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Oltre agli stili, le birre 
si diversifi cano 
in tipologie.
ABBAZIA: prodotte con 
l’antico metodo dell’alta 
fermentazione, corpose 
con forte contenuto al-
colico. Si richiamano alle 
birre che venivano antica-
mente prodotte in nume-
rose abbazie belghe. Oggi 
possono essere prodotte 
altrove con speciale li-
cenza.
ALE: il nome che identifi -
ca birre ad alta fermen-
tazione, di moderato con-
tenuto alcolico e di poca 
schiuma, da bere a tem-
peratura di cantina.
TRAPPISTA: nasce nei 
birrifi ci dei monasteri di 
Westvleteren, Westmalle, 
Rochefort, Chimay e Orval 
in Belgio o di Schaapsko-
oi (letteralmente ovile) in 
Olanda. La denominazio-
ne trappista è riservata 
a queste sole sei aziende. 
Il colore può variare dal 
biondo al nero; il gusto 
dal dolce all’amaro.  

PILS: Birra chiara a bas-
sa fermentazione, dal 
colore giallo paglierino. 
Fu prodotta per la prima 
volta nella città di Pilzen. 
L’utilizzo di una notevole 
quantità di vari luppo-
li pregiati gli conferisce 
quel tipico gusto secco 
con retrogusto amaro.
IPA/APA: Birra ad alta 
fermentazione alcolica 
e luppolata prodotta con 
malti, luppoli e lieviti in-
glesi. Aroma erbaceo e 
fruttato. APA è la versio-
ne americana con tenore 
alcolico più alto e una lup-
polatura più pronunciata.
WEISSEBIER O WEIZEN:-
birra di frumento tede-
sca, dissetante, rinfre-
scante e digestiva, ideale 
per l’estate. Si consiglia di 
agitarla prima di versarla 
perché il lievito rimane in 
sospensione conferendo 
un gusto particolare e un 
aspetto opaco.

Birra,
stili
e fermen-
tazione:
 bartender 
 e bier 
 sommelier  
 sperimen-  
 tano nuovi 
 gusti.  

Fornitori di attenzioni e competenze
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BLANCHE DE NAMUR
Tipologia: Biere Blanche.  Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 6°C. Colore: Biondo oro pallido. Contenuto 
alcolico: 4,5% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma agrumato, gusto 
dissetante e schiuma fi ne e compatta.  Abbinamento consigliato: 
Pesce, primi piatti, carni bianche e pizza. 
Bicchiere: Weizen
75 cl 

2,

59€

1,

09€
BENEDIKTINER

Tipologia: Helles.  
Provenienza: Germania. 

Temperatura di servizio: 6-8°C 
Colore: Biondo chiaro. 

Contenuto alcolico: 5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma maltato; 

gusto fresco; schiuma fi ne e 
compatta; retrogusto luppolato.  

Abbinamento consigliato: 
Piatti leggeri, salumi

e formaggi. 
Bicchiere: Boccale allungato.

50 cl 

3



I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Fornitori di attenzioni e competenze

Etichette
indipen-

denti
indipen-indipen-
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TOSCA AMBRA
Tipologia: Amber Red 
Ale.  Provenienza: Italia. 
Temperatura di servizio: 
6-8°C Colore: Rosso 
ambrato. Contenuto 
alcolico: 6,5% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma di lievito, 
spezie, caramello, bouquet 
ricco di frutta rossa matura, 
ciliegia e biscotto; gusto 
intenso, ricco, corpo pieno e 
rotondo; schiuma cremosa e 
persistente; retrogusto lungo 
e avvolgente.  Abbinamento 
consigliato: Carne alla 
griglia, formaggi satgionati e 
piati vegetariani.. Bicchiere: 
Calice a tulipano e pinta.
75 cl  

TOSCA ARGENTO
Tipologia: Blanche  Provenienza: Italia Temperatura di servizio: 6-8°C Colore: 
Giallo chiaro opalescente Contenuto alcolico: 5% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
di frutta, lievito, coriandolo e piacevoli profumi fl oreali; schiuma bianca e cremosa 
persistente; retrogusto poco amaro, fresco e delicato.  Abbinamento consigliato: a 
stuzzichini non troppo grassi, insalate, crostate al limone e frutta fresca. 
Bicchiere: Calice a tulipano. 75 cl 

2,

59€

2,

49€

TOSCA ORO
Tipologia: Golden Ale Prove-
nienza: Italia. Temperatura di 
servizio: 6-8°C. Colore: Giallo 
dorato opalescente. Contenuto 
alcolico: 6,5% Vol. Profilo senso-
riale: Aroma di lievito, erbe sec-
che/officinali; schiuma bianca e 
compatta persistente; retrogu-
sto mediamente lungo.  Abbina-
mento consigliato: Preparazioni 
a base di erbe, piatti vegetariani 
e vegani. Piatti fritti tipo pesce e 
verdure pastellate. Bicchiere: 
Calice a tulipano, pinta.
75 cl 

