Le Nostre BirrE
Birra ambrata Belgian Ale
7.4 gradi alcolici con malto d’orzo, miele di cardo
Alc: 7,4 %vol

Dal profumo fine che richiama la frutta secca, come la nocciola e i frutti rossi. Dal
gusto intenso e morbido e dal corpo robusto.
Ottima con antipasti strutturati e primi piatti non molto grassi.

birra ambrata Grand Cru
Ingredienti: acqua, malto,
luppolo, lievito,
miele di cardo

Buona con i bolliti di carne rossa e selvaggina di pelo e piuma.
Si accompagna egregiamente a formaggi vaccini invecchiati
fino a 24mesi ed erborinati.

Birra chiara Wit
5.6 gradi alcolici con malto d’orzo, avena, frumento, coriandolo, scorza d’arancia
Alc: 5,5 %vol

Si rivela intensa, complessa e fine. Si sente la frutta secca, la zagara e l’erba
fresca tagliata. In bocca si presenta fresca con un finale leggermente amaro.
Buona con stuzzichini da aperitivo e con formaggio caldo, formaggi di pecora di
media stagionatura (3-6 mesi) e non molto piccanti.

birra chiara Wit
Ingredienti: acqua, malto,
luppolo, lievito, coriandolo,
scorza d’arancio

Ottima per primi piatti come riso, pasta e cous cous, secondi di pesce, carne e
maialetto arrosto, e per finire con biscotteria e pasticceria anche con grassi e
poche spezie.

Birra chiara Saison
9.0 gradi alcolici con malto d’orzo, spezie rare
Alc: 9 %vol

birra chiara Ale
Ingredienti: acqua, malto,
luppolo, lievito, spezie

Dall’ intensita’ gradevole con sentori di luppolo e spezie prevalentemente dolci ben
amalgamate, come pepe verde e cannella.
Dalla frizzantezza media e dall’amaro discreto, e’ piuttosto morbida grazie
all’equilibrio alcol/acidita’.
Adatta per antipasti soprattutto di pesce non molto grassi, primi piatti importanti
e secondi speziati, grigliate e zuppe di pesce.
Si accompagna anche a primi piatti di cereali e pasta con salse, carni bianche, rosse,
selvaggina di piuma, e formaggi di media e lunga stagionatura.

Birra rossa Apa
5.8 gradi alcolici con malto d’orzo e sapa di fico d’India
Dal colore ambrato scuro, opalescente e dalle note di cereale tostato, caramello
e pepe nero. Morbida e con un amaro accentuato.
Facilmente bevibile anche se per il corpo, l’intensita’ e la persistenza rimane una
birra importante.

Alc: 5,8%vol

birra rossa APA
Ingredienti: acqua, malto,
luppolo, lievito,
sapa di fico d’India

Puo’ essere abbinata a piatti non molto grassi: arrosti di carni rosse, pecorino
sardo lungamente affinato, gorgonzola e formaggi erborinati.

Birra scura Porter
4.5 gradi alcolici con malto d’orzo, avena, caffè
Alc: 4,5 %vol

birra scura Porter
Ingredienti:
acqua, malto d'orzo,
avena, luppolo, lievito, caffè

Dal colore bruno carico, all’olfatto presenta note di caffè tostato, frutta secca,
erbe aromatiche secche e caramello.
Ha una frizzantezza notevole e l’amaro poco intenso. si presenta abbastanza
morbida. la nota di caffè e’ percettibile e abbastanza persistente.
E’ una birra da conversazione e da contemplazione .
Puo’ essere abbinata a piatti strutturati, carni anche rosse arrosto o grigliate, e
sicuramente con dolci che includano il caffè tra gli ingredienti.

