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Caratteristiche: 
le Ales sono birre torbide ad alta fermentazione (tra i 15 e i 20°c) sia chiare che scure, 
apprezzate per l’aromaticità dai sapori fruttati. Il loro grado alcolico è decisamente 
variabile (da 3.5% a 12% vol.).Questo perché le Ales vantano una lunga serie di 
declinazioni: American Pale Ale; Indian Pale Ale; Belgian Ale e  Barley Wine sono
solo una piccola rappresentanza.
Curiosita': 
lo stile Ale è il processo più antico usato dall'uomo per produrre 
birra, anche se con il tempo è stato superato dallo stile Lager.
Consigli d’assaggio: 
PUNK IPA: un'artigianale che sta diventando mainstream targata Brewdog, se te 
ne intendi appena un po' di birre, devi averla assaggiata almeno una volta. 
DRACO: una barley wine prodotta dal birrificio piemontese Montegioco con un 
interessante aroma di mirtilli, frutti di bosco e toffee.
Adatta a chi:  
vuole assaporare la birra lentamente in una situazione di allegra 
convivialità: le Ales vanno provate, gustate e capite, per poi farne sfoggio con gli amici. 
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Caratteristiche: 
figlie delle Lager, le Bock sono birre a fermentazione bassa originariamente prodotte nei 
conventi della Germania medievale. Il sapore è tostato, maltato e dai sentori caramellosi, 
la schiuma è persistente. Il grado alcolico va da 5% a 7,5% vol. e le sue varianti principa-
li sono: Maibock, Doppelbock e Eisbock.
Curiosità: 
Einbeck, il nome della città d'origine delle Bock, pronunciato con accento bavarese, si 
storpia in "Ein Bock", letteralmente:"un caprone". Non a caso il caprone è simbolo di mol-
te delle case produttrici della Bock.
Consigli d’assaggio:
BOCK THERESIANER: una bock trevigiana fedele al metodo bavarese ottima per l'aperitivo 
o per un fine pasto meditativo.
ENGEL BOCK HELL: un'artigianale tedesca che profuma di fiori di luppolo e brilla di un bel 
colore giallo oro.
Adatta a chi: 
ama i sapori persistenti ma cerca un lieto fine dolce.  La Bock è più ricercata della La-
gher ma è pur sempre una birra da chi sa quello che vuole, senza  girarci troppo attorno. 
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Caratteristiche: 
La Geuze, definita anche "Champagne di Bruxelles" è una birra acida, ottenuta dall'unio-
ne di Lambic (birra belga esposta a lieviti selvatici) giovani a birre più mature. La seconda 
fermentazione, successiva all'imbottigliamento, le dona una piacevole carica effervescen-
te. La gradazione alcolica si attesta tra 4% e 10% vol.
Curiosità: 
la Geuze è servita in bottiglie da champagne chiuse con un tappo in sughero e gabbietta 
metallica in modo da poter resistere alla pressione dell'anidride carbonica generata nella 
seconda fermentazione.
Consigli d’assaggio:
GUEZE CANTILLON: il classico dei classici. Acida, spigolosa e profumata è questa la geuze 
che tutti dovrebbero assaggiare almeno una volta. 
GEUZE BOON: il fiore all'occhiello della Brouwerij Boon è un po' più alcolica della media 
delle Geuze (7% vol.) e abbina profumi terrosi a sapori agrumati.
Adatta a chi: 
non si ferma alla apparenze e ha grande capacità di astrazione. Bere una gouze è un’ 
esperienza unica, difficilmente ti sembrerà di avere tra le mani una birra.
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foto di Bernt Rostad cc www.f ickr.com http://bit.ly
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Caratteristiche:
La birra lager è il frutto di una bassa fermentazione che avviene a temperature ridotte 
(10°c). Il sapore delle lager è poco marcato, il che le rende apprezzabili al vasto pubblico. 
La gradazione alcolica va da 3,5% a 6,5% vol., solitamente è chiara e va servita impre-
scindibilmente fredda. Due gli stili principali: Pilsner e Dortmunder.
Curiosità: 
per lungo tempo queste birre sensibili agli sbalzi termici vennero conservate, prima che 
nei lagerung ("magazzini") in luoghi freddi come le caverne di montagna. 
Consigli d'assaggio: 
PILSNER URQUELL:  la regina di tutte le Pilsner è ceca e viene prodotta
sin dal 1842. Leggera e ben luppolata è una lager molto dissetante.
MISS P: la signorina del Birrificio Veneziano Bav ha un gusto delicato ma un tempera-
mento altezzoso. Mai sottovalutare le bionde.
Adatta a chi: 
cerca nella birra un'occasione di svago leggero e vuole un bicchiere che vada giù veloce, 
liscio, sorso dopo sorso.
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Caratteristiche:
La Stout è la birra ad alta fermentazione per antonomasia. Si riconosce immediatamente 
per il suo colore scuro e il sapore deciso intenso e robusto (in inglese "stout") smorzato 
da sentori di caffè, cioccolato e liquirizia. La gradazione alcolica è generalmente contenu-
ta e la schiuma può ricordare quella di un cappuccino.
Curiosità: 
il colore scuro caratteristico delle Stout, così come l’aroma abbrustolito, è dovuto alla 
tostatura molto marcata dei suoi malti.
Consigli d'assaggio:
SALLY BROWN: l'Oatmeal Stout del Birrificio emiliano Del Ducato è una Stout tutta d’un 
pezzo. Piace per il marcato sapore di caffè e le delicate nuance affumicate.
STOUT CALM: il birrificio Hibu gioca sul filo dell'ironia, ma con la birra fa sul serio. Il motto 
di questa stout è "non serve andare in Irlanda per bere una buona Stout". 
Adatta a chi: 
cerca rassicurazione e vuole affondare le labbra in una morbida schiuma per poi uscirne 
con un confortevole sapore rotondo in bocca.

