


BIRRE ALLA SPINA BIRRE ALLA SPINA

HEINEKEN GRADISCA VOLPINAMORETTI IPA ICHNUSA
NON FILTRATA

Una delle birre più conosciute e diffu-
se nel mondo, nonché il marchio ban-
diera dell’omonima azienda olandese 
sorta nel 1864.
Dal colore oro brillante la schiuma è 
compatta e persistente. 
Profumi di cereale ai quali fanno se-
guito sentori fruttati e floreali con un 
finale erbaceo dato dal luppolo.

Oro brillante e una gradevole finezza 
olfattiva, che rivela sentori di erbaceo 
secco, fieno, e note di frutta gialla, note 
di malto delicatamente biscottato. Una 
birra lager pulita, dall’equilibrio gusta-
tivo tendente al dolce del malto d’or-
zo., una piacevole e rinfrescante nota 
acidula.

Birra ambrata con riflessi rosso rubino. 
Al naso profumo di caramello dolce e 
persistente, al palato si rivelano e per-
sistono sia il caramello dolce (toffee) 
sia l’amaro fresco, balsamico lungo e 
dissetante.
Una birra gradevolmente rinfrescante, 
dal corpo rotondo e orientata ai sapori 
fumé e speziati. 

Profumata e rinfrescante è in grado di 
appagare il palato degli intenditori più 
esigenti.
La luppolatura a freddo esalta le pro-
prietà aromatiche dei pregiati luppoli 
infine non viene filtrata per mantenere 
tutti i profumi della ricetta.

Una birra dal sapore intenso a bassa 
fermentazione non filtrata dal colore 
dorato e luminoso che, grazie alla na-
turale decantazione nei tini di fermen-
tazione, conserva una piacevole ve-
latura. L’utilizzo di puro malto d’orzo, 
sia chiaro che caramello, conferisce 
un gusto corposo e rotondo e regala 
delicate sensazioni erbacee e note di 
frutta gialla e albicocca che accompa-
gnano un piacevole fragrante ricordo 
di crosta di pane.

NAZIONALITÁ:  OLANDA
STILE:  LAGER  
COLORE:  CHIARA
GRADO ALCOLICO:  5 % Vol.
FERMENTAZIONE:  BASSA

NAZIONALITÁ  ITALIA
STILE  IPA  
COLORE  OPALESCENTE
GRADO ALCOLICO  5,2% Vol.
FERMENTAZIONE  ALTA

NAZIONALITÁ  ITALIA
STILE  KELLER  
COLORE  CHIARA
GRADO ALCOLICO  5% Vol.
FERMENTAZIONE  BASSA

NAZIONALITÁ ITALIA
STILE  LAGER
COLORE  CHIARA
GRADO ALCOLICO  5,2% Vol.
FERMENTAZIONE  BASSA

NAZIONALITÁ ITALIA
STILE  RED ALE
COLORE  ROSSA
GRADO ALCOLICO  6,5% Vol.
FERMENTAZIONE  ALTA

PICCOLA € 3,50 MEDIA  € 5,00       GRANDE  € 10,00 PICCOLA € 3,50 MEDIA  € 5,00       GRANDE  € 10,00
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NAZIONALITÀ
AUSTRIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN/BLANCHE
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,40%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
5,3° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

BIRRA EDELWEISS 
ORIGINAL

Una particolare birra fruttata con sentori di aroma di 
banana. La rinfrescante frizzantezza di questa birra 
di frumento è eccezionale, con aromi speziati che 
accarezzano il palato

I registri storici confermano che questa birra 
di frumento fu prodotta per la prima volta a 
Kaltenhausen nel 1646. La ricetta originale dava 
istruzione di usare una proporzione più alta di 
frumento rispetto al malto d’orzo e questo la rendeva 
unica rispetto alle altre birre del tempo. Creando così 
la prima vera birra di frumento prodotta a Salisburgo. 
Un sofisticato processo produttivo e l’uso di esclusivi 
ingredienti naturali erano la priorità fin dall’inizio, 
perchè era chiaro che era il solo modo per raggiungere 
il tipico sapore delle birre di frumento e la naturale 
opalescenza

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,90%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

Erdinger 
Urweisse

Sapore particolarmente intenso e aromatico, è 
fermentata secondo una ricetta di 120 anni.