2,

69€
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 italiane 

Regionali
di Moretti

SICILIANA
Tipologia:  Bionda Artigia-
nale.  Provenienza: Italia. 
Temperatura di servizio: 
5°C Colore: Chiaro. Con-
tenuto alcolico: 5,8% Vol. 
Profilo sensoriale: Aroma 
saporito, mordido, ricco
di aromi intensi; gusto 
morbido; schiuma fine, 
persistente, compatta.  Ab-
binamento consigliato: 
Pesce.  Bicchiere: Calice a 
chiudere.
50 cl 

MORETTI IPA
 Tipologia: Ipa 
 Provenienza: Italia 
Temperatura di servizio: 
6°C Colore: Biondo oro pal-
lido Contenuto alcolico: 
4,5% Vol. Profi lo sensoria-
le: Aroma agrumato; gusto 
dissetante; schiuma fi ne e 
compatta. Abbinamento 
consigliato: Pesce, primi 
piatti, carni bianche e pizza. 
Bicchiere: Weizen 
3x33 cl 

189€

MORETTI 
LA BIANCA
 Tipologia: Bianca.  Prove-
nienza: Italia. Temperatura 
di servizio: 8-9°C Colore: 
Biondo opaco. Contenuto al-
colico: 5% Vol. Profi lo sen-
soriale: Aroma dolciastro; 
gusto leggero e rinfrescan-
te; schiuma fi ne, compatta; 
retrogusto delicato, acidulo, 
poco persistente. Abbina-
mento consigliato: Pizza, 
carni bianche o pesce alla 
griglia. Bicchiere: Weizen. 
3x33 cl 

179€

LE REGIONALI
50 cl 

095€

TOSCANA
Tipologia:  Bionda 
Artigianale.  Provenienza: 
Italia. Temperatura di 
servizio: 5°C Colore: 
Miele intenso. Contenuto 
alcolico: 5,5% Vol. Profilo 
sensoriale: Aroma erbe 
aromatiche; gusto maltato; 
schiuma fine; retrogusto 
amaro.  Abbinamento 
consigliato: piatti di pasta. 
Bicchiere: 
Calice a chiudere.
50 cl 

PUGLIESE 
Tipologia: Bionda Artigianale. 
Provenienza: Italia. 
Temperatura di servizio: 
3-6°C Colore: Giallo dorato 
pallido Contenuto alcolico: 
5,6% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma note di frutti rossi 
e caramello; gusto secco 
e asciutto; schiuma fi ne, 
persistente e compatta; 
retrogusto moderatamente 
amaro.  Abbinamento 
consigliato: Pollo, polpo, 
pasta. Bicchiere: Calice a 
chiudere.
50 cl  

5
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PORETTI 5 LUPPOLI 
Tipologia: pale lager. 
Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 6/7°C Colore: 
Oro carico. Contenuto alcolico: 5,4% Vol. Profilo sensoriale: 
gusto morbido ma deciso, caratterizzata da un aroma fruttato 
che viene bilanciato da un amaro moderato.  Abbinamento 
consigliato: Ideale con primi piatti dal gusto intenso, salumi 
e formaggi stagionati o in accompagnamento a sapori forti 
e preparazioni caratterizzate da grassezza e sapidità.  
Bicchiere: bicchieri tronco-conici dal bordo svasato con 
cappello di schiuma.
 3x33 cl

189€

PORETTI 7 LUPPOLI 
Tipologia: Lager.  Provenienza: Italia.  

Temperatura di servizio: 8-10°C.  Colore: 
Dorato paglierino. Contenuto alcolico: 5,3% Vol. 

Profi lo sensoriale: Aroma fl oreale e ricco di 
aromi, fruttati; gusto robusto; schiuma fi ne. 
Abbinamento consigliato: dessert leggeri.  

Bicchiere: Tulipano 
3x33 cl

299€

PORETTI 9 LUPPOLI 
Tipologia: Ipa. Provenienza: Italia. Temperatura 
di servizio: 6-8°C Colore: Biondo. Contenuto 
alcolico: 5,9% Vol. Profilo sensoriale: Aroma 
floreale agrumato; gusto luppolato e intenso; 
schiuma compatta; retrogusto amaro. Abbinamento 
consigliato: Ideale con formaggi erborinati e burger 
gourmet. Bicchiere: Calice a chiudere. 
3x33 cl

250€
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PERONI 
DOPPIO MALTO
Tipologia: Bock.  Provenien-
za: Italia. Temperatura di 
servizio: 6-8°C Colore: Oro 
intenso. Contenuto alcolico: 
6,6% Vol. Profi lo sensoriale: 
Gusto intenso ed equilibrato 
con aroma di cereali e malto 
tostato, leggermente spezia-
to.  Abbinamento consigliato: 
Carne rossa, selvaggina, pa-
sta condita con sughi sapori-
ti. Bicchiere: Calice per birre 
speciali.
cl. 50 

PERONI BIANCA
Tipologia: Weizen. 
Provenienza: Italia.
Temperatura di servizio: 
6-8°C Colore: Biondo 
torbido. Contenuto alcolico: 
5,1% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
fruttato e speziato; gusto 
fresco con piacevoli sentori 
di chiodi di garofano.  
Abbinamento consigliato: 
Carne di maiale, insalate e 
dolci. Bicchiere: Calice.
50 cl  

Gran 
Riserve
d’autore

PERONI PURO MALTO
Tipologia: Premium Lager.  Provenienza: Italia.  Temperatura di servizio: 
4-6°C Colore: Oro puro e brillante. Contenuto alcolico: 5,2% Vol. Profi lo 
sensoriale: Gusto pieno e rotondo, caratterizzato da un aroma delicato con 
note di cereali tostati e luppolo aromatico.  Abbinamento consigliato: Pasta, 
risotti, carni bianche e pesce. Bicchiere: Calice per birre speciali.
50 cl      

1,

00€

1,

00€1,

00€

7

 Italia.  Temperatura di servizio:
Contenuto alcolico:Contenuto alcolico: 5,2% Vol.  5,2% Vol. 

