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Breve guida per scoprire e conoscere la Birra. 

LA STORIA 

La birra ha in sé il nome della sua natura: dal latino bibere = bere, indica una bevanda legata all’idea del bere 
come esperienza assoluta che travalica i confini del bere solamente per dissetarsi. Esperienza a 360° per 
nutrire, assaporare e sopratutto gustare. 

La leggenda: è stata battezzata da una madrina e un padrino di indubbio prestigio, la dea romana del grano 
Cecere (Demetra per il greci) e il vescovo Arnoldo, santificato per aver trasformato il mosto in birra al fine 
di scongiurare una epidemia di colera. In verità i popoli antichi conoscevano la birra. 

E’ difficile stabilirne i natali, poiché tutti i luoghi, tutte le epoche e tutti i popoli presso i quali era praticata la 
coltivazione dei cereali producevano anche birra. La bevanda era considerata fonte di ristoro, di convivialità 
e anche di benessere, nella misura in cui le vitamine e i sali minerali in essa contenuti svolgevano un’azione 
benefica sul corpo. 

 

I Babilonesi 
Nell’antica Mesopotamia la birra aveva un ruolo centrale nella vita commerciale e nei rituali religiosi. 
Veniva infatti utilizzata come moneta per il compenso dei lavoratori impegnati nella produzione delle venti 
varietà di birra vendute nella città di Babilonia (due litri di chiara al giorno), e nel corso dei funerali 
assumeva la funzione di rituale propiziatorio per celebrare la memoria del defunto e assicurargli, tramite 
l’offerta del prezioso liquido alle divinità, un sereno riposo. Diffusa la credenza che la forza e il potere di 
Ishtar, la dea della vita, traessero alimento proprio dalla birra, il cui valore non poteva essere affievolito 
neanche dal potente dio del fuoco Nusku. Esemplare un articolo del “Codice di Hammurabi” risalente al 
1700 a.c., che prescrive per chi compia il sacrilegio di annacquare la birra prima della vendita, nientemeno 
che l’annegamento nella stessa. A Babilonia circolavano birre rosse, chiare, scure, e poi aromatizzate, 
leggere e forti, e ancora alcuni tipi che non derivavano dall’orzo, bensì da altri tipi di cereali: le kurunnu 
venivano prodotte con la spelta, un cerale rossastro simile al grano, di colore scuro e sapore forte, mentre le 
sikaru erano le tradizionali provenienti dall’orzo. 

Gli Egizi 
Considerata la bevanda del dio Osiride, aveva un forte valore rituale: veniva offerta alla dea Erneunet per 
propiziare le gravidanze e il dio della scrittura Thout, al quale era donata insieme a frutta e focacce da parte 
dei bambini. Ma se per i Babilonesi la produzione di birra rappresentava un elemento centrale dell’economia 
locale, presso gli egizi era semplicemente uno dei tanti prodotti artigianali; in ogni caso, diversi faraoni erano 
proprietari di fabbriche di birra, come testimonia l’iscrizione funebre rinvenuta su una tomba reale: “Io ero 
uno che produceva orzo”. 

Il Popolo ebraico 
I libri sacri contengono accenni al consumo di birra durante la festa degli Azzimi celebrata in ricordo della 
fuga dall’Egitto, occasione in cui veniva consumata insieme al pane senza lievito. 

I Greci 
In territorio ellenico la birra non era prodotta, ma consumata in larga misura. I Greci non erano secondi a 
nessuno riguardo all’importazione della bionda, che raggiungeva il picco massimo durante le feste in onore 
di Demetra: poteva assentarsi l’orzo in occasione del compleanno della dea delle messi? La ‘zythos’ era di 
provenienza fenicia e sostituiva ogni altro tipo di bevanda nelle occasioni ufficiali come i giochi olimpici, 
quando il vino era assolutamente bandito. 
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I Celti  
I celti sono noti come gran bevitori di birra e del resto secondo una leggenda il popolo irlandese è nato grazie 
ai Formoriani, deformi creature rese immortali dalla conoscenza dei segreti della fabbricazione della birra, a 
quali l’eroe Mag Meld lo ha sottratto. Secondo i racconti di Giulio Cesare, prima di avviare una trattativa, i 
celti si dedicavano ad una lunga bevuta, attingendo la birra direttamente da un corno. 

Nel Medioevo 
Nel Medioevo per la prima volta nella storia della birra si sceglie di utilizzare il luppolo in luogo delle altre 
spezie per aromatizzare la bevanda e si tratta a tutti gli effetti del primo passo verso l’industrializzazione del 
prodotto, che viene studiato in diverse varianti e non semplicemente prodotto ad imitazione dei precedenti. Il 
tutto si svolge nei monasteri, dove sono le stesse suore a preparare la birra, per darla in parte ai malati e ai 
viandanti. In Inghilterra la birra è assurta in breve tempo al rango di bevanda nazionale. 

 

La lunga evoluzione della Birra fino ai nostri giorni. 

Dopo gli esordi in cui veniva consumata unicamente nel corso delle feste  (al fine di ricavare fondi per la 
manutenzione delle chiese e dei conventi), ha vissuto un momento di gloria perché l’acqua in epoca 
medioevale era soggetta ad infezioni e, di converso, la birra durante la preparazione veniva bollita e poi 
sterilizzata. Era chiamata ‘ale’, in quanto priva di luppolo, in opposizione alle più diffuse varietà con luppolo 
consumate nel resto dell’Europa, accomunate sotto il nome di ‘beer’. 

Nell’anno Mille nel nord Europa prese l’avvio la produzione industriale e in Germania fece la sua comparsa 
la figura del mastro birraio, mentre la bevanda continuava la sua trionfale avanzata nelle abitudini di 
consumo di tutto il continente in modo sempre più specializzato, finché nel 1516 l’Editto sulla Purezza ha 
fissato dei canoni generali a cui attenersi, individuando nell’impiego di malto d’orzo, acqua e luppolo le 
caratteristiche della birra doc. 

Nel 1300 la Gran Bretagna era attraversata da un tessuto di birrerie senza pari, secondo una tradizione di 
consumo che si è rinnovata fino ai nostri giorni.  

Nel 1660 la birra sbarca oltreoceano, portata dai Padri Pellegrini nell’America delle invenzioni che la 
restituiscono lavorata con il procedimento della bassa fermentazione e pastorizzata a temperature alte. 

Nel frattempo in Italia il consumo di birra è cresciuto in modo esponenziale e costante dal Medioevo, 
soprattutto al Nord, dove le incursioni barbariche dei Lanzichenecchi contribuiscono a diffonderla.  La prima 
fabbrica nasce però relativamente tardi, nel Settecento, a Nizza, che all’epoca era parte dell’Italia, grazie alle 
scoperte di Lazzaro Spallanzani relative al lievito, elemento necessario per la fermentazione. 

In breve il Piemonte si butta nella mischia e ancora più in breve i Savoia, appurate le potenzialità redditizie 
della bevanda, pensano bene di tassarla, ma questo non ferma la sua diffusione, tanto che nel 1890 si contano 
già centoquaranta aziende produttrici di birra. In questo periodo la birra ha l’aspetto di un ‘birrone’, una 
bevanda dal gusto molto forte mischiata con l’acqua e preparata con alta fermentazione. All’inizio del 
Novecento nascono anche delle fabbriche per la coltivazione dell’orzo da birra, in modo da produrre in 
proprio le materie prime. 
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LA PREPARAZIONE 

Viene prodotta attraverso la fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces cerevisiae o 
Saccharomyces carlsbergensis di zuccheri derivanti da fonti amidacee, tra cui quella più usata è il 
malto d'orzo. Il malto d'orzo è l'orzo germinato ed essiccato. Vengono tuttavia ampiamente 
impiegati anche il frumento, il mais e il riso, solitamente in combinazione con l'orzo. Altre piante 
meno utilizzate sono invece la radice di manioca, il miglio e il sorgo in Africa, la patata in Brasile e 
l'agave in Messico. 

Per produrre la birra, il malto viene immerso in acqua calda, dove - grazie all'azione di alcuni 
enzimi presenti nel malto stesso e dovuti alla germinazione - gli amidi presenti vengono convertiti 
in zuccheri fermentescibili. Questo mosto zuccheroso può essere aromatizzato con erbe aromatiche, 
frutta o più comunemente con il luppolo. Quindi, viene impiegato un lievito che dà inizio alla 
fermentazione e porta alla formazione di alcool, unitamente ad anidride carbonica (che viene per la 
maggior parte espulsa) ed altri prodotti di scarto derivanti dalla respirazione anaerobica dei lieviti. 

In questo processo si utilizzano ingredienti, tradizioni e metodi produttivi variabili: il tipo di lievito 
ed il metodo di produzione possono essere usati per definire le birre ale, lager o birre a 
fermentazione spontanea. 

INGREDIENTI : Gli ingredienti fondamentali sono quindi quattro: acqua, cereali, lieviti e luppolo. 
La birra è infatti un alimento sano, che deriva dalla commistione di elementi presenti in natura che 
fanno parte della più antica storia dell’alimentazione come abbiamo visto. Analizziamoli: 

Malto Deriva dalla trasformazione dei cereali, in primis l’orzo, ma anche frumento, avena e segale, 
tutte varietà con germogli forti. Dopo quarantotto ora di immersione in acqua, i chicchi sono fatti 
germinare per qualche giorno e poi vengono essiccati in forni appositi: la modalità di essiccazione 
determina il tipo di malto e il tipo di colore. Il malto scuro ha un sapore tostato e deciso, mentre il 
chiaro presenta un gusto fresco e più leggero. Non esistono limiti alla mescolanza di tipi diversi di 
malto al fine di ricavare differenti qualità di birra, ognuna con un sapore particolare. 

Lievito In base ad esso si distingue tra alta e bassa fermentazione. Nella alta, il lievito 
Saccharomyces cerevisiae sale a galla nella vasca nel corso del procedimento, mentre nella bassa il 
Saccharomyces uvarum si deposita in basso, sul fondo. La differenza è legata non solo al tipo di 
lievito impiegato, ma anche alla temperatura, che nel primo caso si attesta tra quindici e venti gradi 
centigradi , mentre nel secondo tra cinque e dieci. Il lievito rappresenta comunque un elemento 
fondamentale del processo di lavorazione, poiché influisce sulla consistenza della birra, donandole 
un aspetto più o meno spumoso, più o meno aromatico, più o meno denso. 

Luppolo E’ una pianta rampicante che può crescere fino a sei metri di altezza e produce fiori 
femminili che sono utilizzati per la birra e fiori maschili lasciati a se stessi perché inutili. In autunno 
avviene la raccolta, ma solo in poche lavorazioni di stampo artigianale vengono ancora utilizzati i 
fiori, mentre la maggioranza delle industrie utilizza il concentrato di luppolo, che si conserva più a 
lungo e costa meno. 

Acqua Ogni birra vuole la sua acqua. Tipicamente le fabbriche di birra sorgevano vicino alle 
sorgenti, che vantano acqua inimitabile dal punto di vita qualitativo; al giorno d’oggi tutto si può 
ricreare, quindi non è più necessario. Il fattore da tenere sotto controllo è la percentuale di sali 
minerali, dai quali dipende la durezza dell’acqua. 
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VALORI NUTRIZIONALI 

Le vitamine, il potassio e i sali minerali contenuti nella birra la rendono una bevanda nutriente. Le 
vitamine, in particolare la B6, agiscono positivamente sulla regolarità delle funzioni intestinali, 
mentre il potassio, unito alla presenza minima del sodio, agevola il processo diuretico, aiutando in 
questo modo i reni nel loro lavoro. Da non trascurare, inoltre, l’effetto di deterrente contro le 
patologie cardiovascolari. 

In fondo la birra è costituita da acqua nella misura del 93% e per il rimanente 7% da alimenti sani e 
salutari, come il malto, il lievito e il luppolo. Il malto è particolarmente utile, perché le sue pareti 
interne contengono una buona dose di fibra solubile, che è un toccasana per la digestione e per 
l’assorbimento dei cibi. E’ credenza diffusa che a birra faccia ingrassare, o meglio, che gonfi lo 
stomaco. La sensazione di gonfiore in realtà viene meno dopo poco, nella misura in cui il processo 
diuretico è addirittura aiutato dalla bevanda. Il punto è che, se si persevera nel berne troppa e troppo 
spesso, lo stomaco può dilatarsi, ma non perché la birra contenga chissà quale sostanza ‘gonfiante’, 
bensì perché, come per molti atri alimenti, il troppo stroppia…e in questo caso gonfia. 

Pertanto, se si esce a cena con gli amici, non ha senso rinunciare ad un buon bicchiere di birra 
fresca, in un grande boccale con il manico, che sposa benissimo con una bella pizza; però, se si esce 
anche la sera dopo, magari è più sensato berne in minor quantità. Il corpo ringrazierà….in quanto 
abbiamo introdotto le sostanze utili per l’organismo, ma senza eccedere, e lasciando allo stomaco il 
posto che gli spetta all’interno della cintura… 

Dal punto di vista calorico, non ha un grande apporto, si consideri che per cento grammi di birra si 
contano soltanto trentaquattro calorie, e nei casi di birra light si scende ancora fino a ventotto; il 
massimo a cui si possa arrivare è sessanta calorie, nelle versioni forti della bevanda. 

Semmai l’attenzione va posta sul contenuto alcolico, per il quale ora esistono dei parametri generali 
per evitare di esagerare con l’assunzione di alcol: per le donne, il massimo consentito è trenta 
grammi di alcol, per gli uomini quaranta. Tali valori corrispondono a due o tre bicchieri di birra 
della portata di 0,25 centilitri. 

