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

DELIRIUM

BORNEM

Birre belghe in bottiglia
Delirium Blonde
Birra SPECIALE TRIPLE BLONDE
Gradi Alcolici: 8,5% Vol.
Birra dalle ottime qualità degustative.
Il luppolo selezionato e le diversità
di malti che la compongono
ne accentuano le qualità.
Al palato presenta un tono di amaro
leggermente pepato ma senza alcuna
aggressività.
Marchio di proprietà dell'antica
Brasserie Huyghe situata nei
sobborghi di Gent, in Belgio,
dove ci sono notizie dell'esistenza
di una birreria fin dal lontano 1654.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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Birra SPECIALE TRIPLE BRUNE
Gradi Alcolici: 8,5% Vol.
Birra dal carattere marcato e vigoroso.
Ha un gusto forte, un sentore spiccato
di luppolo e un forte grado alcolico.
Il suo amaro ha una lunga persistenza
in bocca.
Marchio di proprietà dell'antica
Brasserie Huyghe situata nei
sobborghi di Gent, in Belgio,
dove ci sono notizie dell'esistenza
di una birreria fin dal lontano 1654.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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Blanche
Birra SPECIALE BLANCHE DES NEIGES
Gradi Alcolici: 4,8% Vol.
Birra Blanche con un'amarezza
spiccata ma dall'aroma profumato
con sentori esotici.
Si percepisce una leggera sensazione
di curaçao e la classica fragranza
di buccia d’arancia.
Ha un colore significativo, poiché
è molto chiara pur mantenendo
la caratteristica torbidità tipica
delle birre Blanche.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

BIRRA DI PARMA

Delirium Brune

BLANCHE

DELIRIUM

Birre belghe in bottiglia
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Gold Blond Ale
Birra BIONDA CLASSICA
Gradi Alcolici: 4,9% Vol.

Birra bionda classica, dove prevalgono
le note dolci del malto bilanciate da
una leggera luppolatura che richiama
aromi lievemente erbacei ed
agrumati.
Una birra adatta a molti abbinamenti
ma in particolare alla tipica cucina
mediterranea.
Colore: giallo paglierino
Temp. di servizio: 5-6°C
Ingredienti: acqua, malto d’orzo,
luppolo, lievito, zucchero

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

BIRRA DI PARMA

BIRRA DI PARMA

Birre italiane in bottiglia
Silver Imperial Pils
Birra PILS
Gradi Alcolici: 6,5% Vol.

Una Pils dove il sapiente dosaggio di
malti di alta qualità e luppoli
attentamente selezionati ha dato vita
ad una chiara di carattere.
In modo particolare le note del
luppolo si traducono in un agrumato
dissetante ma soprattutto donano un
sentore di spezie che rende questa
birra idonea per pasteggiare.
In modo particolare la suggeriamo
con formaggi, cacciagione, bolliti,
primi elaborati.
Colore: giallo dorato
Temp. di servizio: 6-7°C
Ingredienti: acqua, malto d’orzo,
luppolo, lievito, zucchero
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra LUPPOLATA
Gradi Alcolici: 5,8% Vol.

Una birra luppolata, di grande
carattere con un ampio profilo di
profumi in cui emergono le note
tropicali ed agrumate, bilanciate da
una buona dose di malto che si
manifesta con sentori di caramello.
Il corpo pieno la rende idonea in
accompagnamento a piatti di carne
rossa, salumi, formaggi stagionati,
zuppe anche di pesce.
Colore: ambrato
Temp. di servizio: 6-8°C
Ingredienti: acqua, malto d’orzo,
luppolo, lievito, zucchero

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Ally Flies Lager Bionda
Birra PILS
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.

E' una Lager di stile pils, dal colore
dorato, dal corpo scorrevole e
rinfrescante e dal finale sottilmente
erbaceo, caratterizzata dall’impiego
del delicato malto d’orzo pils e di una
miscela unica di luppoli nobili floreali.
Aroma: Delicati sentori floreali
Colore: Dorato
Sapore: Corpo scorrevole e
rinfrescante e dal finale sottilmente
erbaceo
Temperatura di servizio: 3-5°C
Schiuma: Bianca, fine, mediamente
persistente

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

ALLY WILD B

Bronze American Pale Ale

ALLY WILD B

BIRRA DI PARMA

Birre italiane in bottiglia
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Ally Walks IPA
Birra ALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 6% Vol.