 Gusto pieno e rotondo, caratterizzato da un aroma delicato con 
Abbinamento consigliato: 

Calice per birre speciali.
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SAN MIGUEL FRESCA 
Tipologia: Lager.  Provenienza: Spagna. Temperatura di servizio: 

2-4°C. Colore: oro pallido. Contenuto alcolico: 4,4% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma fruttato con note di luppolo e cereali; gusto 

morbido e rinfrescante; schiuma cremosa e consistente; retrogusto 
leggermente amaro. Abbinamento consigliato: Pesce, primi piatti, 

carni bianche e pizza. Bicchiere: Calice. 
6x33 cl

439€

SAN MIGUEL
Tipologia: Senza Glutine Bionda.  Provenienza: Spagna. Temperatura di 
servizio: 6-7°C. Colore: Dorato Contenuto alcolico: 5,4% Vol. Profi lo senso-
riale: Aroma pulito e fruttato con note di luppolo e lievito; gusto leggermente 
amaro con un fi nale fresco; schiuma fi ne; retrogusto leggermente amaro . 
Abbinamento consigliato: pesce, frutti di mare, crostacei e carni. 
Bicchiere: Calice. - 33 cl 

065€

SAN MIGUEL 
Tipologia: Lager. Provenienza: Spagna. 

Temperatura di servizio: 2-4°C. Colore: Dorato. 
Contenuto alcolico: 5,4% Vol.  Profi lo sensoriale: 

Aroma pulito e fruttato; gusto leggermente amaro 
ma ben bilanciato; schiuma cremosa e consistente;  

retrogusto leggermente amaro. Abbinamento 
consigliato: pesce, frutti di mare, crostacei e carni. 

Bicchiere: Calice. 
3x33 cl

160€
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 gold, silver 
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PAULANER 
SALVATOR

DOPPELBOCK
Tipologia: Doppelbock.  

Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 

9°C Colore: Ambrato 
tendente alla castagna. 

Contenuto alcolico: 7,9% 
Vol. Profi lo sensoriale: 

Aroma intenso e luppolato; 
gusto maltato con un fi nale 

fruttato; schiuma fi ne e 
persistente.  Abbinamento 

consigliato: Antipasti carni 
arrosto. Bicchiere: Calice.

33 cl  

Paulaner

9

PAULANER
OKTOBERFEST
Tipologia: Doppio malto/ 
strong ale
Provenienza: Germania
Temperatura: 4-8°
Colore: Dorato chiaro 
Contenuto alcolico: 6% vol
Profi lo sensoriale: leggera 
con sentori di caramello e 
di luppolo, aromi di malto 
e di miele. Abbinamento 
consigliato: rafano, fette 
di pane con porro e piccole 
polpette di carne
Bicchiere: tronco-conici 
dal bordo svasato 
cl.50 

095€

089€

PECHERESSE 
Tipologia: Hefe Weiss
Provenienza: Germania
Temperatura: 8-9°
Colore: chiaro torbido 
Contenuto alcolico: 4,5% vol
Profi lo sensoriale: aroma 
robusto,dissetante, è 
caratterizzata da una leggera 
luppolatura e con una schiuma 
persistente
Abbinamento consigliato: 
Pesce alla griglia o braciola 
a� umicata di maiale
Bicchiere: Weizen Glass

089€
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LINDEMANS FARO 
Tipologia: Lambic.  Provenienza: Belgio.
Temperatura di servizio: 2-3°C Colore: Ambrato. Contenuto alcolico: 4,5% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma di zucchero candito, leggera ma intensa; 
schiuma bianca e compatta. Abbinamento consigliato: Zuppa e spezzatino. 
Bicchiere:  Calice con stelo.
cl.25 

129€

LINDEMANS GUEUZE 
Tipologia: Gueuze.  Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 2-3°C Colore: Bronzo. Contenuto alcolico: 5% 
Vol. Profi lo sensoriale: aroma di cherry con note di champagne; schiuma 
leggera e poco persistente. Abbinamento consigliato: Pesce, carni bianche. 
Bicchiere:  Calice con stelo. cl.25 

129€
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Profumi
Intensi:
  ideali 
 per palati 
 sofi sticati 

LINDEMANS
PECHERESSE

Tipologia: Fruity beer.  
Provenienza: Belgio. 