E’ per questo che la birra è presente in diverse diete, perché i benefici sono superiori alle 
controindicazioni, come dimostrano numerose ricerche condotte in tutto il mondo che hanno 
dimostrato come un sano stile di vita, l’attività fisica, il controllo del peso e un massimo di tre 
bicchieri di birra al giorno svolgano una attiva azione di contrasto nei confronti delle malattie 
cardiovascolari e, più in generale, diano un contributo non indifferente al benessere complessivo 
dell’organismo. 

Per comprendere appieno quanto il numero di calorie sia basso, è utile un confronto con altri tipi di 
bevande ben lungi dall’essere criminalizzate come la birra, che tradizionalmente viene accusata di 
veicolare calorie, gonfiore, grasso. 

Cento grammi di birra corrispondono a 34 calorie: ebbene, il succo di carota ne ha 35, il succo di 
frutta 56, un bicchiere di latte 64 (intero) e 46 (parzialmente scremato), un cocktail di frutta 
sciroppata arriva a 57. Meglio un bicchiere di birra o un aperitivo a base di vino? Secondo il sentire 
comune si risponderebbe che è preferibile il vino, senza sapere che si barattano le poche 34 calorie 
con le 186 dell’aperitivo. 
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SALUTE 
 
 
Lo stato della ricerca in Italia e in Europa 
 
Sono ormai noti i benefici di un consumo moderato di birra in un regime dietetico sano ed 
equilibrato. Questa bevanda, infatti, oltre ad essere OGM Free, è un alimento benefico per la salute, 
riducendo del 24,7% il rischio di malattie coronariche e del 17% gli incidenti cardiovascolari. 
Contro il rischio degli infarti, dunque, come prova anche il dossier realizzato da CBMC (The 
Brewers of Europe) un consumo moderato di birra è una valida misura preventiva alla stregua del 
controllo del peso e dell'esercizio fisico. 
 
È un dato ormai acclarato che la birra, bevanda-alimento per antonomasia, è un prodotto sano, 
apprezzato in tutto il mondo, da secoli, per il gusto, le diverse varietà prodotte - dalle tradizionali 
lager alle stout - e la salubrità. 
Rivalutata anche in regimi dietetici ipocalorici, la birra è da sempre una bevanda socializzante che 
registra, nel nostro paese, un sensibile e costante trend di crescita, grazie soprattutto alle garanzie di 
qualità offerte dalla produzione in Italia. 
 
I produttori italiani, a garanzia dei consumatori, certificano, infatti, la tracciabilità della materia 
prima - il malto - nell'intero processo di filiera, non ricorrendo all'utilizzo di organismi 
geneticamente modificati. I benefici derivanti da un consumo moderato di birra sono stati provati da 
una ricerca olandese, pubblicata nell'aprile del 2000, sulla prestigiosa rivista medica Lancet e dal 
dossier internazionale, intitolato proprio “I benefici di un moderato consumo di birra” - realizzato, 
nel giugno del 2000, da CBMC (The Brewers of Europe). 
 
 
Prevenzione 
 
Da tempo gli scienziati sapevano che qualche bicchiere di vino rosso contribuisce a prevenire 
alcune delle più diffuse patologie cardiache. 
Dallo studio condotto in Olanda dal dottor Henk Hendriks e la sua equipe dell'Istituto di Nutrizione 
e Ricerca sul Cibo è emerso che anche la birra, consumata con moderazione, può portare alcuni 
benefici in tema di prevenzione di problemi cardiaci. 
 
La bevanda ricavata dal luppolo è infatti ricca di vitamina B6, come detto, ed è in grado di 
prevenire nel corpo umano l'aumento di un particolare tipo di aminoacidi chiamato 'omocistrina', 
che si ritiene possa provocare un incremento del rischio di attacchi di cuore. 
 
"Un moderato consumo di alcol - ha detto il dott. Hendriks alla Bbc radio- può avere effetti salutari 
sul corpo umano, e uno di questi è un significativo aumento del colesterolo Hdl (ad alta densità di 
lipoproteine), quello 'buono'". 
 
Una dose giornaliera di birra, pari a 30 gr. di alcol (equivalenti a circa 3 bicchieri da 0,25 cl), riduce 
del 24,7% i rischi di malattie cardiovascolari, come l'infarto e alcune forme di ictus cerebrale.  
È stato calcolato che un solo bicchiere da 0,25 cl. di birra al giorno (circa 10 gr. di alcol) aumenta il 
livello del colesterolo 'buono' nel sangue del 4%; mentre 3 bicchieri di birra al giorno riducono il 
rischio di incidenti cardiovascolari del 17%: segno che la birra, insieme ad uno stile di vita sano, 
anche abbinata ad altre misure preventive come il controllo del peso, l'assunzione di antiossidanti e 
l'esercizio fisico, contribuisce al benessere in modo significativo. 
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Leggendo questi dati in chiave europea, inoltre, si nota che in quei paesi dove si consuma 
maggiormente la birra, si pensi ad esempio alla Germania in cui è la bevanda nazionale, il valore 
preventivo di questa bevanda alcolica contro patologie quali l'infarto è ormai condiviso. 
Un'indagine in proposito, condotta dal prof. Hans Hoffmeister della Freie Universität di Berlino, 
dimostra che se in Europa i bevitori di birra perdessero improvvisamente quest'abitudine, utile 
peraltro a bilanciare una dieta troppo ricca di grassi, si registrerebbe un incremento delle malattie 
cardiovascolari, con una riduzione dell'aspettativa di vita di circa due anni ed una flessione non 
indifferente della sua qualità in senso generale. 
 
In virtù del potere limitante di una moderata quantità di alcol sulla tendenza coagulante del sangue, 
inoltre, bere quotidianamente due birre diminuisce l'incidenza di vari fattori della coagulazione. 
Ma l'azione protettiva di un moderato consumo di birra, inoltre, è stata provata anche contro la 
formazione di calcoli, contro l'osteoporosi e contro il diabete. 
 
Alcuni articoli pubblicati su America Journal of Epidemiology indicano nel basso contenuto di 
calcio e nella significativa presenza di magnesio propria della birra, i fattori preventivi contro il 
rischio della formazione di calcoli biliari e renali, che un consumo giornaliero e moderato (0,33 cl) 
può ridurre del 40%. 
Nella prevenzione del diabete, la birra consumata ai pasti, grazie alla scarsa quantità di zuccheri in 
essa contenuti, non influisce nell'innalzamento critico dei livelli di insulina come attestano gli studi 
pubblicati su British Medical Journal. 
 
Anche contro l'osteoporosi la birra si rivela un ottimo preventivo: il luppolo, infatti, contiene 
principi attivi che prevengono il rilascio del calcio dalle ossa. 
 
Chi beve birra, poi, è più protetto dall'Helicobater pylori, organismo responsabile dell'ulcera 
gastrica e fattore di rischio per il cancro allo stomaco. Importante, però, per giungere all'esatta 
valutazione del potere protettivo dell'alcol, e quindi della birra, tenere in considerazione altri 
importanti fattori variabili, i cosiddetti 'confounders', che, se ignorati, possono alterare i risultati 
della ricerca. Tra essi: lo stile di vita, la dieta alimentare seguita, le malattie pregresse. 
 
Il 25 novembre 1999, nel corso del Simposio europeo "Birra e salute" ospitato a Bruxelles 
dall'Associazione europea dei produttori di birra (CBMC) è stato presentato uno studio dell'Instituto 
de Agroquimica y tecnologia de alimentos (IATA) di Valencia, Spagna che rileva l'aumento dei 
livelli di androstenedione, estrone ed estradiolo (tutti estrogeni) nelle donne che consumano 
abitualmente la birra. E come tale aumento mantenga più a lungo la funzione ovarica, ritardando in 
maniera sensibile la menopausa. 
Dunque bere per prevenire, ovvero "Drink to prevent". 
 
 
 
BIRRA E CELIACHIA 
 
Comprare birra, questo possono fare, finalmente, i celiaci, ovvero quell'esercito di oltre diecimila 
italiani affetti dall'intolleranza alimentare ala quale si può sopravvivere soltanto osservando una 
dieta rigorosamente priva di frumento, orzo, segale e avena. Questa malattia impediva pertanto - 
oltre a quello di pane e pasta - anche il consumo di birra e whisky, derivanti dal malto d'orzo. E 
vodka (è un distillato di cereali vari). 
Fino ad oggi l'industria farmaceutica aveva pensato a dei validi succedanei per i cibi solidi, 
tralasciando le bevande. Ora questa mancanza è stata colmata e, nei frigoriferi di tutti noi, la 
confezione della birra senza glutine non si distinguerà da quella di una birra qualunque se non per il 
marchio con la spiga sbarrata. 
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CLASSIFICAZIONE 

Per classificare i numerosi tipi di birra si ricorre ai tre parametri della vista, dell’olfatto e del gusto. 

Il colore in primis  
Il colore è legato alla tostatura dei cereali ed esiste una scala di intensità sancita dal SRM, lo 
Standard reference method riconosciuto a livello a internazionale. La birra più comune ha un colore 
giallo paglierino, venato a volte di verdognolo per via del luppolo, mentre la chiara non filtrata 
tende più all’ambrato, che diventa aranciato nelle ‘ale’ britanniche. Il rossastro subentra per le 
doppio malto tostate in modo particolare, e il bruno si associa alle doppelbock, alle scotch ale, alle 
stout e alle porter, che sono quasi nere. Ovviamente le chiare hanno un aspetto limpido e le scure 
lievemente torbido, perché queste ultime contengono ancora i lieviti, che non vengono filtrati. 

Secondo, l’olfatto 
L’aroma della birra regala una gamma di sfumature pressoché infinita. Dal luppolato al floreale, dal 
maltato al fruttato, il tutto a diversi livelli di intensità. 
In generale, nelle chiare la fragranza è fresca e tenue, anche se nelle pilsner è più penetrante per via 
della presenza de luppolo, mentre nelle ale diventa corposa ed erbacea, per tingersi di note 
penetranti ma fruttate nelle scure. Le birre di frumento presentano il particolare e distintivo profumo 
definito a ‘naso di pane’. 

Terzo, il gusto 
Il sapore della birra dipende da una gamma di fattori che spaziano dalla tipologia di cereali allo stile 
di fabbricazione alla modalità di conservazione. E’ universalmente noto, comunque, che il gusto 
tipico è l’amaro legato al fiore di luppolo. Ed è la sua presenza più o meno invasiva e determinare le 
diverse intensità di amaro, nonché la partecipazione del malto che ne stempera la valenza 
amarognola in un gusto in bilico tra il dolce e l’amaro. Fondamentale è poi il retrogusto, la  
sensazione che rimane nella bocca dopo che la birra è stata deglutita: in questo, al di là delle 
classificazioni e dei livelli generali di amaro, amabile, dolce, abboccato, amarognolo, è la 
percezione individuale a fare la differenza. 

La giusta temperatura  

Non ghiacciata. E un po’ ci dispiace…. ma gli esperti insegnano che il freddo stempera la fragranza 
e ‘anestetizza’ le papille gustative, uniformando il gusto della bevanda ad una dimensione che non 
tiene conto delle caratteristiche intrinseche del prodotto. Anche qui, esistono delle regole rigide 
riguardo alla temperatura a cui servire la birra senza svilirne le caratteristiche sensoriali. 

 Le temperature ottimali: 

• Birra chiara (lager, pils, ice, bianca, light) o aromatica (weisse). Temperatura fra cinque e 
nove gradi 

• Bitter ale e brown ale Tra sette e nove gradi. 
• Strong ale e doppelbock Undici gradi. 
• Scotch ale Si sale a dodici. 
• Barle wine (e le altre molto alcoliche). Dai tredici gradi in su. 

Inoltre, la schiuma è un indicatore di temperatura adeguata. Troppo poca indica una condizione 
termica eccessivamente rigida, mentre in eccesso rimanda a temperatura poco fresca. 
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Bottiglia o bicchiere 

Abbiamo parlato di aroma, sapore, temperatura….ma non dimentichiamo che l’occhio vuole la sua 
parte e che il modo in cui si presenta un alimento è fondamentale quanto il suo sapore. Nel caso 
della birra, legato a doppio filo è il bicchiere, compagno di viaggio insostituibile che regala 
sensazioni di piacevolezza, perché legato non solo al prezioso liquido che contiene, ma anche alla 
dimensione di intrattenimento, di relax, di svago. 

Anche qui, iniziamo con il condannare una delle abitudini più diffuse: bere dalla bottiglia. Non si 
fa, è bene saperlo. E’ poco elegante – ma questo può anche non interessare; ma il fatto che lo stretto 
collo della bottiglia impedisca agli aromi di raggiungere la bocca non è trascurabile. Uomo 
avvisato…. Viva il bicchiere, quindi. Bicchiere rigorosamente deterso a mano, poiché i detergenti 
per lavastoviglie lasciano sulle pareti una invisibile patina che ostacola la formazione e la 
persistenza della schiuma. 

Per una degustazione professionale, si utilizza il tulipano sia nella versione stretta all’imboccatura, 
sia in quella panciuta usata anche per alcuni vini. Per le birre aromatiche, il bicchiere è snello e 
stretto, in modo da trattenere l’esuberanza del gusto; per le ale britanniche c’è la tradizionale pinta, 
che rallenta la formazione della schiuma; per le birre di frumento, il weisenbeck stretto alla base, 
dalla forma allungata ma non stretta; la coppa è indicata per le aromatiche, per via della capienza. 

Pollice verso per l’amatissimo boccale, o meglio, per l’uso improprio a cui è soggetto. In realtà 
servirebbe solo per la lager bavarese stile Oktoberfest, perché è ampio (il modello tipico arriva a 
contenere un litro di birra), resistente, allegro con la comoda impugnatura a manico; in pratica è 
utilizzato per tutto, forse perché reperibile sul mercato a prezzi non esorbitanti. 