Erdinger Urweisse è la weiss della tradizione; la sua 
ricetta si basa sulla produzione classica della birra 
di frumento e risale al 1886, anno di fondazione 
della storica birreria. La fermentazione nelle cantine 
della birreria a temperature ideali le permette di 
sprigionare l’aroma fruttato che la contraddistingue.

Erdinger
Pikantus

Con il 7,3% di contenuto alcolico, questa Weissen 
Bock scura deve il suo sapore forte e pieno all’impiego 
di selezionati malti scuri di frumento ed orzo, uniti a 
un processo di stagionatura significativamente più 
lungo. nonostante il suo alto contenuto alcolico, i 
mastri birrai della birreria Erdinger sono riusciti a 
preservare il distintivo sapore Pikantus, con note di 
frutta rossa, lamponi, carruba. per molti intenditori, 
Erdinger Pikantus è il perfetto esempio di una 
specialità strong “facile da bere”.

È la tipica birra di frumento tedesca, anzi, bavarese. 
Erdinger è prodotta dall’omonima brasserie secondo 
il disciplinare emanato in baviera nel lontano 1516 
per la difesa della genuinità della birra. Per oltre due 
secoli le famiglie reali bavaresi ebbero il monopolio 
della produzione e le birrerie di corte divennero 
il luogo in cui se ne studiavano e perfezionavano i 
metodi di preparazione. Il marchio Erdinger weissbier 
è ancora oggi sinonimo della tipica birra di baviera.

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
SCURA
GRADO ALCOLICO
7,30%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,00%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
6°-8° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Moretti
La Bianca

Un gusto rinfrescante come quello della weiss 
tradizionale bavarese, ma differente perché prodotta 
in Italia: il risultato è una weiss dall’inconfondibile 
e genuino stile italiano. Una innovativa ricetta che 
unisce il malto di frumento al malto d’orzo e li 
combina con uno speciale lievito, le dona un colore 
naturalmente opaco e una schiuma fine e compatta.

Moretti La Bianca nasce nel 2016 ed è la 
testimonianza della continua ricerca e volontà di 
creare prodotti in grado di stupire i consumatori 
Italiani e non solo 

€ 7,00 € 3,50€ 7,00 € 7,00
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGHER / PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5 %
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
3-5° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

BIRRA MESSINA
CRISTALLI DI SALE

Lager di puro malto, 5 gradi alcol, dal colore dorato, 
luminoso e con una naturale opalescenza. Questa 
birra è fatta solo con malti chiari che le donano una 
schiuma compatta e persistente.

Questa ricetta speciale nasce dall’ispirazione dei 
nostri mastri birrai che hanno selezionato un ingre-
diente inaspettato: i cristalli di sale di Sicilia. Questo 
ingrediente, unito con maestria ai malti chiari e a un 
luppolo esclusivo, esalta al palato gradevoli note 
floreali e sensazioni fruttate, tipiche degli agrumi di 
Sicilia. Una delicata punta di sapidità, perfettamente 
bilanciata, dona a questa birra morbidezza, rotondi-
tà e finezza di gusto.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,80%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

Moretti
Baffo D’Oro

Birra prodotta con il miglior malto d’orzo italiano e 
con un solo luppolo, lo spalt bavarese, ha nella fre-
schezza e fragranza dei suoi profumi l’asso nella ma-
nica. Il colore è dorato intenso, la schiuma si presenta 
candida e fine, compatta e persistente. Allo stesso 
tempo l’equilibrio e la rotondità del gusto, l’amaro è 
solo moderato, ne fanno una birra dal target di pub-
blico assai ampio.