Temperatura di servizio: 
2-3°C Colore: Biondo 

oro leggermente velato. 
Contenuto alcolico: 2,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma di 

pesca matura e acidulo; gusto 
morbido e rotondo; schiuma 
fi ne e compatta; retrogusto 

dolce di pesca.  
Abbinamento consigliato: 

Insalate, carni bianche, 
formaggi leggeri e dessert. 
Bicchiere: Calice con stelo

25 cl  

LINDEMANS 
FRAMBOISE
Tipologia: Fruity beer.  Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 2-3°C. Colore: Rosso 
torbido. Contenuto alcolico: 2,5% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma di lampone; gusto morbido e 
rotondo; schiuma tendente al rosa compatta; re-
trogusto dolce. Abbinamento consigliato: Insala-
ta, formaggio, lamponi e gelato. 
Bicchiere: Calice con stelo. 
25 cl      

1,

49€

LINDEMANS KRIEK
Tipologia: Fruity beer.  Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 2-3°C. Colore: 
Rosso torbido. Contenuto alcolico: 3,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma di ciliegia matura; 
gusto morbido e rotondo; schiuma densa e 
rossastra; retrogusto dolce.  Abbinamento 
consigliato: Pane, formaggio fresco. 
Bicchiere: Calice con stelo.
25 cl 

1,

29€

149€

11
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 Ale, golden 
 ale, strong, 
 strong IPA 

Dal Belgio
Chou� e
Dal BelgioDal BelgioDal BelgioDal BelgioDal BelgioDal BelgioDal Belgio
Chou� eChou� e
Dal Belgio
Chou� e
Dal Belgio

LA CHOUFFE 
Tipologia: Biere Blanche  Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 6°C. Colore: Biondo oro pallido Contenuto alcolico: 4,5% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma agrumato, gusto dissetante e schiuma fi ne e compatta.  
Abbinamento consigliato: Pesce, primi piatti, carni bianche e pizza. Bicchiere: Weizen
75 cl  

3,

49€

LA CHOUFFE
Tipologia: Golden Ale.  
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 
8-10°C Colore: Biondo 
dorato. Contenuto alcolico: 
8% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
dolce; Gusto, dolce e asciutto; 
Schiuma fi tta e persistente; 
Retrogusto abboccato.  
Abbinamento consigliato: 
Primi e secondi. 
Bicchiere: Calice a chiudere.
33 cl 

1,

79€
LA CHOUFFE CHERRY 
Tipologia: Fruitbier. 
Provenienza: Belgio.  
Temperatura di servizio: 
6/10°C Colore: Rossa. 
Contenuto alcolico: 8% Vol. 
Profi lo sensoriale: L’assaggio 
è morbido, ricco e goloso 
nei ricordi di frutta rossa.  
Abbinamento consigliato: 
Salumi e formaggi saporiti, Primi 
e secondi di carne. Bicchiere: 
Bicchiere da birra della 
Brasserie d’Achou� e, alto 16,5 
cm e con diametro collo di 7,5 cm
33 cl 

1,

89€
HOUBLON CHOUFFE
Tipologia: Strong IPA. 
Provenienza: Belgio.  
Temperatura di servizio: 
8-10°C Colore: Biondo 
dorato. Contenuto alcolico: 
9% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma secco, luppolato; 
Gusto amaro; Schiuma 
sottile, compatta; Retrogusto 
armonico.  Abbinamento 
consigliato: Zuppe, carne 
e pizza. Bicchiere: Calice a 
chiudere.
33 cl 

1,

89€
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 tradizione 
 birraria dal 
1240 

Le� e:
LEFFE BLONDE
Tipologia: Blonde. Provenienza: 
Belgio. Temperatura di servizio: 
6-8°C. Colore: Dorato. Conte-
nuto alcolico: 6,6% Vol. Profilo 
sensoriale: Aroma fruttato, 
leggermente speziato; gusto 
rotondo, leggermente maltato; 
schiuma abbondante, persisten-
te; retrogusto poco amaro, lieve-
mente luppolato.  Abbinamento 
consigliato: Carni rosse, stufati 
spezzatini e formaggi stagionati. 
Bicchiere: Trappista.
75 cl  

269€

LEFFE BLONDE 
Tipologia: Blonde. 
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 6-8°C. 
Colore: Dorato. 
Contenuto alcolico: 6,6% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
fruttato, leggermente speziato; 
gusto rotondo, leggermente 
maltato; schiuma abbondante, 
persistente; retrogusto poco 
amaro, lievemente luppolato. 
Abbinamento consigliato: 
Carni rosse, stufati spezzatini e 
formaggi stagionati. Bicchiere: 
Trappista. 33 cl

115€
LEFFE ROYAL 
GOLD 
Tipologia: Abbazia.   
Provenienza: Belgio.  
Temperatura di servizio: 
-10°C. Colore: Dorato. 
Contenuto alcolico: 7,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
corposo, note di agrumi 
freschi; schiuma abbondante 
e persistente; retrogusto 
poco amaro, fl oreale. 
Abbinamento consigliato: 
Grana stagionato, prosciutti 
stagionati. Bicchiere: 
Trappista.
 75 cl