 
La legge 
 
La classificazione delle birre in Italia è espressa, per legge, in gradi saccarometrici. In etichetta 
viene, però, indicato il contenuto alcolico in volume. Pur non essendoci un rapporto matematico 
esatto fra i gradi saccarometrici e quelli alcolici, generalmente si considera che 3 gradi 
saccarometrici corrispondano a 1 grado alcolico. 

Birra Analcolica                  da 3 gradi saccarometrici a 8 (da 1 a 2,6% alc. vol.) 

Birra Leggera o Light         da 5 gradi saccarometrici a 13 (da 3,6 a 4,3% alc. vol.) 

Birra Normale                     da 11 gradi saccarometrici a 13 (da 3,6 a 4,3% alc. vol.) 

Birra Speciale                     da 13 gradi saccarometrici a 15 (da 4,3 a 5% alc. vol.) 

Birra Doppio Malto             oltre 15 gradi saccarometrici (oltre 5% alc. vol.) 
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TIPOLOGIE  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

STILE TIPOLOGIE FERMENTAZIONE 

ABBAZIA o 
ABBAYE Dubbel, tripel, quadrupel Alta 

ALE 

belgian red ale, Belgian, strong ale, bitter ale, cream ale 
dark ale, english brown ale 
indian pale ale, irish red ale 
mild ale, old ale, pale ale 
scotch ale 

Alta 

BIÈRE BLANCHE 
WEIZEN 
WEISSBIER 

Altbier, barley wine 
berliner weizen, hefe weizen 
kolschbier, kristall weizen 

Alta 

BOCK Doppelbock, eisbock 
hellesbock, maibock Bassa 

LAGER 

american lager, dark lager 
eisbier, esotiche, golden lager 
ice beer, kellerbier, kulmbacher, light beer 
malt liquor, münchner dunkel 
münchner helles, strong lager 

Bassa 

LAMBIC Cassis, faro, framboise 
geuze, kriek, pecheresse Spontanea 

PILSNER o PILS 

american pilsner, bière de garde, bière de mars, deutscher 
pilsner, dortmunder, export, kellerbier 
marzen, oktoberfestbier 
premium lager, rauchbier 
schwarzbier, vienna 

Bassa 

PORTER   Alta 

STOUT 

dry stout, imperial stout 
irish stout, milk stout 
oatmeal stout, oyster stout 
stout chocolate, sweet stout 

Alta 

TRAPPISTA dubbel 
tripel Alta 
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Normalmente la birra viene scelta a seconda del colore (bionda, rossa, ambrata o scura), gli 
estimatori scelgono per stile, i produttori  invece differenziano le birre a seconda del tipo di 
fermentazione a cui è sottoposta la birra stessa.  
Ne esistono di tre tipi: 

• la fermentazione spontanea: sfrutta i lieviti naturali presenti nell’aria, il Brettanomyces 
bruxellensis e il Lambicus 

• la bassa fermentazione: a una temperatura di 10-15 °C 

• l’ alta fermentazione: a una temperatura di 15-30 °C 

 
Fermentazione spontanea  
 
LAMBIC – Stile di birra a fermentazione spontanea, che raccoglie cioè il lievito dell'aria e lascia 
fermentare liberamente il mosto. Viene prodotta con una buona percentuale di malto di frumento, 
ma dato che il lievito presente nell'aria non è mai lo stesso né della stessa quantità, si miscelano vari 
tipi di Lambic per dare origine a diversi tipi di birre di questo stile. 

 

Le Faro, addizionate di zucchero, ma acidule e dalla schiuma particolarmente 
compatta. 
Le Geuze, birra belga a fermentazione spontanea, ricavata dalla miscelazione di 
vari tipi di Lambic anche di diversa età. Come per le Faro, forti note acidule e 
tenui note di luppolo. 
La Lambic può essere aromattizzata, per macerazione, con vari tipi di frutta. Le 
birre più note di questo tipo sono la birra Kriek (amarena) e la Frambozen 
(lampone), ma si producono anche birre alla pesca (Pecheresse) al ribes, al mirtillo 
(Cassis) alla banana. Note dolci e schiuma compatta. 
 
 

 
Bassa fermentazione  
 
LAGER - Ogni birra prodotta a bassa fermentazione è genericamente chiamata lager. Si sarebbe 
tentati di dire che è la birra comune, anche se non c'è niente di comune in questo stile birrario che è 
il più diffuso a livello mondiale. Di colore oro pallido, mediamente amara, schiuma fine e 
persistente, gradazione alcolica media 4-5% vol. 
Quando si legge premium si indica solitamente una lager di qualità superiore 
alla media. Il nome deriva dal tedesco “lager” indica i magazzini, le cantine in 
cui viene messa a maturare fin dalla più antica tradizione. 

Questi i vari tipi di lager: le American lager, denominazione a sé in quanto gli 
Stati Uniti negli ultimi anni si stanno specializzando nella produzione di 
questo tipo di birra. Estremamente leggere e di facile beva grazie all’aggiunta 
di frumento e riso al malto d’orzo proprio per attenuarne l’aroma. 
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• Le Golden lager, la “bionda” per antonomasia, originaria di Monaco di Baviera (Helles lager) 

perfettamente equilibrata sia per gusto che per tenore alcolico. 
• Le Dark lager ottenute con malto scuro. 
• Le Strong lager di gradazione alcolica maggiore che si attesta intorno ai 7-8% vol.  
• Le Malt liquor provano che non tutte le birre americane sono leggere e poco alcoliche. 

Alcune, ma sono poche, sono di gradazione alcolica elevata e vengono chiamate appunto 
Malt liquor (liquore di malto). Sono in pratica le “doppio malto” Usa. 

• Le Münchner sono le tipiche di Monaco di Baviera, di bassa fermentazione, di colore 
generalmente scuro e con evidente sapore di malto. Se Helles si tratta della Münchner 
bionda, molto maltata, leggermente dolce e dal basso tenore alcolico; se Dunkel si tratta della 
lager scura, una delle prime a bassa fermentazione mai prodotte, schiuma persistente, gusto 
tostato, gradazione intorno ai 6% vol.  

• Le Light beer, basso tenore alcolico, aromatiche, spuma fine e leggera, perfetta per l’estate. 
• Stesso discorso vale per le Ice beer, di facile beva ma con medio tenore alcolico, aromatiche 

e con discreta spuma. 
• Le Eisbier, molto strutturate grazie alla fermentazione assai bassa che permette di eliminare 

una consistente parte di acqua. 
• Le Esotiche non è una vera tipologia birraria ma semplicemente una denominazione di 

fantasia per identificare quelle birre che ci portano atmosfere di Paesi lontani e affascinanti. 
Quasi tutte praticamente rientrano nella grande famiglia delle birre lager ma in qualche caso 
hanno caratteristiche particolari. Le birre latino-americane, per esempio, sono di colore molto 
chiaro, sapore delicato, grande bevibilità. 

• Le Kellerbier è una denominazione storica che sta ad indicare un tipo di birra ovviamente 
bavarese estremamente luppolata e leggermente torbida, spuma lieve ma persistente, gusto 
asciutto e moderato tenore alcolico. È la birra da servire nel tipico boccale di ceramica. 

• Infine la Kulmbacher dal nome di una città bavarese, forte colorazione, gradazione alcolica e 
luppolatura media. 

 

 

BOCK - Birre a bassa fermentazione e a gradazione elevata di produzione 
tradizionalmente tedesca. Dense, corpose, dal deciso sapore di malto. Quando 
sono ancora più forti diventano Doppelbock. Le bock di solito sono chiare, le 
doppelbock ambrate o scure.Poi ci sono le Eisbock, meno diffuse perché 
decisamente forti e strutturate, con una gradazione alcolica che in alcuni casi 
arriva ai 14% vol. 

Le Hellesbock, sono le bock più chiare, quasi dorate, ma sempre piuttosto forti. 

Infine le Maibock, birra prodotta esclusivamente per la stagione primaverile, si 
caratterizza comunque per la forte nota di malto. 

PILSNER O PILS - Questa tipologia trae il nome da Pilsen, la città ceca in cui è nata e nella 
quale viene tuttora prodotta la famosa Pilsner Urquell. Molto apprezzato, questo stile birrario 
si è diffuso in diversi Paesi dove vengono prodotte birre denominate pils o pilsner. Si tratta di 
birre a bassa fermentazione, di color oro pallido e in genere molto luppolate, il che conferisce 
un tocco di amarognolo in più e un gusto secco e pulito. La schiuma è abbondante con  
perlage finissimo. 
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Le Deutscher pilsner, le pils bavaresi, sono una varietà di questo stile, più 
amare, secche e leggere rispetto a quelle ceche. 

Le American Pilsner sono ottenute spesso con riso e cereali e hanno un corpo 
più debole. 

Le Dortmunder derivano il nome dalla vocazione commerciale della città 
tedesca di Dortmund in Renania, che fu uno dei primi centri di esportazione 
della birra. Anche denominata Export, è una birra a cavallo tra le pilsner 
classiche e le hellesbock. Bassa fermentazione, gusto rotondo, non troppo 
amaro, sapore di malto. Gradazione alcolica attorno ai 4,5% vol. 

La Bière de garde, birra bionda/ambrata della Francia settentrionale. 

 

Evidente il gusto di malto che può essere chiaro o scuro, tenore alcolico variabile tra i 5 e gli 8% 
vol. La spuma è compatta e l’effervescenza piacevole. 
La Bière de mars sempre di origine francese deve il suo nome a una birra che viene prodotta in 
inverno per essere commercializzata all’inizio della primavera. Vale lo stesso per la Märzen o 
Oktoberfestbier, tipica birra tedesca di Monaco di Baviera. Viene prodotta in marzo per essere 
consumata durante l'Oktoberfest, la tradizionale festa bavarese, dove viene bevuta in grandi 
quantità, esclusivamente in boccali (mass) da un litro. 
Le Rauchbier sono tipiche della zona di Bamberg, in Franconia (Germania) e sono ottenute dal 
malto la cui germinazione è stata interrotta mediante l'affumicatura con legno di faggio invecchiato. 
Il sapore di affumicato si trasmette fino al prodotto finito. È una specialità di difficile reperimento 
nel nostro Paese. 
La Schwarzbier, originarie della Turingia, sono birre scure ottenute da malto tostato, la gradazione è 
moderata e il gusto è vagamente agrodolce. 
Infine le Vienna, ottenute per la prima volta nella città di Dreher utilizzando malto torrefatto. 
Colore ambrato, grado alcolico medio, spuma fine e compatta. È uno stile che sta andando a 
scomparire. 

Alta fermentazione 

 

ABBAZIA O ABBAYE - Le birre d'abbazia sono prodotte con l'antico metodo 
dell'alta fermentazione; generalmente corpose e di forte contenuto alcolico 
(da 6 a 9 gradi) per via dell’usanza di farle rifermentare in bottiglia. Le 
birre dunque si distinguono per il numero di fermentazioni subite: Dubbel, 
Tripel, Quadrupel. La loro colorazione varia dall'oro carico, all'ambrato, al 
rosso cupo, al bruno scuro. Si richiamano alle birre che venivano 
anticamente prodotte in numerose abbazie belghe. 

 

TRAPPISTA - Le birre trappiste sono molto apprezzate in quanto vengono tuttora prodotte  
dai monaci trappisti in sei abbazie (cinque situate in Belgio, tra cui le più note sono la 
 Chimay, Orval e Achel, e una in Olanda). Questa tipologia di birra, come per le birre  
d’abbazia, si caratterizza dalla doppia o tripla fermentazione in bottiglia (Dubbel e Tripel) 
Gradazione robusta (da 6 a 9° alcol). Di colore che varia dall'oro carico, all'ambrato, allo scuro. 
Schiuma ricca. Gusto pieno. Si bevono in grandi bicchieri balloon per meglio apprezzarne gli 
aromi. 
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ALE – È il nome con cui i britannici definiscono la birra tradizionale. Identifica birre ad alta 
fermentazione, di moderato contenuto alcolico e di poca schiuma, da bere a temperatura di cantina. 
Colori assortiti, sapori anche. Numerose sono le sottotipologie per la British ale: le più conosciute, 
inizialmente destinate esclusivamente alla spillatura e ora disponibili anche in bottiglia, sono le 
Bitter ale, “birre da conversazione”, non pastorizzate, amarognole, rossastre e leggere, a esclusione 
delle Strong bitter; le Strong ale; la Pale ale nata nel ‘700, dorata, equilibrata nelle note di luppolo e 
malto, si attesta intorno ai 5 gradi alcolici. Da questa derivò la sua versione più alcolica, la Indian 
pale ale, la quale fu studiata durante la prima guerra mondiale per le truppe inglesi di stanza in 
India; e infine le Scotch ale, pale ale con l’aggiunta di orzo tostato, risultano dunque molto scure, 
con note fruttate e caramellate. 
Tra le meno conosciute vi sono le Mild ale, birre rosso rame dal basso tenore alcolico; le Old ale 
birre invernali fortemente maltate e caramellate. Molto apprezzata è la Real ale ovvero la ale 
prodotta con metodi tradizionali antichi. 
Ci sono poi le English brown ale dal gusto tostato e fruttato e dal tenore alcolico moderato, e quella 
che viene chiamata Barley wine (letteralmente “vino d'orzo”) altra ale inglese “da conversazione”, 
ma di forte gradazione alcolica, colore che va dal rame al bruno, birra da invecchiamento, dolce e 
luppolata e dalla spuma cremosa.  
A parte e famosissima è l’Irish red ale, solitamente più alcolica e dolce rispetto a quelle inglesi, di 
colore rosso-bruno. 
Anche il Belgio vanta una sua tradizione in fatto di ale. Le Belgian ale possono essere strong: di 
forte contenuto alcolico, ambra o brune, ottenute con l’utilizzo di differenti zuccheri raffinati e 
molto speziate (solitamente chiodi di garofano e frutta) e red: agrodolci, originarie delle Fiandre, ma 
prodotte con l’utilizzo di malto viennese in botti di quercia. Vi sono poi le Dark ale e Oud Bruin, 
caratterizzate dalle acque della zona di origine (Oudenaarde) color rame-marrone, agrodolci, 
maltate, non troppo alcoliche, dalla schiuma cremosa.  
Ancora, originaria del Nord America e totalmente autoctona bisogna ricordare la Cream ale chiara 
ed equilibrata. 
 