le guide di

foto di Morgan Burke cc www.f ickr.com http://bit.ly
/1P7p7
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Caratteristiche:
Le Tripel, ovvero le trappiste, sono forse le birre più esclusive in assoluto: prodotte da so-
lamente 7 monasteri in tutto il mondo (sei in in Belgio e uno di Olanda) sono complesse 
e dai sapori molto speziati. La gradazione alcolica varia da 3,5% a 10% vol. 
Curiosità: 
è la presenza del logo “Authentic trappist product” a garantire che la bevanda sia stata 
prodotta secondo le precise regole stabilite dall’Associazione Internazionale dei Trappisti.
Consigli per l'assaggio: 
CHIMAY TRIPEL: prodotta dall'Abbazia belga di Scourmont, questa trappista è non pasto-
rizzata e regala piacevole aroma di albicocca con una lieve punta d'amaro.
TRAPPE QUADRUPEL: è la birra a maggior gradazione alcolica prodotta dall'Abbazia 
olandese di Koningshoeven (10% vol). Ottima per essere invecchiata.
Adatta a chi: 
vuole assaporare una birra da degustazione e se la vuole godere tutta, 
magari anche senza tante chiacchiere.
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foto di  Paul S. cc www.f ickr.com http://bit.ly
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Impronta Birraia Tucidide
Via Tucidide, 56 – Milano. Info: 0237072071. 
Tutte le sere, la domenica dal pranzo.

Nella grande lavagna le birre del momento con la linea del birrificio 
Hibu di Bernareggio e una vasta scelta di artigianali da tutto il mondo. 
All'Impronta Birraia di birre se ne intendono: ma anche di cucina 
con panini, hamburger e carni alla griglia. I mercoledi' birra media 
a 3,50 euro e il giovedì 3 birre piccole a 8; venerdì musica dal vivo 
e domenica il brunch.

http://2night.it/ristorante-hari-roma.html
http://2night.it/impronta-birraia-milano.html
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Impronta Birraia Sciesa
via A. Sciesa, 1 - Milano. Info: 0236684747. 
 Dalla mattina fino al dopocena, sabato la sera e domenica chiuso.

Seconda birreria firmata Hibu: l'Impronta Birraia di via Sciesa è 
aperta già dalla mattina anchce con servizio caffetteria e pausa 
pranzo. Un accogliente salottino del buon bere: oltre alle 14 birre 
Hibu anche una vasta scelta di artigianali italiane ed estere. I mar-
tedì birra media a 3,50 €, i mercoledi' 3 birre piccole a 8; l'aperiti-
vo del giovedì è dedicato invece a vini. 

http://2night.it/ex-mercato-roma.html
http://2night.it/impronta-birraia-sciesa-milano.html
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Birreria Stalingrado
Via Ezio Biondi, 4 - Milano. Info: 023319249.   
Tutte le sere e, dal lunedì al sabato, anche a pranzo

Storica birreria milanese aperta sin dagli anni '60. Lo Stalingrado è 
il pub per antomasia dove passare le serate con gli amici, anche 
già a partire dalla cena e guardando il calcio in diretta. Bella cor-
posa la lista delle birre tra inglesi, tedesche, irlandesi, belghe, ita-
liane e non solo. La specialità della cucina è il galletto alla griglia 
ma non mancano panini e hamburger, serviti fino a tarda notte. 

http://2night.it/lebonbock
http://2night.it/stalingrado-milano.html
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