369€
LEFFE ROYAL  
Tipologia: Abbazia.   
Provenienza: Belgio.  
Temperatura di servizio: 
-10°C. Colore: Dorato. 
Contenuto alcolico: 7,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
corposo, note di agrumi 
freschi; gusto abbazia; 
schiuma abbondante e 
persistente; retrogusto 
poco amaro, fl oreale. 
Abbinamento consigliato: 
Grana stagionato, prosciutti 
stagionati. Bicchiere: 
Trappista. 33 cl

149€

13
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ERDINGER HEFE 
Tipologia: Weiss. Provenienza: Germania.  Temperatura di servizio: 
4-6°C Colore: Chiaro opalescente. Contenuto alcolico: 5,3% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma note fruttate dolci; gusto chiaro e frizzante, intenso; 
schiuma fi ne, compatta, persistente; aderente. Abbinamento consigliato: 
Antipasti, primi  piatti, pesce e carne. Bicchiere: Weizen.
cl.50 

089€

ERDINGER 
PIKANTUS 
Tipologia: weizen. 
Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 4-6°C. 
Colore: Scura. 
Contenuto alcolico: 7,3% Vol. 
Profilo sensoriale: Gli aromi 
sono complessi e intriganti, il fi-
nale è un armonia di sapori che 
riportano alla mente i frutti di bo-
sco, la prugna secca e la liquirizia 
dolce.  Abbinamento consigliato: 
Antipasti, primi, formaggi, carne, 
pesce. Bicchiere: Erdinger.
50 cl  

119€

ERDINGER 
ANALCOLICA 
Tipologia: weizen. 
Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 4-6°C. 
Colore: Chiaro. 
Contenuto alcolico: 7,3% Vol. 
Profilo sensoriale: Gli aromi 
sono complessi e intriganti, il fi-
nale è un armonia di sapori che 
riportano alla mente i frutti di bo-
sco, la prugna secca e la liquirizia 
dolce.  Abbinamento consigliato: 
Antipasti, primi, formaggi, carne, 
pesce. Bicchiere: per birre chiare 
con colonna biconica 
33 cl  

065€
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l’arte dei
Monaci CHIMAY BLU

Tipologia: Trappista Quadrupel.  
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 10-
12°C. Colore: Marrone tonaca 
di frate. Contenuto alcolico: 9% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
di malto e caramello, corpo 
fruttato e deciso, schiuma 
corposa. Abbinamento 
consigliato: Primi e secondi di 
carni rosse. Bicchiere: Coppa 
Trappista Chimay. 
33 cl      

159€

CHIMAY TRIPLE 
Tipologia: Trappista Triple.  
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 
8-10°C. Colore: Bronzo 
ramato. Contenuto alcolico: 
8% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma di lievito e luppolo 
fresco, corpo delicato 
schiuma fi ne e compatta. 
Abbinamento consigliato: 
Primi e secondi piatti di 
pesce. Bicchiere: Coppa 
Trappista Chimay. 
33 cl

1,

69€
CHIMAY DORÈE
Tipologia: Trappista Blonde.  
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 
6-8°C. Colore: Oro chiaro. 
Contenuto alcolico: 4,8% 
Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma rinfrescante fl oreale, 
corpo leggero e schiuma 
compatta. Abbinamento 
consigliato: Pesce, primi 
piatti, carni bianche e 
verdure. Bicchiere: Coppa 
Trappista Chimay.
33 cl

1,

39€ 169
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Fornitori di attenzioni e competenze

 Blanche
&blonde
 Blanche Blanche

BECK’S BOCK 
Tipologia: Doppio malto. 
Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 6-8°C 
Colore: Giallo dorato carico. 
Contenuto alcolico: 7,2% Vol. 
Abbinamento consigliato: 
Aperitivo con salumi e formaggi. 
Bicchiere: Biconico. 
3x33 cl

2,

59€

BECK’S PALE ALE 
Tipologia: Pale ale. Provenienza: Germania. Temperatura di servizio: 6-8°C 
Colore: Giallo dorato. Contenuto alcolico: 6,3% Vol. Abbinamento consigliato: 
Aperitivo con salumi e formaggi. Bicchiere: Biconico. 
3x33 cl

2,

49€

CERES TOP 
Tipologia: Pilsner. Provenienza: 
Danimarca. Temperatura di 
servizio: 6-8°C Colore: Giallo 
paglierino con riflessi dorati. 
Contenuto alcolico: 4,6% Vol. 
Profilo sensoriale: Aroma deli-
cato con sentori erbacei; gusto 
fresco; schiuma fine e di buona 
compattezza; retrogusto rinfre-
scante e amaro. Abbinamento 
consigliato: Antipasti, primi 
piatti, carni bianche e pesce. 
Bicchiere: Praga.
50 cl

0,

52€
CERES STRONG ALE 
Tipologia: Strong Lager.  
Provenienza: Danimarca. 
Temperatura di servizio: 6-7°C. 
Colore: Paglierino intenso. 
Contenuto alcolico: 7,7% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma ricco 
ed intenso con profumi di malto; 
gusto pieno e appagante; schiu-
ma compatta e persistente; 
retrogusto piacevole nota ama-
ra. Abbinamento consigliato: 
Piatti dal sapore forte e deciso. 
Bicchiere: Ballon.
cl.33x3 

3,

19€
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 senza 
 compro- 
 messi 