PORTER – Questo stile di birra nasce da un pub londinese di Harwood agli inizi del 1700. Chiamata 
così perché i suoi maggiori consumatori erano i facchini (in inglese, appunto, “porter”). È da questo 
stile che successivamente nacque lo stile stout. 
 
STOUT – Lo stile stout nasce dalle modifiche apportate dall’azienda Guiness (letteralmente “forza”) 
all’inglese porter, diventando così la famosa birra nazionale irlandese, scurissima, con una schiuma 
abbondante e cremosa. I suoi prodotti sono sempre caratterizzati, appunto, da una “forte” struttura e 
un basso tenore alcolico. Il motivo è dato dall’utilizzo di orzo molto torrefatto e dunque poco 
fermentescibile e aggiunte di caramello, caffè o cioccolato. Questo stile birrario è molto apprezzato 
anche in Gran Bretagna, ma non mancano birre stout provenienti anche da altri Paesi. La più 
famosa, dunque, è sicuramente l’Irish stout, originaria di Dublino, nera, amara e maltata.  

Una stout molto forte e famosa è la Russian Stout (o Imperial stout) 
originariamente prodotta a Londra nell'Ottocento, per essere esportata a San 
Pietroburgo dallo Zar di Russia; tuttora in produzione viene esportata in vari 
Paesi, incluso il nostro. 
La Oatmeal stout si caratterizza per la sua particolare cremosità data dall’aggiunta 
di farina d’avena durante la preparazione del mosto. Molto particolari le Sweet 
stout (o Milk stout) caratterizzate dalla presenza di lattosio, e per questo molto 
difficili da reperire, se non in ambito locale. Infine le Stout chocolate, ottenute 
aggiungendo cacao durante il processo produttivo. 
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BIÈRE BLANCHE, WEIZEN, WEISSBIER – Sono tre denominazioni geografiche per indicare un unico 
stile, quello della birra bianca. La Bière blanche viene prodotta in Francia, la Weizen in Belgio, la 
Weissbier in Germania. Sono birre a base di frumento non maltato, caratterizzate dunque da un 
colore molto chiaro e leggermente lattiginoso, particolarità data dalla rifermentazione in bottiglia. 
Sono leggermente acidule, assai rinfrescanti e digestive, con particolarità aromatiche dovute 
all'aggiunta di spezie, quali coriandolo e curaçao. Tra le varianti è interessante la Roggenbier, 
ottenuta dall’utilizzo della segale al posto del frumento. 
Le weissbier tedesche sono sempre leggermente asprigne e dotate di una 
abbondantissima schiuma. Molto dissetanti e rinfrescanti, sono anche assai 
digestive. Altra caratteristica è il lievito che rimane in sospensione dando alla 
birra un gusto particolare e un aspetto opaco. Sono prodotte in varie tipologie, le 
tre più note sono: la Hefe weizen (chiara con lievito) birra non filtrata 
contenente dunque molti lieviti e acido lattico che la rende particolarmente 
rinfrescante; le Kristall (chiare senza lievito) filtrate e dunque più brillanti, dalla 
spuma compatta e dall’aroma speziato, grado alcolico leggero;  
infine la Weizen dunkel (scure con lievito), è la versione scura della hefe weizen, colore dato 
dall’utilizzo di malto più tostato, dunque corpo maggiore e maggiore carica aromatica. 
Tra gli altri tipi: le Weizenbock,  weizen scure, dal tenore alcolico maggiore, gusto acidulo e di 
lieviti; la Berliner Weizen, chiamata anche “champagne di Berlino” dal nome che gli diedero gli 
ufficiali di Napoleone, è acidula e amarognola; la Weizen gose, è originaria della città di Lipsia, è 
caratterizzata da una particolare effervescenza ed è ottenuta con frumento, coriandolo e sale marino; 
le Steinbier, originaria della Baviera, si ottiene da una tecnica molto particolare che prevede la 
colatura del malto su pietre roventi scaldate dal fuoco di legno di faggio, da qui le note dolci e 
affumicate che caratterizzano questo tipo di birra. 
In questa tipologia rientra anche la Kolschbier, birra tipica della città tedesca di Colonia, ad alta 
fermentazione, dorata, delicata e decisamente secca. Si beve in un apposito bicchiere cilindrico. Di 
difficile reperimento nel nostro Paese. 
Tra le belghe, da ricordare, le Saison, birre artigianali particolarmente aromatiche, prodotte in 
determinati periodi dell’anno e per questo molto rare. 
Tra le altre… la Wheat Beer, prodotta essenzialmente negli Stati Uniti, birra molto leggera, 
effervescente e rinfrescante; le Steam Beer, forse il vero unico stile tipico americano, viene prodotta 
dalla birreria Anchor di San Francisco, si ottiene utilizzando lieviti a bassa fermentazione ad alta 
temperatura (“steam” sta per “vapore”). 
Da ricordare infine l’Altbier, un tipo di birra ad alta fermentazione originaria di Düsseldorf 
(Westfalia e Renania). Ramata, leggera, digestiva, dal gusto fruttato. Simile nello stile alla cream 
ale americana. 
 
 

Le birre da invecchiamento  
 
La birra è in genere sottoposta al deterioramento nel tempo e dunque, per legge, è prevista una 
scadenza che va dai 12 ai 18 mesi per i prodotti pastorizzati, intorno ai 2 per quelli artigianali. 
L’eccezione sono le birre da invecchiamento, che, così come il vino, acquistano proprietà e sentori 
diversi a seconda del tempo e del tipo di conservazione. Sono solitamente piuttosto forti e, luppolate 
a causa della rifermentazione in bottiglia oppure acidule a causa di quella spontanea. 
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Così come il vino sarebbe dunque necessaria una cantina, poiché in egual modo la birra non 
sopporta la luce, gli sbalzi di temperatura e il caldo. La temperatura ottimale si attesta solitamente 
intorno ai 10 gradi o ancora meglio dovrebbe essere mantenuta costante quella di servizio. Quindi 
niente frigorifero, ma un ambiente leggermente umido e, c’è chi dice, privo di rumori! 
Sul posizionamento della bottiglia (orizzontale/verticale) ognuno dice la sua.  

Il problema è il tappo di sughero che al contrario delle altre birre 
contraddistingue spesso le birre da invecchiamento. 
I tempi sono molto variabili, ci sono birre che saranno già “pronte” dopo 2 
anni, altre che necessiterebbero di raggiungere o superare i 25 anni! 
Gli stili adatti per l’invecchiamento sono: le imperial stout (Courage per 
esempio), alcune belgian strong ale (Chimay Grand Riserve o la Gouden 
Carolus Cuvée dell’Imperatore), i barley wine (Thomas Hardy Ale’s), le 
lambic (Cantillon o Liefmans) e vecchie ale (Prize Old Ale della Gale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        

 

 

 

17 

 
 

GLOSSARIO 
 

 
Abdij/Abbaye/Abbazia 
Solitamente non viene prodotta in abbazia ma secondo ricette di antichi monasteri. In Belgio, dove è 
piuttosto diffusa, è una birra ad alta fermentazione, decisamente alcolica e strutturata. 
 
Ale 
Il termine indica in senso lato le birre prodotte con il metodo dell’alta fermentazione. In senso stretto 
identifica una famiglia di birre inglesi aromatiche comprendente numerosi stili. 
 
Altbier Tedesca  
A ad alta fermentazione di colore ambrato carico. Tipica di Düsseldorf, possiede un’alcolicità vicina al 
4,5 %. 
 
Bière AssoBirranche  
Birra di frumento belga dall’aspetto opalescente. Al naso e in bocca risulta fresca e speziata. Contiene 
circa il 5% di alcol. 
 
Barley wine  
Birra particolarmente alcolica, facilmente oltre il 9%. Il colore può andare dal dorato all’ambrato molto 
intenso. Quasi sempre in bottiglia, talvolta può invecchiare. 
 
Berliner weisse 
Birra di frumento tipica di Berlino con circa il 3% di alcol e dall’aspetto lattiginoso. A volte viene 
servita con del succo di frutta per attenuarne la forte acidità. 
 
Bière de garde 
Birra del Nord della Francia ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. L’alcol varia tra il 5 e il 
7% e il colore è generalmente ambrato. 
 
Bière de mars 
Francese a bassa fermentazione prodotta in autunno e consumata per festeggiare l’inizio della 
primavera. Solitamente è ben strutturata, di colore ambrato e con un’alcolicità vicina al 5%. 
 
Birra di puro malto 
Birra prodotta con malto d’orzo e/o malto di frumento senza l’aggiunta di cereali non maltati. 
 
Birra speciale 
Secondo la legge italiana è una birra con almeno 12,5 gradi Plato, e circa 5,4/5,8° gradi alcol sul 
volume. 
 
Bitter ale 
La più classica delle birre inglesi, tipicamente servita alla spina. Possiede circa il 4% di alcol, un colore 
ambrato e un deciso carattere luppolato. Le versioni best e special sono leggermente più alcoliche. 
 
Bock  
Tedesca a bassa fermentazione, spesso ambrata, con un carattere maltato e un’alcolicità compresa tra il 
6 e il 7,5%. La variante maibock veniva tradizionalmente prodotta per le feste primaverili. 
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Brown ale 
Inglese di colore ambrato intenso e dal gusto leggermente dolce. Tipicamente tra il 3,5 e il 4,5% di 
alcol. 
 
Cream ale 
Definizione per una birra americana chiara, non particolarmente strutturata nel corpo e nel gusto. 
Spesso viene tagliata con una lager chiara. Vicina al 5% di alcol. 
 
Doppelbock 
Birra della Germania meridionale a bassa fermentazione e alto contenuto alcolico, di solito oltre il 
7,5%. Di colore ambrato carico o quasi scuro, tradizionalmente veniva prodotta in primavera. Spesso il 
nome del prodotto contiene il suffisso "ator", se messa in vendita durante la quaresima. 
 
Doppio malto 
Secondo la legge italiana è una birra con una gradazione Plato non inferiore a 14,5, e con circa 6,5% di 
alcol sul volume. 
 
Dortmunder 
Lager chiara piuttosto luppolata con un’alcolicità vicina al 5%. Tipica di Dortmund. 
 
Draught  
In inglese significa letteralmente "alla spina". Le lattine e le bottiglie che riportano questa indicazione 
contengono un dispositivo meccanico atto a simulare l’effetto di spillatura della birra. 
 
Dubbel/Double  
Ale belga rifermentata in bottiglia dal colore ambrato e carattere maltato. Spesso è una birra trappista o 
di abbazia. 
 
Eisbock 
Antica birra tedesca ottenuta dalla sottrazione di una parte della componente acquosa attraverso il 
congelamento del fusto. Il risultato è una birra corposa, alcolica e dal gusto deciso. 
 
Export 
Spesso è sinonimo di Dortmunder altrimenti può identificare una qualsiasi birra nata per l’esportazione. 
Altre volte dovrebbe indicare un prodotto di qualità superiore. 
 
Faro  
Lambic cui viene aggiunto zucchero durante la fermentazione. È una birra con circa il 5% di alcol, 
spesso ambrata, in cui la dolcezza dello zucchero si contrappone all’acidità della fermentazione 
spontanea. 
 
Gueuze 
Belga risultante da un taglio di alcune lambic stagionate in botte e altre giovani, rifermentata in 
bottiglia. Attorno al 5% di alcol. 
 
Ice beer 
Moderna versione delle Eisbock, congelata durante la maturazione. Di colore chiaro e buon tenore 
alcolico. 
 
Imperial stout 
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Stout nata nel Regno Unito per essere esportata nella Russia Imperiale. Concepita per essere conservata 
a lungo, è una birra più alcolica di una stout tradizionale, arrivando facilmente all’8%. 
India pale ale/Ipa  
Inglese destinata tradizionalmente all’esportazione in India. Versione più alcolica e luppolata della 
semplice pale ale, supera facilmente il 5% di alcol. 
 
Kellerbier  
Bavarese a bassa fermentazione non filtrata. È tipicamente poco frizzante, con un buon tenore di 
luppolo. 
 
Kölsch 
Tipica di Colonia, ad alta fermentazione. È una birra chiara, piuttosto acida, con un’alcolicità vicina al 
4,5%. 
 
Kulmbacher 
Proveniente da Kulmbach, in Baviera. Realizzata con la bassa fermentazione, è di colore scuro e buona 
struttura. 
 
Lager 
Sinonimo di birra a bassa fermentazione e a lunga stagionatura. Può essere di colore paglierino scarico 
come scura, tra le più forti del mondo come estremamente leggera. Talvolta il termine può descrivere il 
tipo di birra più diffuso nel mondo: chiara, di media alcolicità, non particolarmente caratterizzata negli 
aromi e nel gusto. 
 
Lambic 
Birra belga di frumento e malto d’orzo a fermentazione spontanea rifermentata in bottiglia oppure in 
botti di quercia o rovere. Ha un sapore fresco e piuttosto acido, un colore chiaro opalescente e 
un’alcolicità vicina al 4%. Talvolta, con lo scopo di addolcirne il carattere, alla lambic viene aggiunta 
della frutta durante la fermentazione. La birra prende il nome di framboise se si tratta di lamponi, kriek 
di ciliegie, pêche di pesche, cassis di ribes neri. 
 