E’ una American IPA in stile New
England, decisamente luppolata e
gradevolmente amara, caratterizzata
dall’impiego di luppoli americani
ricchi di olii essenziali, che le donano
delicati sentori di mango, ananas,
melone, arancia, frutti tropicali e nel
finale un intrigante resinoso “aghi di
pino”.
Ha un aspetto velato ed un colore
“glowing orange.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl

ALLY WILD B

ALLY WILD B

Birre italiane in bottiglia
Ally Jumps Doppio Malto
Birra Belgian STRONG ALE
Gradi Alcolici: 7% Vol.

E’ una Ale di stile belga, ambrata con
riflessi ramati, dal gusto pieno e
coinvolgente, complessa, corposa,
gradevolmente caramellata, speziata,
con sentori di frutta secca e chiodi di
garofano.
Aroma: Chiodi di garofano, frutta
rossa matura, prugna, datteri
Colore: Ambrato, con riflessi ramati
Sapore: Gusto pieno e coinvolgente,
complessa, corposa, gradevolmente
caramellata, speziata, con sentori di
frutta secca e chiodi di garofano
Temperatura di servizio: 8-12°C
Schiuma: Ambrata, fine.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 10% Vol.
Birra doppio malto scura ad alta
fermentazione. Dal colore ambrato
carico, tendente al marrone. AL naso
presenta forti sapori di malto e crosta
di formaggio; in bocca una grande
complessità ed un calore alcolico che
la rendono una perfetta birra per
abbinamenti o più semplicemente
da meditazione.
Malti: Malto d'orzo, Malto Caramello,
Malto Caramello scuro,
Malto di Frumento
Luppoli: Cascade
Lieviti: Alta fermentazione

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl
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Brùton Bianca
Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 5% Vol.
Birra chiara ad alta fermentazione
prodotta con l’aggiunta di cereali non
maltati. Pallida ed opalescente
prodotta con ampia percentuale di
farro della Garfagnana e frumento
non maltato.
Caratterizzata da una fresca acidità
accentuata dalla speziatura
di coriandolo e buccia d’arancia.
Malti: Malto d'orzo, Malto Caramello,
Malto di Frumento
Luppoli: Northern Brewer
Lieviti: Alta fermentazione
Extra: Buccia di arancia

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl

BIRRA BRÙTON

Brùton Dieci

BIRRA BRÙTON

BIRRA BRÙTON

Birre italiane in bottiglia
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Brùton Bruton
Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Birra Chiara, opalescente, di basso
tenore alcolico, dagli aromi erbaceo
floreali tipici delle varietà nobili dei
luppoli tedeschi. Il corpo leggero e
l’aroma delicato la rendono una
birra piacevolmente beverina.
Malti: Malto Caramellato chiaro,
Malto di Frumento, Malto d'orzo
Luppoli: Hallertau Hersbrucker
Lieviti: Alta fermentazione
Extra: Buccia di arancia amara

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl

BIRRA BRÙTON

BIRRA BRÙTON

Birre italiane in bottiglia
Brùton Lilith
Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Ispirata alle classiche Ale Americane,
questa birra di colore ambrato carico
e dalla schiuma persistente, mette
subito in mostra il suo carattere,
esibendo già al naso pungenti note
agrumate e resinose tipiche del
luppolo Cascade.
In bocca è un trionfo di caramello,
con un netto finale amarognolo.
Per palati forti... non può lasciarvi
indifferenti.
Malti: Malto d'orzo, Malto Caramello,
Malto Caramello scuro,
Malto di Frumento
Luppoli: Cascade
Lieviti: Alta fermentazione
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl
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Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 7,5% Vol.
Birra chiara doppio malto, dal colore
dorato carico, con schiuma bianca,
persistente e pannosa. Al naso
è fresca,con sentori di albicocca
e frutta caramellata. In bocca è
equilibrata,un’armonia di luppolo,
malto leggermente biscottato e un
fruttato elegante che ben mascherano
la sua rispettabile gradazione.
Dangerous drinkable!
Malti: Malto d'orzo, Malto Caramello,
Malto di Frumento
Luppoli: Northern Brewer
Lieviti: Alta fermentazione
Extra: Buccia di arancia amara,
Zucchero candito
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl
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Brùton Momus
Birra SPECIALE Alta fermentazione
Gradi Alcolici: 7,5% Vol.
Ambrata doppio malto ispirata alle
birre d’Abbazia belghe, prodotta con
l’aggiunta di miele Millefiori. Al naso
denota intense note dolci, fruttate e
floreali, con un sottofondo di malto
tostato. In bocca è forte e corposa ma
allo stesso tempo di una bevibilità inaspettata per una birra di 8 gradi.
Malti: Malto d'orzo, Malto Caramello,
Malto Tostato, Malto di Frumento
Luppoli: Northern Brewer
Lieviti: Alta fermentazione