Per palati
strong
 senza 
compro- compro- 
 messi 

AMARCORD
GRADISCA
Tipologia: Premium Lager.  Pro-
venienza: Italia. Temperatura di 
servizio: 7°C Colore: Biondo do-
rato. Contenuto alcolico: 5,2% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
fi eno, frutta gialla gusto miele di 
eucalipto e cereale, lievemente 
amaro; schiuma fi ne, densa; re-
trogusto poco spiccato, maltato.  
Abbinamento consigliato: Piatti 
romagnoli, insalata di arance, 
primi ai crostacei. Bicchiere: 
Colonna biconica.
50 cl  

179€
AMARCORD 
MIDONA 
Tipologia: Golden Ale / Blonde 
Ale. Provenienza: Italia. Tempe-
ratura di servizio: 6-8°C Colore: 
Oro antico. Contenuto alcolico: 
5,2% Vol. Profilo sensoriale: lo 
speziato diventa preminente e 
le spezie si arricchiscono di note 
leggermente pungenti, oltre allo 
zenzero contemplano un pipe-
rato appena percettibile e note 
di noce moscata.  Abbinamento 
consigliato: cappelletti romagno-
li, ripieni di formaggio. Bicchiere: 
Pinta. 50 cl  

199€
AMARCORD 
VOLPINA 
Tipologia: English Strong Ale. 
Provenienza: Italia.  Tempera-
tura di servizio: 8/9°C Colore: 
Rosso rubino. Contenuto al-
colico: 6,5% Vol. Profi lo sen-
soriale: aroma caramellato, 
fragola; gusto amaro; schiuma 
densa e aderente; retrogusto 
persistente. Abbinamen-
to consigliato: fagioli con le 
cotiche, mortadella, pesce e 
brodetto. Bicchiere: Calice a 
tulipano. 
50 cl 

199€

AMARCORDE 
TABACHÉRA 
Tipologia: Tabachera Strong Ale. 
Provenienza: Italia. Temperatura 
di servizio: 9-10°C Colore: 
Ambrato. Contenuto alcolico: 9% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma di 
miele millefi ori, mandorle pestate, 
carota, sedano e fl oreale; gusto 
leggero di mandorla; schiuma 
evanescente, fi ne e aderente; 
retrogusto mandorla, nocciola, 
mielato Abbinamento consigliato: 
Lardo, pancetta, formaggi con 
miele, arrosto di maiale. Bicchiere: 
Calice a tulipano baloon.
50 cl

219€
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Fornitori di attenzioni e competenze

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Le Double 
& le Triple

AFFLIGEM TRIPLE
Tipologia: Abbazia. Provenienza: Belgio.  Temperatura di servizio: 8°C 
Colore: Ambrato Contenuto alcolico: 9% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
di bouquet articolato con note fruttate e di pane fresco ; Gusto dolce con 
retrogusto speziato; Schiuma fi ne, aderente, persistente. Abbinamento 
consigliato: Carni alla griglia, arrosti o brasati e formaggi stagionati. 
Bicchiere: Calice.
30 cl 

AFFLIGEM DOUBLE 
Tipologia: Abbazia/Trappiste. Provenienza: Belgio.  Temperatura di ser-
vizio: 6-8°C Colore: Ambrato scuro Contenuto alcolico: 7% Vol. Profi lo 
sensoriale: Presenta dei forti profumi speziati e un sapore leggermente 
amarognolo. Nel fi nale si assaporano le note maltate che ricordano il whi-
sky . Abbinamento consigliato: Abbinamento consigliato: carne rossa, sel-
vaggina, piatti con aceto balsamico, dolci aromatizzati al ca� è o cioccolato. 
Bicchiere: Coppa.
 30 cl

085€

090€
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ADELSCOTT 
Tipologia: Birra Speciale.  Provenienza: Francia. 
Temperatura di servizio: 8°C. Colore: Oro ramato. Contenuto 
alcolico: 5,8% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma di bouquet intenso, 
note dolci; gusto morbido, non troppo persistente; schiuma 
fi ne compatta. Abbinamento consigliato: Primi piatti, formaggi 
leggeri, paste frolle Bicchiere: Biconico. 
3x33 cl

2,

69€

ALHAMBRA ROJA 
Tipologia: Extra Lager.  Provenienza: Spagna. Temperatura di servizio: 6-8°C Colore: Ambrato 
con sfumature oro. Contenuto alcolico: 6,4% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma tostato; gusto 
corposo, rotondo, con note d’arancia amara; schiuma densa e cremosa; retrogusto leggermente 
dolce. Abbinamento consigliato: pesce, primi Pizza, carne, pesce e formaggi stagionati. 
Bicchiere: Calice.
4x33 cl

559€

Speciale
& Extra
Lager
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Fornitori di attenzioni e competenze

Lager
e Apa

BAD BREWER BLANCHE
Tipologia: Blanche di frumento.  Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 
4-5°C. Colore: Giallo limone. Contenuto alcolico: 4,9% Vol. Profi lo sensoriale: Aro-
ma di bucce d’arancia amara e coriandolo; gusto fresco; schiuma bianca e leggera, 
persistente; retrogusto leggermente acidulo.  Abbinamento consigliato: Bolliti o 
carni lessate e dessert di pasticceria secca. Bicchiere: Calice.
33 cl  