Correva l’anno 1859 quando Luigi Moretti apre a 
Udine la fabbrica di birra e ghiaccio,nel 1860 esce 
dallo stabilimento la prima bottiglia di birra Moretti . 
Nel 1903 la birra inizia ad essere apprezzata fuori dal 
Friuli e conquista gli Italiani .

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
BOCK LAGER
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
7,20%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

Moretti
La Rossa

Birra Moretti La Rossa è la birra più rotonda e 
morbida della gamma prodotta da Birra Moretti, 
molto apprezzata dai gourmet per le indubbie 
potenzialità di abbinamento. Si tratta di una birra 
doppio malto prodotta utilizzando ingredienti molto 
particolari: malto d’orzo al 100% di una speciale 
qualità, che le dona un gusto pieno e caramellato, 
un aroma intenso e un colore ambrato, e poi una 
varietà particolarmente aromatica di luppolo, che 
le conferisce un retrogusto amaro e un delicato 
profumo.

A volte basta un tocco per rendere speciale qualcosa 
di buono,il gusto inconfondibile di Moretti La Rossa 
è ottenuto da un “colpo di fuoco” a 105° C  con cui i 
mastri birrai trasformano l’orzo puro in malto, nasce 
così questa birra unica .

Una delle birre più conosciute e diffuse nel mondo, 
nonché il marchio bandiera dell’omonima azienda 
olandese sorta nel 1864.Rappresenta una delle 
interpretazioni più classiche dello stile “european o 
continental lager”.

HEINEKEN 

Dal colore oro brillante. La schiuma si presenta 
candida e fine, compatta e persistente. I profumi 
iniziali di cereale ai quali fanno seguito sentori 
delicatamente fruttati e floreali. Gusto: il corpo 
è leggero ma non privo di una certa struttura, 
gradevole la frizzantezza e il ritorno delle note 
percepite al naso. Moderatamente luppolato.

NAZIONALITÀ
OLANDA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
2-3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

€ 4,00 € 4,00€ 3,50 € 3,50
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
IPA CRAFT BEER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,5%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
6-8° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Hibu DAMA 
BIANCA 

Schiuma moderata e generosa, bianca, densa e 
persistente. Aroma moderatamente fruttato, al naso 
arrivano note di spezie grazie all’uso del lievito 
belga. Seducente luppolata di frumento. Fresca alla 
bevuta, dove possiamo sentire note di scorza di 
arancio amaro e coriandolo.

HEINEKEN 
0.0 

Firmata dai mastri birrai Heineken, con oltre 140 
anni di esperienza, viene sviluppata con un ciclo 
di lavorazione unico che rimuove gentilmente 
l’alcol. Heineken 0,0 ha un gusto perfettamente 
equilibrato con rinfrescanti note fruttate e corpo 
morbido al malto. Utilizziamo gli stessi ingredienti 
di qualità della Heineken normale e con la doppia 
fermentazione rimuoviamo l’alcol e la arrichiamo di 
aromi naturali.

NAZIONALITÀ
OLANDA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
ANALCOLICA
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
2-3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
APA CRAFT BEER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,5%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
8° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Hibu
Vaitrà 

Schiuma moderatamente generosa di colorer che va 
dal bianco all’avorio, con buona ritenzione. Il luppolo 
che si perscepisce al naso include note agrumate, 
floreali, pinose, resinose, speziate oltre alla frutta 
tropicale, frutta con noccciolo, frutti di bosco e 
melone. I luppoli americani le donano una ruvida 
nota amara, smussata dal malto di caramello e dalle 
note di malto speciale che ricordano pane tostato e 
biscotto.