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 75 cl

BALANDERS’

Brùton Stoner

BIRRA BRÙTON

BIRRA BRÙTON

Birre italiane in bottiglia

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:52 Pagina 55

Monega
Birra PORTER
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Monega é una birra ad alta
fermentazione, non filtrata e non
pastorizzata in stile Porter dal colore
marrone intenso. I malti tostati le
donano i caratteristici toni di
cioccolato e caffè ed il finale secco e
amarognolo. Completano il profilo
organolettico leggere sfumature di
luppoli nobili inglesi. I 5% vol alcolici
regalano buona bevibilità nonostante
la complessità aromatica.
Si consiglia di servirla ad una
temperatura di 11/12°C.
Gradi Alcolici: 5% Vol.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

BALANDERS’

BALANDERS’

Birre italiane in bottiglia
Pitota
Birra BLONDE ALE
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
Pitota é una birra ad alta
fermentazione non filtrata e non
pastorizzata in stile Blonde Ale dal
colore giallo dorato. Il maltato viene
bilanciato da una luppolatura fine e
delicata sia per aroma che per amaro.
Decisamente beverina, con una
gradazione alcolica di 5,5 %,
si consiglia di servirla ad una
temperatura di 6/7°.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Birra SPECIAL BITTER
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
Stria é una birra ad alta fermentazione
non filtrata e non pastorizzata in stile
Special Bitter dal colore ambrato
carico. l:aroma di malto caramellato
e di tostato fanno da protagonisti in
questa ricetta di chiara ispirazione
inglese, lasciando poi il posto
all'aroma e all'amaro dei 4 luppoli
impiegati e ben avvertibili che
rendono questa birra piacevole da
bere e dissetante. Con una gradazione
alcolica di 5%, si consiglia di servirla
ad una temperatura di 7/8°C.
Gradi Alcolici: 5% Vol.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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Hapa
Birra AMERICAN PALE ALE
Gradi Alcolici: 6,0% Vol.
Hapa é una birra ad alta
fermentazione non filtrata e non
pastorizzata in stile American Pale Ale
dal colore ramato. I malti si fondono
alle sfumature della segale della Valle
Camonica e del miele aprendo in
seguito all’amaro ed agli aromi
morbidi dei luppoli americani
(agrumi e frutta esotica), che rendono
questa birra estremamente bevibile.
Con una gradazione alcolica di 6% vol,
si consiglia di servirla ad una
temperatura di 8/10ºC.
Gradi Alcolici: 6% Vol.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

BALANDERS’

Stria

BALANDERS’

BALANDERS’

Birre italiane in bottiglia
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Curuna
Birra SUMMER ALE Alta Fermentazione
Gradi Alcolici: 4,3% Vol.
Curuna é una birra ad alta
fermentazione non filtrata e non
pastorizzata dal colore dorato.
Il profilo aromatico piacevolmente
agrumato è dato dall'impiego di una
singola varietà di luppolo americano.
Il corpo leggero, l’amaro elegante ed
una gradazione alcolica di 4,3% vol
conferiscono un’estrema bevibilitá a
questa “Session Beer”. Si consiglia di
servirla ad una temperatura di 6/7ºC.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

L'ITALICA

BALANDERS’