BAD BREWER CALIFORNIA
Tipologia: California common.  Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 
7-9°C. Colore: Giallo dorato. Contenuto alcolico: 10,6% Vol. Profi lo sensoriale: il 
corpo è leggero e la carbonatazione media. Ritroviamo al palato la freschezza e il 
fruttato, complessati con il gusto dolciastro del malto e un amaro equilibrato. Fina-
le secco e non eccessivamente luppolato.  Abbinamento consigliato: calamari fi tti, 
focacce con pesce azzurro e frittura di pesce in generale. Eccellente compagna di 
panini con formaggi freschi e carni leggere. Bicchiere: Calice.
33 cl  

1,

25€

1,

25€
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  di� erenzia 
 la tua 
 carta birre 

Le 8.6
gusto pieno
e note fruttate

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Tipologia: Doppio malto strong 
ale.  Provenienza: USA. Tempe-
ratura di servizio: 6-8°C Colore: 
Dorato. Contenuto alcolico: 7,0% 
Vol. Profi lo sensoriale: Pieno, 
con note fruttate e speziate 
con schiuma fi ne e abbondan-
te . Abbinamento consigliato: 
Foie gras, prosciutti a� umicati 
e stagionati, salsicce essiccate, 
formaggi erborinati, tapas pic-
canti. Bicchiere: bicchieri tron-
co-conici dal bordo svasato con 
cappello di schiuma.
50 cl  

095€

BAVARIA 8.6 
Tipologia: Doppio malto strong 
ale.  Provenienza: USA. Tempe-
ratura di servizio: 6-8°C Colo-
re: Dorato. Contenuto alcolico: 
8,6% Vol. Profi lo sensoriale: 
Gusto pieno con note fruttate e 
speziate. Corpo leggero e schiu-
ma fi ne ed abbondante.  Abbi-
namento consigliato: Foie gras, 
prosciutti a� umicati e stagiona-
ti, salsicce essiccate, formaggi 
erborinati, tapas piccanti.
Bicchiere: bicchieri tronco-coni-
ci dal bordo svasato con cappel-
lo di schiuma.
50 cl  

095€
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Fornitori di attenzioni e competenze

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Fornitori di attenzioni e competenze

Dimmi
che birra
vuoi
e ti dirò
chi sei

CERVISIA CAMALLO
Tipologia: India Pale Ale.  Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 8°C 
Colore: Chiaro con rifl essi dorati. Contenuto alcolico: 6,4% Vol. Profi lo sen-
soriale: Delicate note di luppoli, cenni di cereale, fi ori bianchi e miele d’acacia ; 
gusto dolce iniziale fi nale asciutto; schiuma candida, fi ne e persistente. Abbi-
namento consigliato: Fritture di verdure e pesce, frittate e formaggi. Bicchie-
re: Calice a chiudere.
33 cl  

129€

CERVISIA MOZZO
Tipologia: Amber Ale.  Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 6-8°C Colo-
re: Ambrato con rifl essi ramati. Contenuto alcolico: 5,4% Vol. Profi lo sensoriale: 
aroma di caramello e di miele di castagno, dolce di malto all’ingresso, concludendo 
con un amaro che armonizza la bevuta . Abbinamento consigliato: Formaggi di 
media stagionatura o leggermente piccanti. Primi piatti con sughi di carne, anche 
lasagne. Bicchiere: Calice.
33 cl  

129€
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Bionda
o Rossa?

Dimmi
che birra
vuoi
e ti dirò
chi sei

BULLDOG
Tipologia: Strong Ale.  
Provenienza: Scozia. 
Temperatura di servizio: 10°C 
Colore: oro antico. Contenuto 
alcolico: 7,10% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma fruttato, 
profumi erbacei del luppolo; gusto 
deciso, fresco, con sentori di 
miele, frutta e mandorle; schiuma 
fi ne compatta persistente. 
 Abbinamento consigliato: Carne 
bianca e rossa, primi ripieni. 
Bicchiere: Nonic
33 cl 

0,

89€

PERONI GRAN 
RISERVA ROSSA
Tipologia: Vienna Style. 

Provenienza: Italia. 
Temperatura di servizio: 

6-8°C Colore: Rosso rubino. 
Contenuto alcolico: 5,2% 

Vol. Profi lo sensoriale: 
aroma di malto e caramello; 

gusto morbido ed unico.  
Abbinamento consigliato: 

Salumi, formaggi, pizza. 
Bicchiere: Calice a tulipano.

50 cl  

100€

CERES RED 
Tipologia: Ale.
Provenienza: Danimarca. 
Temperatura di servizio: 7-8°C 
Colore: Rosso ambrato. 
Contenuto alcolico: 6,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Gusto acidulo 
con aroma fruttato e di malto, 
schiuma compatta e persistente. 
Abbinamento consigliato: Gusto 
acidulo con aroma fruttato e 
di malto, schiuma compatta e 
persistente. Bicchiere: calice a 
chiudere
3x33 cl

2,

90€
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Fornitori di attenzioni e competenze

 Che 
Moretti

vuoi?