Affligem 
Blonde

Brillante e dai riflessi dorati, con una schiuma densa 
e compatta. Frizzantezza naturale e aroma bilancia-
to con sapori di pane fresco, banana, spezie, agrumi 
con una nota di vaniglia. Gusto armonioso

La tradizione di produzione della birra presso l’ab-
bazia di Affligem è una delle più antiche del mondo: 
risale infatti al 1074. Per secoli la produzione del-
la birra è stata una delle attività più importanti per 
l’economia delle comunità monastiche delle fiandre. 
Per questo richiedeva grande cura e dedizione, gra-
zie alle quali nel corso di quasi mille anni i mona-
ci Benedettini di Affligem hanno creato ed affinato 
lentamente un prodotto straordinario. Perfezionato 
nel corso del secolo scorso grazie alle moderne tec-
nologie, è stato infine codificato nella ricetta attuale, 
la formula “antiqua renovata”, rigidamente seguita 
tuttora.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE /TIPOLOGIA
ABBAZIA
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
6,70%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
30 cl.

€ 6,00 € 6,00€ 4,50 € 5,00
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
ALE CRAFT BEER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,5%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
7° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Hibu 
Entropia 

Schiuma densa e cremosa di colore bianco. Sentore 
erbaceo ed agrumato dato dal mix di luppoli. Bionda 
in stile britannico. Inizialmente gusto delicato e 
dolce di cereali, da leggero a moderato, ma con 
finale secco.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
STRONG  ALE CRAFT BEER 
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
7,7%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
9° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Hibu 
Gotha

Schiuma bianca, cremosa, solida. Aroma strutturato 
e avvolgente grazie alle note di spezie e agrumi. Bir-
ra belga decisa e beverina. Gusti speziati, fruttati e 
alcolici con finale secco.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
IPA CRAFT BEER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
6,9%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
8° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
SPAGNA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,4%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
-
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

Hibu 
Trhibu 

Schiuma media da bianca a color crema con buona 
persistenza. Luppolo intenso che evidenzia agrumi, 
fiori e diversi tipi di frutti come tropicali, con nocciolo 
e di bosco. Morbida, ruvida, amara e dissetante. Il 
mix di luppoli americani, australiani, e neozelandesi 
le conferiscono sentori di fiori e agrumi, soprattutto 
pompelmo.

Grazie alle tecnologie più avanzate, Daura è una vera 
birra in grado di garantire un contenuto di glutine 
inferiore a 3 parti per milione (il limite per i celiaci 
è inferiore a 20 p.P.M.). Daura, dedicata ai celiaci, 
è gradita a chi ama una birra ideale tra sapore e 
leggerezza.

Damm ha reso possibile una grande innovazione 
grazie alla ricerca e all’impegno sociale, è nata così 
Daura in collaborazione con l’Unità del Glutine del 
Centro Superiore di Ricerche Scientifiche il massimo 
ente pubblico di ricerca in Spagna.

BIRRA DAURA 
SENZA GLUTINE

€ 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
PALE ALE GLUTEN 
FREE
COLORE
GIALLO CARICO
GRADO ALCOLICO
4,70%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
8-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

IOI
Senza glutine

Il malto d’orzo utilizzato proviene, da orzo prodotto in 
terreni dell’azienda e fatto maltare. Attraverso l’utiliz-
zo di un enzima particolare durante l’inseminazione 
del lievito, la molecola del glutine viene disgregata 
ottenendo a fine fermentazione una birra glute free. 
IOI è una birra artigianale che grazie al suo processo 
del tutto naturale è adatta alle esigenze delle persone 
intolleranti.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,00%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
MESSICO
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,6 %
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
5-7° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
35,5 cl.

NAZIONALITÀ
USA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5 %
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33  cl.

Ichnusa 
NON FILTRATA

Corona ExtraBudweiser

La presenza di Malto d’orzo chiaro e caramello 
rende Ichnusa Non Filtrata una birra corposa ed 
equilibrata. All’aspetto, non essendo filtrata, risulta 
piacevolmente velata grazie ai lieviti rimasti in 
sospensione. Una selezione di luppoli equilibra la 
dolcezza dei malti, conferendole un’aromaticità 
unica con note dolci di frutta gialla. Ichnusa Non 
Filtrata conserva una facile bevuta, con una nota 
amara in chiusura lieve e moderata.