Birre italiane in bottiglia
L'Italica 5.0
Birra SPECIALE PURO MALTO
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
L'Italica 5.0 una birra di puro malto
brassata alla"maniera tedesca", ma
100% Italiana. Alla base di essa vi è
una ricetta dalla lunga tradizione
(oltre 20 anni), che prevede l'utilizzo
di materie prime altamente selezionate
e prodotte per la maggior parte nel
territorio italiano: l'acqua proviene
purissima dal massiccio del Monte
Rosa, situato alle spalle della birreria,
l'orzo è raccolto nella pianura padana
piemontese e lombarda, i lieviti sono
coltivati con cura dalla birreria come
gran parte deil uppoli stessi cui viene
aggiunta una piccola quantità
di luppolo bavarese.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl - 66 cl
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Birra IPA Alta Fermentazione
Gradi Alcolici: 6,2% Vol.
Birra della tradizione IPA del XIII
secolo, la sua preparazione si basa su
un’abbondante dose di luppolo e un
grado alcolico elevato. La rivisitazione
della ricetta classica proposta da
Shepherd Neame le conferisce forza,
corposità e il carattere luppolato che
la contraddistinguono. L’amaro è
controbilanciato da una generosa
dose di malto di birra chiara che
rende il prodotto più equilibrato ma
comunque fedele alla ricetta
originaria.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl
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1698 Strong Ale
Birra SPECIALE ROSSA STRONG ALE
Gradi Alcolici: 6,5% Vol.
È una birra rossa ad alta fermentazione
adatta agli amanti delle Strong Ale,
ha un gusto pronunciato ma
scorrevole che la rende molto
piacevole al palato. Ha un retrogusto
di miele leggermente amaro grazie al
luppolo fresco proveniente dalle
regioni del Kent.
Ha un leggero sentore di caramello
ed è molto articolata.
Dal tipico gusto anglosassone, è
amata dai grandi estimatori delle
Strong Ale ed è prodotta in tini di
legno, come si faceva nei secoli
passati, per conservarne gli antichi
sapori originali.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 50 cl

TENNENT’S

India Pale Ale

SHEPHERD NEAME

SHEPHERD NEAME

Birre inglesi in bottiglia
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TENNENT’S

Birre inglesi in bottiglia
Tennent’s Super
Birra SPECIALE STRONG LAGER
Gradi Alcolici: 9,0% Vol.
Una strong lager dall'aroma maltato
e penetrante, un gusto decisamente al
malto all'inizio della degustazione che
lascia il posto, solo in seguito, all'amaro
del luppolo. La Tennent's Super è una
birra dal colore giallo carico, limpido alla
luce e dalle sfumature di rame, con una
schiuma compatta che risulta però scarsa,
sia come quantità che come persistenza.
Un gusto all'inizio dolciastro che lascia
presto il campo a sensazioni amare e
alcoliche più decise per poi arrivare a un
finale persistente che anch'esso
inizialmente si presenta caramelloso e
zuccherino, e poi va evolvendosi in una
nota amaricante prolungata.
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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Bjorne Beer
Birra SPECIALE CHIARA STRONG
Gradi Alcolici: 8,3% Vol.
Bjorne Beer chiamata è di solito
“la birra dell’orso”. Ha un colore
di un bel giallo intenso, con venature
rossastre, spuma compatta
e persistente. L’aroma è inizialmente
erbaceo, per proseguire con sentori di
malto che ricordano la fragranza del
pane fresco. Impatto iniziale frizzante,
con il malto che lascia spazio a toni
amarognoli non troppo intensi ma
persistenti ed alla forza alcolica che
emerge con discrezione.
Finale asciutto e pulito per una birra
non molto complessa ma robusta
e piacevole.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 33 cl
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ACQUA ALISEA

BJORNE

Birra danese in bottiglia
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Acqua Alisea
Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Il marchio Alisea è ormai diventato
un marchio storico che si riconferma
continuamente essere distintivo
di una grande acqua oligominerale.
Alisea è un marchio storico da molti
anni sul mercato, che è stato uno dei
primi ad entrare nella Ristorazione
con il suo esclusivo formato da cl. 75
pensato apposta per questo settore,
che nel 2010 si è qualificato sempre
di più con l'introduzione della nuova
bottiglia TOP.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA VETRO TOP: 75 cl
vuoto a rendere

ACQUA ALISEA

ACQUA ALISEA

Acqua minerale
Acqua Alisea
Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Alisea, che sgorga dal cuore delle
montagne, grazie al limitato contenuto
di sali è una delle acque oligominerali
più leggere. Con il suo basso residuo
fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale. Con il nuovo formato
vetro da 1L, Alisea si riconferma
ancora una volta un prodotto elegante
ed esclusivo. Dedicato a tutti quei
locali che amano distinguersi e sono
sempre alla ricerca di stile.
Nuova bottiglie, nuova etichetta:
Alisea, la Classe è Acqua.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA VETRO: 100 cl
vuoto a rendere
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Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Il marchio Alisea è ormai diventato
un marchio storico che si riconferma
continuamente essere distintivo
di una grande acqua oligominerale.
Alisea, che sgorga dal cuore delle
montagne, grazie al limitato contenuto
di sali è una delle acque oligominerali
più leggere.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA PET: 100 cl - 50 cl
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Alisea DELUXE
Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Acqua Alisea, che nel suo formato
esclusivo per la Ristorazione da cl. 75
è presente sul mercato italiano dal
1995, si rinnova proponendosi nella
nuova bottiglia Deluxe.
Dal design raffinato e di tendenza,
la nuova bottiglia Deluxe è perfetta
per le tavole dei migliori locali.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA VETRO: 75 cl
vuoto a rendere