Light beer/Leichtbier/Birra leggera 
Definizione per una birra dal basso contenuto calorico e soprattutto alcolico. Spesso è una birra poco 
strutturata anche negli aromi e nel gusto. 
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ELENCO BIRRE per stile: 

 
Abbazia o ABBAYE 
 
 
CORSENDONK AGNUS    ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Abbazia  
Descrizione: Caratterizzata da una schiuma fine e persistente,  
gusto asciutto è aroma molto complesso di frutta e lieviti.  
Il corpo risulta pieno e robusto è condizionato inizialmente  
dal grado alcolico, ma diviene amabile nel finale. Si consiglia di far 
 sciogliere bene i lieviti sul fondo della bottiglia rotenadola per poi 
 ridistribuire nei bicchieri.  
Abbinamenti: Antipasti, primi piatti, carni bianche, pesce e crostacei.  
Temperatura: consigliata tra i 6 e i 10 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 7,5%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Biondo  

 
 
 
 
 
CORSENDONK  PATER    ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Abbazia  
Descrizione:  Schiuma persistente e ben aderente al bicchiere.  
Al naso note di frutta e di fiori. Gusto caramellato e di leggera  
tostatura. Nel complesso ben equilibrata.  Birra che presenta  
delle caratteristiche visive e degustative particolari perchè in  
fase produttiva subisce un periodo di riposo più lungo del solito. 
Abbinamenti:  Carni rosse alla brace, stufati, spezzatini e brasati.  
Temperatura:  consigliata tra i 6 e i 10 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 7,5%  
Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Ambrato scuro 
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KAPITTEL BLOND    (75 cl.)  
Tipologia:  Abbazia 

Descrizione:  Questa bionda dorata, specialità dell'abate, ha un   

 corpo vigoroso e un intenso aroma di lievito e malto. Si percepiscono 

 note di banana, mela e spezie. Una vera bionda da meditazione. 

Abbinamenti:  Antipasti in generale, salumi poco grassi, bruschette  

condite con olio extravergine d'oliva, zuppe di cereali, lenticchie,  

bolliti misti, arrosti di carni bianche serviti con salse corpose, anche 

 piccanti, mostarde. Formaggi di breve o media stagionatura. 

Temperatura:  consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:   6,5% 

Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:  Biondo 

 
 
 
 
 
 
 
KAPITTEL  ABT 10°     (75 cl.)  
 Tipologia:   Abbazia 

 Descrizione:    Equilibrata e piacevole presenta una schiuma bianca 

 e persistente. Al naso spicca l'alcol, ma anche frutta e lievito. Il corpo 

 è robusto, zuccherato e maltato, con note di lievito sul finale. 

 Abbinamenti:    Ottimo abbinamento con formaggi molto stagionati 

 e saporiti, anche erborinati. Primi e secondi piatti decisi e strutturati. 

 Da bere anche come birre da meditazione. 

 Temperatura:    consigliata a 14 gradi C. 

 Provenienza:    Belgio  

 Grado Alcolico:    10,0% 

 Fermentazione:    Alta - Rifermentata in bottiglia 

 Colore:    Ambrato 
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TRIPEL KLOK   (33 cl.)  

Tipologia:  Tripel (artigianale) 

Descrizione:  Una bella triple, solida ed alcolica, con un leggero 

 carattere agrumato che si affaccia all’aroma, e che lascia il posto 

 ad un mielato caldo e astringente nel gusto. Schiuma all’inizio 

 cremosa e abbondante, ma che poi svanisce abbastanza rapidamente 

lasciando sul liquido un esile residuo. Accanto all’agrumato, 

 il naso coglie da subito le note rustiche di lievito, un “terroso” 

 rustico ma non graffiante, e una sensazione leggermente floreale. 

 Attenzione a berla tutta d’un botto: è birra dal corpo robusto, 

 che va apprezzata con calma e senza fog, finisce corposa ma 

 non scostante, con ancora qualche nota ruvida 

Abbinamenti: Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei,  

carni rosse. 

Temperatura: consigliata ai 8 gradi C. 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:   8,5% 

Fermentazione:   Alta 

Colore:    Biondo  

 

FELINA   (375 cl)   -  (75 cl.)   

Tipologia: Abbazia  

Descrizione:  Richiami a birra belga d’abbazia con tono molto inglese, 

dal colore ambrato carico, bella limpidezza e schiuma fitta e durevole, con  

leggera speziatura di cannella: tale ingrediente si ritrova senza  

invadenza nel profumo, accompagnato da tenui sensazioni di miele  

e da più decisi sentori resinosi e di frutto maturo. Colpisce per la  

facilità di bevuta, in un vivace gioco di dolce e amaro, in cui prevale  

l’amaro con toni tostati. Lascia un’impronta graffiante di notevole  

durata.  

Abbinamenti: Da abbinare a primi e secondi piatti strutturati e  

aromatici, formaggi stagionati e a pasta cotta, pasticceria secca di  

buona complessità 

Temperatura: Consigliata tra  8 e 10 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  7,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Rosso 
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ALE 
 
GOUDEN CAROLUS  HOPSINJOOR   (75 cl.)  
 
Tipologia:Belgian Strong Ale 

Descrizione: Profumo intenso con variegate note agrumate.  
Prevale in tutti i campi l'amaro del luppolo.  
Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e  
crostacei, carni rosse.  
Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:  8.0% 

Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:  Biondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DOCHTER VAN DE KORENAAR EMBRASSE   (66 cl.)  
 
 

Tipologia: Belgian Strong Ale 

Descrizione:  Birra Artigianale nera di puro malto forte tipo 
stout belga.. 
Abbinamenti: Antipasti e primi piatti ricchi e saporiti, formaggi e 

salumi di media stagionatura, carni bianche arrosto. 

Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 9% 

Fermentazione: Alta 

Colore: Scuro 
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DE DOCHTER VAN DE KORENAAR BRAVOURE (33 cl.)  
 
Tipologia: Strong Ale 

Descrizione:  Birra artigianale affumicata dal color rubino. 
Abbinamenti: Interessante l’abbinamento con carni rosse e 

formaggi stagionati, il forte aroma permette l’accostamento anche 

con erborinati. 

Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 6,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore: Rosso rubino 

 

 

 

 
 
 

KASTEEL  CUVEE DE CHATEAU   ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Strong Ale 
Descrizione: La Cuveè du chateau è una birra di colore bruno scuro e di 
schiuma abbondante, ricca e persistente. Il profumo è squisito, 
emana aromi di malto, di lievito di prima qualità, con un tocco di 
caramello. In bocca si avverte una densità di liquore forte dovuta alla 
maturazione per almeno dieci anni in botti. Il gusto è di frutta secca, 
uvetta e vino, con una netta prevalenza della componente dolce. Il 
retrogusto, elegante e duraturo, è di malto tostato. 
Abbinamenti: Birra da meditazione 
Temperatura: consigliata a 10 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 11,0%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Scuro  
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KASTEEL  BRUNE    ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Dark Strong Ale  
Descrizione: Schiuma densa e persistente. Intenso gusto  
di malto. Aroma di cereali. Retrogusto con sentori di frutta 
 secca.  Caratteristico è il suo gusto cremoso, rotondo e fruttato 
 con note di porto. Brassata secondo i migliori metodi belgi  
tradizionali nel castello di Ingelmunster, è particolarmente 
 indicata per i veri intenditori. 
Abbinamenti:  Insaccati affumicati, Patè de foie gras, pasta  
condita con sughi molto saporiti e ragù, carni rosse cotte alla 
 griglia o arrosto, formaggi erborinati, torte rustiche salate a 
 base di verdure e patate.  
Temperatura:  consigliata a 12 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 11,0%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Ambrato scuro  

 
 
 
 
KASTEEL BLONDE TRIPLE   ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale  
Descrizione:  Grado alcolico elevato ma schiuma ricca e  
durevole. Odori floreali, di malto, di spezie e di miele.  
Corpo rotondo. Dolce e pastosa, piacevole in bocca e  
anche vivace con un retrogusto amarognolo prolungato con  
qualche accento di frutta secca e di porto . Birra da pasto ma 
 anche da meditazione, da degustare  
Abbinamenti: Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 
carni rosse.  
Temperatura:  consigliata tra i 9 e i 12 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 11,0%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Biondo  
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DUPONT CERVESIA    ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale  
Descrizione: Dal colore dell'ambra, questa specialità creata 
con una ricetta medievale a base di malto d'orzo e frumento,  
ha una schiuma ricca e persistente. Il gusto è molto speziato e  
ricorda il marzapane. L'aroma di erbe e lievito è intenso anche  
nel retrogusto.  
Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 
carni rosse.  
Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico: 8,0%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in botti di rovere  
Colore: Ambra 
 
 
 
 
 
 

DUPONT BONS VOEUX    (75 cl.)  
 
Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:    L'elevato grado alcolico di questa birra è 

mascherato dal notevole equilibrio generale. Gli odori della 

campagna vengono evocati dall'aroma insieme al lievito e al  

luppolo. Forte, amara Asciutta. 

Abbinamenti:   Formaggi stagionati, salumi, molluschi e  

crostacei, carni rosse. 

Temperatura:    consigliata tra i 10 e i 12 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:    9,5% 

Fermentazione:    Alta - Rifermentata in botti di rovere 

Colore:    Biondo 
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RED FOX     (75 cl.)  
 
Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:   Schiuma compatta, persistente e aderente. 

All'olfatto ampia complessità di aromi, frutta rossa, affumicato, 

tostato, speziato, di miele e caffè. Gusto prevalentemente di 

caramello e liquirizia, mentre l'amaro si fonde col miele. 

Abbinamenti:   Formaggi stagionati, salumi, molluschi e  

crostacei, carni rosse. 

Temperatura:    consigliata tra i 7 e i 10 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico:   7,0% 

Fermentazione:   Alta 

Colore:    Rosso 

 
 
 
 

LAMORAL DEGMONT   (75 cl.)  

Tipologia: Belgian Strong Ale 

Descrizione: Birra dal colore ambrato con una bella testa bianca.  

L'odore è dominato da frutta e piante aromatiche. In bocca arriva  

prima il malto, ma ben presto si evolve in un sapore intenso e in un  

retrogusto amaro 

Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 

carni rosse. 

Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 12 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 8,0% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Biondo 
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BUFFALO   (75 cl.)  

Tipologia: Belgian Strong Ale 

Descrizione:  Schiuma abbondante e bianca. Aroma delicato,  

da stout. Gusto pulito e anche qui da stout. Gustosa e beverina. 

Abbinamenti: Antipasti e primi piatti ricchi e saporiti, formaggi  

e salumi di media stagionatura, carni bianche arrosto. 

Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 6,5%  

Fermentazione: Alta 

Colore: Scuro 

 
 
 
 

LA CHOUFFE  BLONDE   (75 cl.)  

Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:    Sapiente birra accompagnata da una schiuma fitta e 

persistente. I suoi inebrianti profumi non tradiscono un corpo soffice  

e complesso. Gli aromi la rendono curiosa e piacevole. Il suo finale  

armonico ed asciutto la rende distintiva e facile da ricordare per sempre. 

Abbinamenti:     Gradevole con primi piatti leggeri non troppo  

strutturati. Il secondo piatto per eccellenza è il coniglio cucinato  

proprio con un bicchiere di questa birra.  

Temperatura:    consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:    8,0% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Biondo 
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MC CHOUFFE  SCOTCH ALE    (75 cl.)  

Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:    Deliziosa birra scura dal gusto dolce e suadente. 

 Fin dal primo sorso denota dei toni caldi ed avvolgenti che alla fine 

 svelano un carattere suadente e forte. Piacevoli le sfumature di  

banana, più chiare nel finale. Lunga e persistente, lascia intendere 

 sapori di spezie aromatiche. 

Abbinamenti:    La varietà degli aromi la rende adatta a grigliate  

di carne, pesci affumicati, formaggi molto stagionati. Dolci non grassi, 

preferibili quindi, quelli alle mandorle, speziati, al caffè, al cioccolato. 

Temperatura:   consigliata tra i 9 e i 12 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:    8,5% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Scuro 

 
 
 
 
 
LA CHOUFFE HOUBLON    ( 75 cl.)  
 
Tipologia:   Belgian Strong Ale  
Descrizione:   Schiuma fine e compatta.Profumo intenso  
con variegate note agrumate. Prevale in tutti i campi l'amaro 
 del luppolo.  
Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e  
crostacei, carni rosse.  
Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  9,0%  
Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore:  Biondo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        

 

 

 

30 

ST DENISE FLEUR D’HOUBLON    (75CL)  
 

Belgian Strong Ale  
Descrizione:   Birra estiva molto rinfrescante, prevale in tutti 
i campi l'amaro del luppolo. Secca, speziata e molto profumata.  
Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 
carni rosse.  
Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  6,0%  
Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore:  Biondo  
 

 
 
 
 
 
 
Malheur  Cuvée Royale Brut (met. champenoise) (75 cl.)  
 
Tipologia:  Belgian Strong Ale 

Descrizione:   Schiuma cremosa e abbondante. Profuma di malto, 

di luppolo e mele. Il corpo è rotondo e molto equilibrato. 

Ricorda, nella struttura, uno champagne brut e ne segue  

fedelmente il metodo champenoise. 

Abbinamenti:   Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei. 

Temperatura:   consigliata tra gli 8 e i 12 gradi C. 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:   9,0% 

Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:  Biondo 
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GOUDEN CAROLUS CUVÉE VAN DE KEIZER BLAUW 

 (75 cl.)  

Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:   Schiuma compatta e persistente. Sentori di canna 

da zucchero, frutta e caramello. Al palato frutta sciroppata, uva  

passa, malto. Particolarità di questa birra: viene brassata una volta 

sola all'anno, in occasione della data di nascita di Carlo V 

(24 febbraio).  

Abbinamenti:   Formaggi stagionati, salumi, molluschi e  

crostacei, carni rosse. 