Corona extra nasce in messico nel 1925 come la 
pilsner più rappresentativa dello storico gruppo 
modelo.Nel giro di pochi decenni diventa una delle 
birre più vendute del sud america e degli stati uniti, 
conquistando successivamente il resto del mondo 
con il suo colore dorato e il suo sapore leggero e 
dissetante, diventando un’icona inconfondibile con 
la sagoma della sua bottiglia coronata da una fetta 
di lime infilata nel collo. Nel film fast and furious, 
dominic toretto (vin diesel) offre all’amico brian 
(paul walker) una birra, esclamando la frase “puoi 
scegliere la birra che vuoi, purché sia una corona”.

Questa birra è di colore giallo spento, opalescente 
e quasi trasparente; il perlage è ridottissimo, 
indice di una altrettanto ridotta frizzantezza. La 
poca frizzantezza [e la poca anidride carbonica] 
probabilmente costituisce un punto a favore che la 
rende una lager leggera. Si percepisce un accenno 
di luppolo ed una punta alcolica, forse data dal riso, 
annoverato tra gli ingredienti.

Corposa e rotonda perché fatta con 100% puro 
malto d’orzo. Una birra non filtrata ma decantata 
naturalmente nei tini di fermentazione. I profumi e 
gli aromi puri della terra da cui proviene.

La classica fetta di limone (o lime) che si accompagna 
con la corona extra, prende spunto dai muratori 
messicani, che durante il lavoro bevono questa birra 
per dissetarsi, e appoggiano una fetta di limone (o 
lime) sulla bottiglia, per mantenere lontani gli insetti.

€ 4,00 € 4,00€ 7,00 € 4,50
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NAZIONALITÀ
IRLANDA
STILE /TIPOLOGIA
STOUT
COLORE
SCURA
GRADO ALCOLICO
4,50%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
7°-9° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

Guinness   
GDIB

Di colore nero intenso,con una schiuma coloro caf-
fellatte cremosa,compatta e di grande persistenza,si 
riconosce anche per la suadente risalita dell’azoto. Il 
suo sapore è deciso e torrefatto e ricorda il caffè. Al 
palato risulta giustamente amara e penetrante 

Questa stout viene prodotta secondo le antiche 
regole della tradizione Irlandese che seguono con 
assoluta fedeltà  la ricetta di torrefazione del mal-
to d’orzo distico germinato brevemente. È la birra 
nera per eccellenza,il marchio Guinness ricorda 
l’Irlanda nel mondo perché ne è da sempre l’icona 
rappresentativa . 

NAZIONALITÀ
UK/GRAN BRETAGNA
STILE /TIPOLOGIA
STRONG LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
9,0%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
-
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
STRONG LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
9,0%
TEMPERATURA
 DI SERVIZIO
3 %
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

Tennent’s 
Super

GASOLINE
STRONG

La birra tennent’s super è una strong lager dal 
sapore forte e deciso. il suo aroma intenso di malto 
ha anche note di mela.

Gasoline Strong, con i suoi nove gradi alcol, è 
una birra doppio malto che presenta un carattere 
forte, deciso e un retrogusto amarognolo. Anche 
all’aspetto si distingue per il colore decisamente oro 
carico. É una birra ricercata, dall’aroma fortemente 
maltato e dalla schiuma persistente.

Gasoline Strong nasce come un omaggio a tutti 
i fan dell’american style. Per tutti gli amanti del 
“coast to coast”, della Route 66, dei grandi spazi, 
dell’avventura, per tutti coloro che fanno dell’”hit 
the road” e del “take it easy” il proprio motto e stile 
di vita.

€ 5,00€ 4,50€ 4,00