ACQUA ALISEA

Acqua Alisea Blu

ACQUA ALISEA

ACQUA ALISEA

Acqua minerale
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Acqua Alisea
Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Alisea, che sgorga dal cuore delle
montagne, grazie al limitato contenuto
di sali è una delle acque oligominerali
più leggere. Con il suo basso residuo
fisso, Alisea si conferma una grande
acqua minerale.
Con il nuovo formato vetro da 50 cl,
Alisea si riconferma ancora una volta
un prodotto elegante ed esclusivo.
Dedicato a tutti quei locali che amano
distinguersi e sono sempre alla ricerca
di stile. Nuova bottiglie, nuova
etichetta: Alisea, la Classe è Acqua.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA VETRO: 50 cl
vuoto a rendere

ACQUA LURISIA

ACQUA ALISEA

Acqua minerale
Lurisia Stille
Acqua OLIGOMINERALE NATURALE
* Disponibile anche Frizzante
Lurisia Fonte Santa Barbara è
un’acqua minerale naturale dalle doti
straordinarie. Nasce sul monte Pigna
a 1.460 metri sul livello del mare in un
ambiente incontaminato e lontano da
possibili fonti di inquinamento, è pura,
fresca e leggera. Lo dice chi la beve
tutti i giorni, lo dicono i dati di chi
giornalmente la analizza: Lurisia Fonte
Santa Barbara è una delle migliori
acque al mondo.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA VETRO: 75 cl - 33 cl
vuoto a rendere

63

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:52 Pagina 64

Acqua Minerale Naturale Frizzante
* Disponibile anche Naturale
La nuova chef 75 cl porta l’immagine
della purezza nei migliori bar e
ristoranti italiani.
Anche i più raffinati.

BOTTIGLIA VETRO: 75 cl
vuoto a rendere
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Pet Prestige
Acqua Minerale Naturale
* Disponibile anche Frizzante
Con il suo look alpino fresco ed
esclusivo è ideale per il consumo
fuori casa.

BOTTIGLIA PET: 100 cl - 50 cl

BIBITE LURISIA

Vetro Chef

ACQUA MANIVA

ACQUA MANIVA

Acqua minerale

Catalogo Birra 2023.qxp 25/10/22 09:52 Pagina 65

Chinotto Lurisia
Bibita al CHINOTTO DI SAVONA

IL NOSTRO CHINOTTO.
QUELLO VERO DEL PRESIDIO
DEL CHINOTTO DI SAVONA.
È un presidio Slow Food.
Questo antico agrume di origine
orientale è coltivato nella riviera ligure
di Ponente nel tratto che va da
Varazze a Pietra Ligure dove, fin dal
1500, ha trovato un microclima ideale.
Il chinotto di Savona sprigiona
profumi intensi e caratteristici e
possiede un’eccezionale succosità.
Gusti disponibili:
GAZZOSA - ARANCIATA - TONICA

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 27,5 cl

BIBITE GALVANINA

BIBITE LURISIA

Bibite analcoliche
Tonica Classica
Bibita Biologica Tonica Classica

Biologica e dall’effervescenza
persistente, la Tonica Galvanina viene
creata utilizzando i principi amaricanti
naturali estratti dalla corteccia di
china. A questi si aggiungono arancia
amara e bergamotto e lo zucchero di
canna, che dona il giusto
bilanciamento.
Gusti disponibili:
Mandarino Verde Bio
Mediterranea Bio
Pompelmo Giallo Bio
Ginger Beer Classico Bio
Pompelmo Rosa Bio

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 20,0 cl
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Bibite biologiche

Realizzata a partire delle migliori
arance bionde di Sicilia, rigorosamente
di coltivazione biologica, l’Aranciata
Galvanina si distingue per il suo sapore
intenso. Carattere, quest’ultimo, figlio
del sole di Sicilia e della brezza del Mar
Mediterraneo.
Gusti disponibili:
Aranciata Rossa Bio - Limonata Bio
Mandarino Bio - Pompelmo Rosso Bio
Melagrana Bio - Cola Bio
Chinotto Bio - Gassosa Bio