Temperatura:   consigliata tra i 9 e i 13 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:   11,0% 

Fermentazione:   Alta 

Colore:    Ambrato scuro 

 
 
 
 

PATER LIEVEN BLONDE    (75 cl.)  

Tipologia:  Belgian Strong Ale 

Descrizione: Schiuma fine e durevole. Gusto amabile e 

aroma maltato e luppolato. Retrogusto leggermente acidulo. 

Abbinamenti:   Piatti molto saporiti. 

Temperatura:   consigliata tra i 5 e gli 8 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:   6,5% 

Fermentazione:   Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:    Biondo 
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ST GREGORY    (75 cl.)  

Tipologia:  Belgian  Ale 

Descrizione:  Birra artigianale non pastorizzata e non filtrata.  

Aroma di malto, con note erbacee e lievito. Gusto ben equilibrato 

tra malto e luppolo. Retrogusto pulito. Eccellente birra 

Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei,  

carni rosse 

Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:  8,0% 

Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:  Ambrata  

 
 
 
 

 

 

GULDENBERG AMBRÉE    (75 cl.)  

Tipologia:   Belgian Strong Ale 

Descrizione:    Schiuma non troppo ricca ma persistente. 

Aroma di malto, con note erbacee e lievito. Gusto ben 

equilibrato tra malto e luppolo, con una punta acidula. 

Retrogusto pulito. Eccellente birra. 

Abbinamenti:    Formaggi stagionati, salumi, molluschi e 

crostacei, carni rosse. 

Temperatura:    consigliata tra i 7 e i 10 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:    8,5% 

Fermentazione:    Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:    Ambrato  
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GULDEN DRAAK    ( 33 cl.)  

 
Tipologia: Belgian Strong Ale  
Descrizione:  Questa birra scura è aromatica e asciutta.  
Prevalgono i toni dolci del caramello e quelli corposi del  
suo tenore alcolico. Ideale per il dopo pasto, come birra da 
degustazione.  
Abbinamenti:  Piatti complessi, risotti con carne di maiale, 
arrosti di carni rosse, grigliate e selvaggina. Dolci di  
pastafrolla, aromatizzati al cioccolato e al caffè.  
Temperatura:  consigliata tra i 9 e i 12 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  10,5%  
Fermentazione:  Alta  
Colore:  Ambrato  

 
 
 
 

XX BITTER    ( 33 cl.)  

 
Tipologia: Belgian Strong Ale  
Descrizione:  Schiuma fine e compatta. Prevale in tutti i  
campi l'amaro del luppolo. Volutamente è stata intenzione  
dei mastri birrai di dare vita ad una delle birre più luppolate  
del Belgio (se non la più luppolata). Corpo scarso e poco  
consistente.  
Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e 
crostacei, carni rosse.  
Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  6,2%  
Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore:  Biondo  
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DUPONT SAISON BIOLOGIQUE   (75 cl.)     
 
Tipologia:Belgian Ale (biologica) 
Descrizione:  Birra belga bionda dall’aroma, fresco e inebriante, 

 con un tocco fruttato e fiorito, quasi dolciastro. La fragranza  

dell’aroma è data da un’effervescenza che colpisce immediatamente 

 anche il palato, insieme ad un corpo denso a non eccessivamente 

impegnativo. Il gusto è di agrumi e spezie, delicato ma allo stesso 

 tempo deciso, ricco di lievito gustoso, più luppolato sul finale. 

 Il retrogusto è di frutta ed erbe aromatiche. Gli ingredienti sono 

 tutti rigorosamente biologici. 

Abbinamenti: Antipasti in genere, anche con grasso abbastanza 
 percettibile, a base di salumi e formaggi. Minestre di cereali o 

 pasta, carni arrosto, in umido, formaggi di media stagionatura. 

 Bavaresi alla frutta per dessert.  

Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  5,5%  

Fermentazione:  Alta  
Colore:  Biondo  
 

 
DUPONT SAISON    (75 cl.)  
Tipologia:  Belgian Strong Ale 

Descrizione:  Una birra molto rinfrescante, brassata in inverno.  

Dal sapore fruttato di agrumi e leggermente speziato. Finale secco  

è molto luppolato. 

Abbinamenti:  Antipasti in genere, anche con grasso abbastanza  

percettibile, a base di salumi e formaggi. Minestre di cereali o pasta, 

 carni arrosto, in umido, formaggi di media stagionatura. Bavaresi 

 alla frutta per dessert. 

Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:  6,5% 

Fermentazione:  Alta - Rifermentata in bottiglia 

Colore:  Biondo 
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SAISON D'ERPE MERE   (75 cl.)  

Tipologia:Belgian Strong Ale 

Descrizione: Schiuma compatta, persistente e abbondante.  

Profuma di luppolo, di malto comunque asciutto e frizzante. 

 Al gusto risulta molto beverina, corpo leggero e rotondo, fruttato 

 e ben equilibrato. 

Abbinamenti: Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 

 carni rosse. 

Temperatura: consigliata tra i 6 e i 8 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 7,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore: Biondo 

 
 
 
 
 
KASTEEL  ROUGE   ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale (alla ciliegia)  
Descrizione: Schiuma abbondante e candida. Aroma dolce di  
ciliegia, leggermente acidulo, con note di crosta di pane e di frutta 
 secca. Il gusto rispecchia le sensazioni del naso, con finale ricco.  
Molto beverina benche sia di gradazione alcolica elevata.  
Abbinamenti: Antipasti e primi piatti ricchi e saporiti, formaggi e  
salumi di media stagionatura, carni bianche arrosto.  Ottima con 
 pasticceria secca e alla crema 
Temperatura: consigliata a 6 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 8,0%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Rosso  
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DUPONT BIERE DU MIEL  ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale (al miele) 
Descrizione:  La schiuma di questa birra è di un bel colore bianco  
ed è molto spessa e consistente. Il profumo floreale e il miele si sentono 
subito. Corposa dal gusto dolce che tramuta in piccante.  
Note speziate di chiodi di garofano e finale delicatamente amaro di 
 luppolo.  
Abbinamenti: Ottima come aperitivo, indicata anche con formaggi 
 stagionati, a pasta molle e/o dura, crostate di frutta  e dolci alla  
crema. 
Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  8,0%  
Fermentazione:  Alta - Rifermentata in botti di rovere  
Colore:  Biondo  
 
 
 
 
 
 
 

BLOEMENBIER TRADITION ( 33 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale (aromatizzata ai fiori) 
Descrizione:  Birra delicata come i fiori con cui viene prodotta. 
Il suo profumo intenso ricorda lo sbocciare della primavera.  
Il suo aroma è nettamente fruttato, quasi una dedica al pubblico 
 femminile. Il retrogusto è rinfrescante.  
Abbinamenti:  Stuzzichini leggeri, primi piatti con profumi poco  
percettibili, pesce e carni bianche, formaggi giovani, insalate con 
 petali di fiori. Dolci di frutta fresca e panna montata.  
Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  7,0%  
Fermentazione:  Alta  
Colore:  Biondo  
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DUCHESSE DE BOURGOGNE AMBRÉE   ( 25 cl.)  
 
Tipologia: Belgian Strong Ale (barricata) 
Descrizione:  Birra rossa delle Fiandre occidentali invecchiata in  
botti di rovere, dall'impronta e dal gusto, volutamente e 
 dichiaratamente, "acetici". e dal caratteristico gusto agrodolce 
 tipico delle birre di questa zona del Belgio. Caratteristiche sono 
 le marcate nuances cioccolato e crema e il sapore inizialmente  
dolce che si evolve in note agrodolci che però non sono mai così 
 pungenti da sovrastare il gusto dolce. . In ogni caso un bel "viaggio", 
 al confine tra birra e vino, bella complessità ed originalità espressiva, 
 Schiuma cremosa e abbastanza persistente. Aroma fruttato.  
Corpo ben strutturato con sentore di legno.  
Abbinamenti: Birra da degustazione  
Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 12 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  6,2%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in botti di rovere  
Colore:  Ambrato  

 
 
 
 
La Penneffoise  Rouge    (75 cl.)  
 
Tipologia:  Belgian Strong Ale (alle prugne) 

Descrizione:  Birra deliziosa alle prugne dal colore rosso carico  

e dall’aroma e dal gusto di malto e frutta. Retrogusto dolce con note 

 di lievito, brassata soltanto una volta all’anno. 

Abbinamenti:  Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei, 

 carni rosse. 

Temperatura:  consigliata tra i 9 e i 12 gradi C. 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:  8,0% 

Fermentazione:  Alta 

Colore:  Ambrato  
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N’ICE LA CHOUFFE    (75 cl.)  
 
Tipologia:  Belgian strong Ale 

Descrizione:   Birra di Natale color mogano. Aroma  fruttato con profumi 

pronunciati di violetta, rosa e anice. 

Abbinamenti:  Piatti invernali, ottima anche come birra da meditazione. 

Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:  10,0% 

Fermentazione:  Alta 

Colore:  Scuro 

 

 

 

 
 
 
FULLER'S  LONDON PRIDE    ( 50 cl.)  
 
Tipologia:Ale  
Descrizione: Aroma luppolato, ma gusto con forti note di 
 malto, miele e legno 
Abbinamenti:  Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base 
di carni bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi 
 anche a pasta molle, insaccati.  
Temperatura: consigliata tra i 6 e i 9 gradi C.  
Provenienza: Gran Bretagna  
Grado Alcolico: 4,7%  
Fermentazione:  Alta  
Colore:  Ramato  
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FULLER'S  ESB    ( 50 cl.)  
 
Tipologia:Ale  
Descrizione: Aroma floreale. Gusto ben equilibrato di malto e  
luppolo.  
Abbinamenti: Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di  
carni bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi  
anche a pasta molle, insaccati.  
Provenienza: Gran Bretagna  
Grado Alcolico: 5,9%  
Fermentazione: Alta  
Colore: Ambra 

 

 

 

 

 

 

STRONG SUFFOLK VINTAGE ALE (50 cl.)  

Tipologia: Strong Ale 

Descrizione: Schiuma fine, persistente e aderente. Aroma di 

 cioccolato e tabacco, con note di torba. Birra complessa e articolata,  

al tempo stesso delicata, prodotta in quantità limitata, è un blend di 

 due classiche ale invecchiate per due anni in botti di legno. 

Abbinamenti: Piatti a base di carni rosse, agnello e montone,  

fegato, formaggi molto stagionati. 

Temperatura: consigliata tra i 7 e i 9 gradi C. 

Provenienza:  Gran Bretagna  

Grado Alcolico:  6,0% 

Fermentazione:  Alta 

Colore:  Bruno 

 

 

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

40 

BELHAVEN  SCOTTISH ALE  (50 cl.)  

Tipologia:  Scotch Ale 

Descrizione: Schiuma ricca e cremosa. Aroma di nocciole e malto. 

 Gusto maltato e finale luppolato. 

Abbinamenti: Portate a base di pesce, sia primi che secondi cotti al  

forno e/o al vapore. Crostacei cotti al vapore. Frutti di mare, 

 specialmente ostriche. Torte salate a base di verdure. 

Temperatura:  consigliata tra i 10 e i 13 gradi C. 

Provenienza:   Scozia  

Grado Alcolico:  3,9% 

Fermentazione:  Alta 

Colore:  Ambrato 

 

 

 

 

BELHAVEN  TWISTED THISTLE   (50 cl.)  

Tipologia: Scotch Ale 

Descrizione:  Aroma floreale, agrumato, con note di caramello.  

Gusto rinfrescante, secco, equilibrato tra il dolce e l'amaro. Finale  

agrumato e luppolato. 

Abbinamenti:  Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di carni 

 bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi anche a 

 pasta molle, insaccati. 

Temperatura: Consigliata tra i 6 e i 9 gradi 

Provenienza: Scozia  

Grado Alcolico:  5,3% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Ambrato 

 

 

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

41 

FRAOCH  HEATHER    ( 50 cl.) 

  
Tipologia:Ale  
Descrizione:  Gusto pieno e speziato. Note fruttate e retrogusto 
 secco. Viene prodotta secondo un'antichissima ricetta che prevede 
 l'aggiunta di fiori di erica durante la fermentazione (Fraoch in  
gaelico significa erica)  
Abbinamenti:  Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di carni  
bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi anche a  
pasta molle, insaccati.  
Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C.  
Provenienza: Scozia  
Grado Alcolico: 5,0%  
Fermentazione: Alta  
Colore: Ambrato 

 

 
 

WAAS WOLFE (33 cl.) 
 
Tipologia: Bitter Ale 
Descrizione: Carattere amarognolo, vicino alle bitter ales inglesi, anche se 
molto meno secca e astringente. Colore biondo/ ambrato trasparente, 
bello e accattivante; aroma, nel quale si presentano ad ondate successive il 
dolce gommoso del malto e caramello, lo screziato del lievito e l’erbaceo di  
un luppolo non secchissimo. Corpo beverino, rotondo, equilibrato, con un 
bel mix fra malto e note luppolate, che alla fine ne imprimono il carattere.  
Schiuma fine, non molto persistente. 
Abbinamenti: Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di carni 
bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi freschi anche a 
pasta molle, insaccati. 
Temperatura: consigliata tra i 6 e i 8 gradi C. 
Provenienza: Belgio 
Grado Alcolico: 6,5% 
Fermentazione: 
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SAN DALMAZZO   (375 cl)   -  (75 cl.)   

Tipologia: India Pale Ale 

Descrizione:  Birra chiara con buona presenza di luppolo, a metà strada tra 

una Ale inglese e una Blonde d’abbazia. Il colore è dorato carico, 

leggermente velato, la schiuma fitta e persistente. Fine nelle 

percezioni olfattive offre intense e variegate note floreali, che si 

amalgamano bene coi toni mielosi e con gli accenti erbacei ed 

agrumati. In bocca è fresca e morbida: domina la tendenza 

amarognola, evocante ricche sensazioni vegetali.  