Succosì Pet
Succo e Polpa di Frutta: 40% minimo

Da sempre marchio distintivo di
succhi e nettari di frutta, Succosì, con
i suoi tanti formati, riesce a comprire
un mercato più vasto rispetto a solo
quello del bar. I suoi formati infatti
sono pensati anche per il dettaglio,
il grande consumo.
Gusti disponibili:
ARANCIA - ANANAS
POMPELMO - ACE

Tè al Limone Bio
Tè alla Pesca Bio
Tè Verde Bio
Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 35,5 cl
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Disponibile nei formati
PET: 100 cl

NETTARE MOVIDA

Aranciata Bio

SUCCHI DI FRUTTA

BIBITE GALVANINA

Bibite analcoliche
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Movida
Nettare di Frutta: 26%

Marchio leader nel campo dei
Succhi & Nettari di frutta riservati
esclusivamente al settore bar
e ristorazione, con ben oltre 7 milioni
di bottigliette vendute ogni anno,
Movida identifica una gamma
di prodotti di grande qualità in grado
di soddisfare le esigenze di tutti i suoi
consumatori.
Scegliere Movida significa fare una
scelta tutta al naturale.
Gusti disponibili:
ACE - ALBICOCCA - ANANAS
ARANCIA - BANANA - PERA
PESCA - MIRTILLO

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 20 cl

PUNTO VERDE BIO

NETTARE MOVIDA

Bibite analcoliche
Linea Succhi Bio
Elevato contenuto di frutta (60%)

Punto Verde Bio è un'azienda agricola
situata a Savignano sul Panaro (MO)
che unisce la tradizione di famiglia
con le più evolute tecniche
dell'agricoltura biologica.
Fondamento della filosofia che guida
l'azienda sono 5 parole: BIO, NATURA,
TRADIZIONE, INNOVAZIONE E
GUSTO.
Gusti disponibili:
BIO Pera - BIO Pesca BIO Albicocca - BIO Fragola

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 20 cl
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Soft Drink

Una linea di bevande perfette per
essere mixate con l’alcol ma anche
ottime come drink analcolici,
raggiungendo oggi il gusto unico di
bibite create con ingredienti di alta
qualità.
Nasce così, dal 1933 la linea di soft
drink J. GASCO. Il resto è storia.

Ginger Beer
Soft Drink

Ginger Beer J.Gasco è un soft drink
che deve il suo colore biondo
opalescente all'estratto di zenzero
naturale.
Rinfrescante, con piccantezza
equilibrata dalle note agrumate e
persistenti del lime, è il mixer che fa la
differenza nella preparazione del
Moscow Mule.

Gusti disponibili:
Tonic 13.5 - Indian Tonic

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 20 cl
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Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 20 cl

NIASCA PORTOFINO

Tonic

J.GASCO

J.GASCO

Bibite analcoliche
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NIASCA PORTOFINO

Bibite analcoliche
Festivo Portofino
Aperitivo Naturale

Nasce come aperitivo naturale ma
può essere utilizzato come bibita
dissetante, a base di ginger, cedro e
mela. Ideale per la realizzazione di
cocktail e aperitivi. Niasca Portofino,
soprattutto nel caso di Festivo
Portofino, vuole esaltare anche il
packaging e, seguendo la ricca
tradizione del pizzo, sono stati creati,
appositamente da Luisa De Gasperi
Ravera, presidente dell’Associazione
Culturale Amici del Tombolo, sei
soggetti diversi che sono stati
trasformati in etichetta.

Disponibile nei formati
BOTTIGLIA: 25 cl
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Note
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Dal 1964
ci dedichiamo alla ricerca di piccoli capolavori
nell’Arte del buon bere.
L’Arte del buon bere è conoscenza e competenza,
è frutto di civiltà e cultura, è elemento distintivo
di chi vuole e sceglie solo il meglio da proporre ogni giorno
alle attività di Bar, Pub, Hotel, Ristoranti e Catering.
Un’ampia gamma di prodotti esclusivi, altamente selezionati
e periodicamente controllati da professionisti del settore,
in grado di offrire ai propri clienti l'alta qualità
di cui sono sempre alla ricerca e un efficiente servizio
che assicura giorno dopo giorno sempre la massima soddisfazione.
Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione
e rivive nel piacere sottile ma intenso di chi sa cogliere
particolari e sfumature e li ricompone
in un evento che coinvolge i sensi e la mente.
Dal 1964, la nostra missione.
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25080 Prevalle (BS)
Via Gardesana, 55
Tel. 030 603147 - 030 603904
Fax 030 6801769
info@deliogallina.it
www.deliogallina.it