Abbinamenti: Da abbinare con salumi freschi, antipasti anche di 

mare, primi di verdura, carni bianche, dolci poco elaborati tipo torta 

alla ricotta. 

Temperatura: Consigliata tra  8 e 10 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  5,2% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Chiaro 

 
 
 
 
 
 
TERZO MIGLIO 
 
Birra in stile American Pale Ale, prodotta artigianalmente utilizzando  
acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito. Dedicata alle varietà di luppolo 
americane, presenta aromi agrumati e resinosi, sentori balsamici di  
pino mugo e pompelmo che si bilanciano al gusto con un malto 
 importante, prima dell’arrivo di un amaro intenso, pulito e  
avvolgente, che non lascia mai sazi.  
Ottimo l'abbinamento con carni e formaggi a media stagionatura. 
Terzo Miglio stupisce per l'intensità e la complessità dei suoi aromi. 
Per apprezzarla al meglio, si consiglia di consumarla a 12°C e di  
conservarla al fresco. 
Alc.5,8% vol. (13,5°Plato) - Non Filtrata e non Pastorizzata 

Rifermentata in bottiglia. 

Colore: chiaro 
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CASTIGAMATT  

 

Birra ispirata allo stile American Style Black Ale  

(Black IPA), prodotta artigianalmente utilizzando acqua, 
 malto d’orzo, luppolo e lievito. Dal colore nero quasi  
impenetrabile con qualche riflesso granata, si presenta  
con un bel cappello di schiuma compatta e persistente. 
 Aromi e sapori si intrecciano nelle componenti maltate  
e nella generosa luppolatura con varietà americane.  
Il dry hopping effettuato con l’“Hoptimator”, strumento 
 progettato dal team del birrificio, dona alla birra un 
 carattere fresco ed intenso di luppolo. 
 Secca e beverina, nonostante i suoi 7,5 gradi alcolici, 
 Castigamatt è il lato oscuro del luppolo. 
 
Colore: ambra 

 

 

 

GORDON  FINEST PLATINUM (LATTINA 50 cl.)  

Tipologia:  Strong Ale 

Descrizione:    La Gordon Finest Platinum rappresenta  

 senza nessun dubbio l’apice nella categoria delle birre  

chiare forti. Dal sapore vellutato con un delicato retrogusto 

 amarognolo e dall’abboccato pieno con una forte sensazione  

di malto, questa birra diffonde nel palato tutta la sua esplosiva  

raffinatezza 

Abbinamenti:    Carne rossa alla brace e/o arrosto.  

Formaggi mediamente forti, ma anche stagionati e saporiti. 

Temperatura:    consigliata tra i 12 e i 14 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:   12,0% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Biondo 
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GORDON  FINEST GOLD   (LATTINA 50 cl.)  

Tipologia:   Strong Ale 

Descrizione:    Schiuma sottile e persistente. Aroma di  

malto e gusto fruttato. 

Abbinamenti:   Carne rossa alla brace e/o arrosto.  

Formaggi mediamente forti. 

Temperatura:    consigliata tra i 12 e i 14 gradi C. 

Provenienza:   Belgio  

Grado Alcolico:   10,0% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Biondo 

 
 
 
 
 

GORDON FINEST RED   (LATTINA 50 cl.)  

Tipologia:   Strong Ale 

Descrizione: Un colore in sintonia con una personalità  

calorosa. Un gusto diretto e preciso, con toni speziati,  

ma comunque secco. Un finale dolceamaro, con una nota 

pepata intrisa di alcol. 

Abbinamenti:    Piatti a base di carni rosse, agnello e  

montone, fegato, formaggi molto stagionati. 

Temperatura:   consigliata tra i 12 e i 14 gradi C. 

Provenienza:    Gran Bretagna  

Grado Alcolico:    8,4% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Rosso 
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BIÈRE BLANCHE – WEIZEN - WEISSBIER 
 

PATER LIEVEN BLANCHE   (75 cl.)  

Tipologia:   Biere Blanche 

Descrizione:    Schiuma candida e abbondante. Aroma agrumato  

con note di lievito. Sapore e finale dolci. 

Abbinamenti:    Piatti a base di pesce, anche fritti. Insalate, salumi  

leggeri, carni bianche e di maiale. 

Temperatura:    consigliata tra i 4 e i 7 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:    4,5% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Bianco 

 
 
 

JAN DE LICHTE DUBBEL WIT     (75 cl.)  

Tipologia:   Biere Blanche 

Descrizione:    Schiuma fine ma non molto persistente.  

Aroma con forti note citriche, speziate e agrumate.  

Gusto anch'esso speziato, agrumato e citrico, rinfrescante. 

 Una birra molto beverina con un finale meno speziato  

dell'aroma e del gusto. 

Abbinamenti:    Piatti a base di pesce, anche fritti.  

Insalate, salumi leggeri, carni bianche e di maiale.  

Formaggi freschi e/o stagionati. 

Temperatura:    consigliata a 10 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:    7,5% 

Fermentazione:    Alta 

Colore:    Ambra 
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BLANCHE D'ARDENNE   ( 75 cl.)  

 
Tipologia: Biere Blanche  
Descrizione: conosciuta come la Dama bianca delle Ardenne. 
 Torbida, dal colore giallo opalescente, dato dalla filtrazione parziale 
 della stessa, la schiuma è abbondante ma tendente a svanire  
abbastanza in fretta, perlage medio. Al naso offre sentori di frumento, 
coriandolo, e luppolo fresco. In bocca è leggermente asprigna, con 
 aromi tendenti all’agrumato come limone e pompelmo, con un 
 retrogusto prolungato di un amaro ben equilibrato con sensazioni  
di scorza d’arancio. 
Abbinamenti: Piatti a base di pesce, anche fritti. Insalate, salumi  
leggeri, carni bianche e di maiale.  
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 4,3%  
Fermentazione: Alta  
Colore: Chiaro  
 
 
 
 
STELVIO  
 

Tipologia: Weizen (artigianale) 

Descrizione:  Weissbier o Weizen significa birra di frumento. 
E' una birra ad alta fermentazione prodotta utilizzando malto  
d'orzo e malto di frumento, particolarmente dissetante e rinfrescante  
Abbinamenti:  Nata come birra estiva è molto dissetante.  
Si accompagna a primi o secondi  piatti molto speziati. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Italia  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione:  Alta 
Colore:  Biondo 
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SCIGHERA    (50 cl.)  

Tipologia: Hefe weizen 

Descrizione:  Birra bianca leggera fatta con malto d’orzo frumento 

e segale, simile, per aroma e freschezza, a una Weisse, ma meno 

dolce. Il colore è chiaro opalescente, la schiuma fine e compatta; al 

naso sprigiona marcati sentori di lievito e crosta di pane, associati a 

profumi di frutto e a leggeri richiami floreali, erbacei e di spezie. 

Abbinamenti: Ideale con stuzzicheria da aperitivo. Fresca e 

dissetante, invoglia alla bevuta e dona lunghe sensazioni 

retrolfattive  

Temperatura: Consigliata tra i 6 e 8 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  4,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Chiaro e torbido 

 
 
 

BLANCHE DE TRECAS           (75 cl.)  

Tipologia: Birra bianca 

Descrizione: Dalla tradizione belga delle blanche  
con un tocco di Brianza, il frumento crudo nasce questa  
birra dalla la schiuma abbondante ma tendente a svanire 
 abbastanza in fretta. Al naso offre sentori di frumento,  
coriandolo, e luppolo fresco. In bocca è leggermente 
 asprigna, con aromi tendenti all’agrumato,  un retrogusto 
 prolungato e un amaro ben equilibrato con sensazioni di  
scorza d’arancio. 
Abbinamenti: Piatti a base di pesce, anche fritti. 
 Insalate, salumi leggeri, carni bianche e di maiale.  
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C.  
Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  4,8% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Chiaro 
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SETA 
 
Birra in stile Wit - Blanche, prodotta artigianalmente utilizzando 
 acqua, malto d'orzo, grano tenero non maltato proveniente da  
agricoltura biologica, fiocchi d’avena, luppolo e lievito. La leggera  
speziatura con coriandolo, buccia d'arancia dolce e amara la rende 
 ottima come aperitivo fresco e dissetante. Accompagna bene salumi 
 e formaggi freschi, piatti a base di pesce, dolci o frutta.  
La bassa gradazione alcolica fa si che Seta possa essere compagna  
fedele per lunghe giornate di festa, si consiglia di consumarla a 8°C 
 e di conservarla al fresco. 
Alc.5% vol. (12°Plato) - Non Filtrata e non Pastorizzata 
Rifermentata in bottiglia. 
 
Colore: chiaro 
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LAGER 
 
 
 

HIRTER BIOHANFBIER    (50 cl.)  

Tipologia: Lager (aromatizzata alla canapa) 
Descrizione: Delicata e beverina, leggermente amarognola nel  
retrogusto 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con condimenti 
 leggeri anche a base di pomodoro, verdure cotte al vapore, pesci al 
 vapore o alla griglia, formaggi e/o salumi poco stagionati.  
In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura:  consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza:  Austria  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione: Bassa 
Colore: Biondo 

 
 
 
 
 
 
 
 

HIRTER BIOBIER    (50 cl.)  

Tipologia: Lager 
Descrizione:  Schiuma fine e aderente al bicchiere. Birra biologica 
 non filtrata. Delicata e beverina, caratterizzata da evidente sentore  
di cereali. 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con  
condimenti leggeri anche a base di pomodoro, verdure cotte al 
 vapore, pesci al vapore o alla griglia, formaggi e/o salumi poco 
 stagionati. In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura:  consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza:  Austria  
Grado Alcolico:  4,8% 
Fermentazione: Bassa  
Colore:  Giallo paglierino 
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HIRTER  RADLER    (50 cl.)  

Tipologia:  Lager (artigianale) 
Descrizione:  Leggera e delicato mix di birra e limonata dalle 
 note dolci, molto dissetante 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con  
condimenti leggeri anche a base di pomodoro, verdure cotte al  
vapore, pesci al vapore o alla griglia, formaggi e/o salumi poco 
 stagionati. In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Austria  
Grado Alcolico: 2,5% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

STELVIO 

 

Tipologia: Lager (artigianale) 

Descrizione:  Birra prodotta secondo la celebre tradizione birraria 
 bavarese. Dal colore oro carico e gusto rotondo ed equilibrato con un 
gradevole aroma floreale.  
Abbinamenti:  Dissetante. Adatta in ogni occasione. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Italia  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 
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LAMBIC 
 

KRIEK DE RANKE  LAMBIC   (75 cl.)  

Tipologia:   Lambic (alla ciliegia) 

Abbinamenti:    Principalmente sono birre da aperitivo, possono 

accompagnare antipasti leggeri a base di formaggi o anche piatti 

 a base di molluschi. Ottime per accompagnare dolci da forno,  

specialmente crostate alla frutta. 

Temperatura:    consigliata tra i 5 e gli 8 gradi C. 

Provenienza:    Belgio  

Grado Alcolico:   7,0% 

Fermentazione:    Spontanea 

Colore: chiaro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIRRA MADRE    (37 cl.)   

Tipologia: Lambic 

Descrizione: Birra acidula tipo Lambic, meno 
 “estrema”, fatta fermentare con il lievito madre  
da panificazione. 
Abbinamenti: Piatti a base di pesce, anche fritti 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C.  
Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  4,8% 

Fermentazione: Spontanea 

Colore:  Chiaro 
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PILSNER o PILS 

 

HIRTER  PRIVAT PILS   (50 cl.)  

Tipologia: Pilsner 
Descrizione:  Schiuma fine e persistente. Gusto delicatamente  
amarognolo. Aroma leggermente abboccato. 
Abbinamenti:  Ottima come aperitivo ed abbinata ad antipasti  
classici. Primi piatti in genere, salumi e/o formaggi a pasta molle, 
 fritture, piatti di carne o pesce non impegnativi. 
Temperatura:  consigliata tra i 6 e i 7 gradi C. 
Provenienza:  Austria  
Grado Alcolico:   5,2% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANACEK PRIMA    

Tipologia: Pilsner 

Descrizione:  Birra delicata dal corpo forte e gusto leggermente 

amaro.   

Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti  leggeri, verdure, 
pesci al vapore. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Repubblica Ceka  
Grado Alcolico: 4,0% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 
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GRANAT   

Tipologia: Pilsner 

Descrizione:  Birra delicata dall’aroma di malti tostati e richiami di 
 caramello.   
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con condimenti  
leggeri anche a base di pomodoro, formaggi e/o salumi poco stagionati. 
 In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Repubblica Ceka  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Scuro 

 
 
 

 

 

 

JANACEK PATRIOT    

Tipologia: Pilsner 

Descrizione:  Birra leggera caratterizzata dalla forte luppolatura  
che la rende delicatamente amara e molto rinfrescante.   
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, verdure, pesci alla griglia. 
 Ottima come aperitivo 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Repubblica Ceka  
Grado Alcolico: 4,5% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo carico 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

54 

JANACEK EXTRA    

Tipologia: Pilsner 

Descrizione:  Pils classica, piena dal corpo forte, aroma chiaro e 
retrogusto amarognolo.   
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti , piatti a 
base di verdure, formaggi e/o salumi poco stagionati. In genere 
piatti leggeri e freschi. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Repubblica Ceka  
Grado Alcolico: 5,0% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo  

 
 
 
 

 

 

JANACEK COMENIUS SPECIAL    

Tipologia: Premiun Lager  

Descrizione:  Birra chiara e forte, sentori di caramello nel 

retrogusto ed un perfetto equilibrio fra malto e luppolo 

Abbinamenti:  Formaggi e salumi stagionati, molluschi e 

crostacei, carni rosse. 

Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Repubblica Ceka  
Grado Alcolico: 6,0% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo  
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STELVIO 
 

Tipologia: Pils Saraceno (artigianale) 

Descrizione:  Il grano saraceno è molto utilizzato in Valtellina 

 nella preparazione di piatti tipici. Birra dal colore oro intenso e 
 sapore armonico con un retrogusto mieloso. E' la specialità del  
nostro birrificio. 
Abbinamenti:  Dolci tipici valtellinesi e crostate di frutta. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Italia  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione:  Alta 
Colore:  Biondo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
STELVIO 
 

Tipologia: Pilsner (artigianale) 

Descrizione:  Birra prodotta con il metodo della tripla decozione  
e con l'utilizzo di luppolo Saaz della Boemia. Il colore oro è dovuto  
allo speciale procedimento di cottura grazie al quale si ottiene una 
 birra molto equilibrata con spiccate note floreali ed il tipoco 
 retrogusto amarognolo e dissetante. 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti  leggeri,  
verdure, pesci alla griglia, formaggi e/o salumi.  
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Italia  
Grado Alcolico: 4,8% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 
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PORTER 
 

FULLER'S  LONDON PORTER    ( 50 cl.)  

 
Tipologia: Porter  
Descrizione: Carattere caldo ed avvolgente con note di nocciole 
 e cioccolato.  
Abbinamenti: Ottima con carni rosse, foie gras, frattaglie e carni 
 alla griglia. Consigliabile anche con i frutti di mare.  
Temperatura:  consigliata tra gli 8 e i 12 gradi C.  
Provenienza: Gran Bretagna  
Grado Alcolico: 5,4%  
Fermentazione: Alta  
Colore: Scuro  
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STOUT 
 
 
O'HARA'S IRISH STOUT    ( 50 cl.)  
 
Tipologia:  Stout  
Descrizione: Stout irlandese con fermentazione in bottiglia  
dall’aroma di orzo tostato con note di mandorle e cioccolato e 
 dal ricco gusto di malto tostato e accenni di cioccolato. 
 Si avvertono note luppolate e leggermente agrumate.  
Abbinamenti:  Ottimo come digestivo, dissetante, 
Provenienza:  Irlanda  
Grado Alcolico: 4,3%  
Fermentazione:  Alta  
Colore: Scuro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAN NEGAR  ( 50 cl.)            

 
Tipologia:  Stout  
Descrizione: Stout brianzola dall’aroma di orzo 
 tostato con note di mandorle e cioccolato e dal 
 gusto ricco di malto tostato con accenni di cioccolato.  
L’aggiunta di grano saraceno la rende beverina  
nonostante le note amare tipiche della stout. 
Abbinamenti:  Ottima con dolci al cioccolato, ma 
 indicata anche con verdure al vapore e primi piatti 
 freddi. Buona anche dopo il caffe’ 
Provenienza:  Italia (Carate B.za)  
Grado Alcolico: 4,2%  
Fermentazione:  Alta  
Colore: Scuro  
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BLACKOUT 
 
Birra ispirata alle Stout irlandesi, prodotta artigianalmente con acqua, 
 malto d’orzo, luppolo e lievito.La tostatura dei malti sviluppa aromi di 
 caffè e cioccolato che si ritrovano nel gusto insieme ad un finale di  
liquirizia. 
Ottimo l’abbinamento con molluschi crudi ma anche con stufati di carne 
 e dolci al cioccolato. 
Si consiglia di consumarla a 8°C e di conservarla al fresco.  
0,5 Lt - Alc.4,2% vol.- Non Filtrata e non Pastorizzata 
Rifermentata in bottiglia. 

 

Colore: ambra 
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TRAPPISTA 
 

 
Achel Extra ( 75 cl.)  
 
Tipologia: Trappista  
Descrizione: L'Abbazia cistercense di San Benedetto ad Achel è  
l'ultima, in ordine di tempo, entrata a fare parte delle produttrici di 
birra trappista. Sorge presso un piccolo corso d'acqua, il Tongelreep, 
in un 
remoto angolo della regione fiamminga. Prodotta secondo un antica  
ricetta la birra presenta una schiuma non molto persistente. Note di  
fiori e frutta matura. Corpo rotondo, con note di rabarbaro e liquirizia, 
finale maltato. Alcol ben presente.  
Abbinamenti: Ottimo abbinamento con piatti ricchi e complessi,  
selvaggina, formaggi molto stagionati, saporiti anche erborinati.  
Piatti molto speziati.  
Temperatura: consigliata tra i 10 e i 12 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 9,5%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Marrone limpido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westmalle Tripel    (75 cl.)  
 
Tipologia: Trappista  
Descrizione: Schiuma compatta e persistente. Profumi di tabacco, vaniglia, 
agrumi e frutta, complessi ma ben strutturati. Gusto forte e gradevole 
particolarmente in equilibreio tra alcol e luppolo.  
Abbinamenti: Antipasti, primi piatti, carni bianche, pesce e crostacei.  
Temperatura: consigliata tra i 10 e i 12 gradi C.  
Provenienza: Belgio  
Grado Alcolico: 9,5%  
Fermentazione: Alta - Rifermentata in bottiglia  
Colore: Biondo 
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HIRTER  MORCHL   (50 cl.)  

Tipologia: Dunkel Lager (artigianale) 
Descrizione: Dissetante birra  dall’aroma di orzo tostato con note 
 finali di nocciola e cioccolato 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con condimenti 
 leggeri anche a base di pomodoro, verdure cotte al vapore, pesci al  
vapore o alla griglia, formaggi e/o salumi poco stagionati.  
In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura:   consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza:  Austria  
Grado Alcolico:  5,0% 
Fermentazione:   Bassa 
Colore:   Scuro 
 
 
 
 

 

HIRTER  RADLER    (50 cl.)  

Tipologia:  Lager (artigianale) 
Descrizione:  Leggera e delicato mix di birra e limonata dalle 
 note dolci, molto dissetante 
Abbinamenti:  Antipasti di carni bianche, primi piatti con  
condimenti leggeri anche a base di pomodoro, verdure cotte al  
vapore, pesci al vapore o alla griglia, formaggi e/o salumi poco 
 stagionati. In genere piatti leggeri e freschi. 
Temperatura: consigliata tra i 4 e i 6 gradi C. 
Provenienza: Austria  
Grado Alcolico: 2,5% 
Fermentazione:  Bassa 
Colore:  Biondo 
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FULLER'S  OLD WINTER ALE   (50 cl.)  

Tipologia:  Strong Ale 

Descrizione:Birra invernale, fabbricata con malti e luppoli di alta 

 qualità che ne caratterizzano il gusto nocciolato, forte ed  

equilibrato. 

Abbinamenti: Birra da degustazione, accompagna anche 

 formaggi sagionati e bruschette ria. 

Temperatura:  da 8 a 10 gradi 

Provenienza:   Gran Bretagna  

Grado Alcolico:  5.3% 

Fermentazione:  Alta 

Colore:  Scuro 

 

 

 
 
 
 
 
DE DOCHTER VAN DE KORENAAR NOBLESSE  
(66 cl.)  
 
Tipologia: Mid Ale  

Descrizione:  Birra Artigianale profumatissima e ben luppolata 
bionda. 
Abbinamenti: Ottimo l'abbinamento con carni e formaggi a media 

stagionatura. 

Temperatura: consigliata tra gli 8 e i 10 gradi C. 

Provenienza: Belgio  

Grado Alcolico: 5,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore: Bionda 
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JOSEPH TRADITIONELLE     (75 cl.)  

Tipologia:  speciale (al farro) 

Descrizione:  Schiuma candida, bollicine di medie-piccole  

dimensioni, abbastanza persistente. Aroma maltato, luppolato,  

con note di banana, speziato di chiodi di garofalo. Gusto fruttato,  

dolce, maltato, piccante con note speziate e una punta di acidulo.  

Rinfrescante. 

Abbinamenti: Formaggi stagionati, salumi, molluschi e crostacei,  

carni rosse. 

Temperatura: consigliata tra i 6 e i 8 gradi C. 

Provenienza:  Belgio  

Grado Alcolico:   5,4% 

Fermentazione:   Alta 

Colore:    Biondo 

 

 

 

 

LA BIERE DARBYSTE    ( 75 cl.)  

 
Tipologia: speciale (con fichi) 
Descrizione:  Birra artigianale rifermentata in bottiglia dal colore  
ambrato scuro,caratterizzata  dall'aggiunta di polpa di fichi nella fase di 
fermentazione che ne conferiscono un gusto particolarmente amabile e 
complesso. 
Abbinamenti: Ottima come aperitivo, indicata anche con formaggi dolci, 
crostate di frutta  e dolci alla crema. 
Temperatura:  consigliata tra i 6 e gli 8 gradi C.  
Provenienza:  Belgio  
Grado Alcolico:  5,8%  
Fermentazione:  Alta  
Colore:  Ambrato scuro  
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

63 

KSTAELEDIRK  (375 cl)   - (75 cl.)   

Tipologia: Speciale  

Descrizione:  Birra ambrata scura dalla caratteristica originalità,  

prodotta con un ingrediente essenziale: la polpa di carruba. Ha una  

schiuma densa, alta, durevole, una limpidezza cristallina; stupisce 

 per intensità e varietà di profumi. Il suo aroma è raffinato e pieno di 

personalità, fruttato e tostato allo stesso tempo, con note di caffè,  

cioccolato, carruba, frutti rossi e di bosco e sensazioni “animali” tipo  

cuoio; vanta un amaro elegante e una grandissima morbidezza: 

 accompagna il palato per lungo tempo. E nonostante la complessità 

 di carattere, si rivela splendidamente facile da bere.  

Abbinamenti: Da abbinare a piatti di carne, pesce affumicato,  

formaggi stagionati ed erborinati, dolci vari anche al cioccolato. 

Temperatura: Consigliata tra  8 e 10 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  6% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Scuro 
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FLORA & FLORA  (37 cl.)  - (75 cl.) 

Tipologia: speciale  

Descrizione:  Birre chiare floreali estive fresche e dissetanti, l’una con fiori di 

acacia, l’altra con fiori di sambuco: per bevute estive mai paghe. 

Flora acacia: Morbida, lieve, eterea! Già dal colore, velato 

ma lucente, se ne intuisce la delicata femminilità. Il 

profumo anticipa fragranza e freschezza, proponendo 

variegate sensazioni floreali che, dipartendosi dall’acacia, 

sfumano su gelsomino, tiglio, biancospino, rosa… In bocca 

conferma il carattere dissetante, sostenuto anche da un 

amaro gentile e da retrogusti tenuemente agrumati. Molto 

persistente nonostante la tipologia. Da bere a lunghi sorsi. 

Flora sambuco: Intensa, forte, matura! Ben più 

caratterizzata della sorella, ne condivide colore e bella 

schiuma. Al naso dà il meglio di sé, con un profumo quasi 

vinoso che prende corpo magicamente dai fiori di sambuco: 

arriva quasi a ricordare del sauvignon. Il gusto riproduce lo 

stesso bouquet, intenso e persistente, che pur 

sorprendendo in una birra, non ne contraddice il carattere 

birroso. Da tavolate sotto il pergolato. 

Abbinamenti: Da abbinare astuzzicheria da aperitivo, piatti freddi, crostate di 

frutta e pasticceria secca. 

Temperatura: Consigliata tra  6 e 8 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  4,3% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Chiaro 
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FIGUERA  (75 cl.)  
  
Tipologia: speciale 

Descrizione:  Birra speciale chiara fermentata con fichi 

secchi, riconducibile, per forza e aromaticità, a una tripel di 

Natale. Ha un bel colore giallo dorato, una giusta limpidezza e 

una schiuma fine e ben presente. Offre eleganti sensazioni 

olfattive, basate su una molteplicità di toni vegetali; leggere 

ma presenti anche le speziature. In bocca è calda e morbida e 

al tempo stesso fresca e pulita, con un piacevole sapore di 

amaro e piccante e un lungo retrogusto ammandorlato.  

Abbinamenti: Sostiene l’abbinamento con piatti di carne 

elaborati e succulenti; ottima con i bolliti. Birra da 

meditazione. 

Temperatura: Consigliata tra  10 e 12 gradi 

Provenienza: Italia (Carate B.za)  

Grado Alcolico:  7,5% 

Fermentazione: Alta 

Colore:  Chiaro 

 

 

 

 

PROSECCO     (75 cl.)  

Tipologia: speciale  

Descrizione: Birra dall’aroma fresco e fruttato, delicata e 

leggera, di media frizzantezza e col gradevole retrogusto 

acidulo del prosecco  

Abbinamenti: Ottima con il pesce e con primi piatti leggeri. 

Temperatura: consigliata tra i 6 e 8 gradi C. 

Provenienza: Italia (Veneto)  

Grado Alcolico: 5,3% 

Fermentzione: Bassa 

Colore: Biondo 
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MILADY (50 cl.) 
 
Tipologia: strong bitter  

 
Descrizione:Birra in stile Strong Bitter, prodotta artigianalmente  
utilizzando acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito. L’abbondante  
luppolatura con le migliori varietà aromatiche inglesi, conferisce a 
questa birra un gusto ed un profumo intensi, che vanno dal floreale  
all’erbaceo e che trovano il loro bilanciamento nel dolce del malto  
della qualità Maris Otter.  
Non Filtrata e non Pastorizzata. Rifermentata in bottiglia. 
 
Abbinamenti: carni rosse e formaggi stagionati, il forte aroma 
permette l’accostamento anche con erborinati. 
Temperatura: consigliata 12 gradi C. 

Provenienza: Italia - Lombardia 

Grado Alcolico: 5,5% 

Fermentzione: Bassa 

Colore: chiaro 
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TUTTA  LA  PRODUZIONE DELLA 
FLYING DOG BREWERY U.S.A. 
 
Tipologie: Pale Ale, Amber Lager, Golden Ale, IPA, Porter, 

Hefe Weizen 

 