MORETTI GRAND CRU
Tipologia: Ale Speciale.  Prove-
nienza: Italia. Temperatura di 
servizio: 8-10°C. Colore: Dora-
to brillante. Contenuto alcolico: 
6,8% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma fruttato; gusto note di 
miele e caramello; schiuma 
fi ne compatta e persistente; 
retrogusto appena accennata 
acidità nel fi nale.  Abbinamento 
consigliato: Barbecue e for-
maggi saporiti e ben stagionati 
Bicchiere: Calice.
75 cl  

MORETTI LUNGA MATURAZIONE 
Tipologia: Ale.  Provenienza: Italia. Temperatura di servizio: 8-10°C. 
Colore: ambrato e luminoso. Contenuto alcolico: 6,8% Vol. Profi lo sensoriale: 
ra�  nato, fresco ed equilibrato con schiuma densa.  Abbinamento consigliato: 
Pesce a� umicato, lasagna, carni bianche speziate. Bicchiere: Calice.
75 cl  

Moretti

MORETTI 
GRANI ANTICHI
Tipologia: Ale Speciale.  Prove-
nienza: Italia. Temperatura di 
servizio: 8-10°C. Colore: Am-
brato. Contenuto alcolico: 8% 
Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
fruttato, agrumate e esotiche; 
gusto equilibrato e morbido; 
schiuma fi ne compatta e persi-
stente; retrogusto fi nale grade-
vole amaragnolo.  Abbinamento 
consigliato: Primi Piatti con 
sughi saporiti. Bicchiere: Calice.
75 cl 

2,

50€

2,

29€

2,

29€
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ideali 
per palati
sofi sticati

Profumi
intensi,

BOUCANIER
Tipologia: Ale. Provenienza: 
Belgio. Temperatura di ser-
vizio: 10°C Colore: Giallo oro 
brillante. Contenuto alcolico: 
11% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma intenso e complesso; 
gusto fruttato; schiuma fi ne, 
aderente, compatta e persi-
stente; retrogusto persisten-
te.  Abbinamento consigliato: 
Piatti strutturati. Bicchiere: 
Balloon.
33 cl 

DESPERADOS
Tipologia: Lager.  

Provenienza: Francia. 
Temperatura di servizio: 

3°C Colore: Paglierino. 
Contenuto alcolico: 5,9% 

Vol. Profi lo sensoriale: 
aroma trasgressivo; gusto 
aromatizzato alla tequila; 

schiuma persistente; 
retrogusto dolce.  

Abbinamento consigliato: 
Formaggi freschi, carni 

bianche. 
Bicchiere: Cilindrico basso.

33 cl  

GREEN KILLER
Tipologia: Ipa.  Provenienza: 
Belgio. Temperatura di servi-
zio: 7°C Colore: Biondo oro palli-
do Contenuto alcolico: 6,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma di 
frutta a polpa gialla ed esotica; 
gusto morbido, elegante. fi nale 
aromatico e armonico; schiuma 
candida, compatta, persistente; 
retrogusto piacevole nota pe-
pata.  Abbinamento consigliato: 
Aperitivo, primi piatti. Bicchiere: 
Calice a chiudere.
33 cl 

189€

075€

135€
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Fornitori di attenzioni e competenze

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Etichette
di carattere
dal dolce
spirito 

MC FARLAND 
Tipologia: Red Irish Ale.  Provenienza: Irlanda.  Temperatura di 
servizio: 9-10°C Colore: Ambrata. Contenuto alcolico: 5,6% Vol. 

Profi lo sensoriale: aroma di note fruttate, di cereale e di caramello; 
gusto  malto e di miele; schiuma fi ne, compatta, aderente e 

persistente. Abbinamento consigliato: Tutti i piatti strutturati e 
importanti. Bicchiere: Nonic.

3x33 cl

195€

MC GARGLES ROSIE’S 
Tipologia: Pale Ale.  Provenienza: 
Irlanda. Temperatura di servizio: 
4-5°C. Colore: Giallo caramellato. 
Contenuto alcolico: 4,5% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma tropicale con note 
di pompelmo; gusto fruttato; schiuma 
fi ne compatta; retrogusto agrumato. 
Abbinamento consigliato: Formaggi, 
cibi speziati, cucina asiatica e dolci a 
base di caramello. Bicchiere: Pinta.
33 cl

145€
MCGARGLES NED’S RETRO 
Tipologia: Ipa.  Provenienza: Irlanda. 
Temperatura di servizio: 6°C Colore: 
Biondo oro pallido Contenuto alcolico: 
4,5% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma 
malto e caramello con note di mandorle 
tostate; gusto dolce con nota di amaro; 
schiuma fi ne compatta; retrogusto amaro. 
Abbinamento consigliato: Cibi piccanti e 
speziati, salmone, carne rossa, formaggi a 
pasta dura o erborinati. Bicchiere: Pinta.
33 cl

149€

BUD 
Tipologia: Premium Lager.  Provenienza: Stati Uniti d’America. 
Temperatura di servizio: 5-7°C Colore: Giallo intenso. Contenuto 
alcolico: 5% Vol. Profi lo sensoriale: Aroma delicato e rinfrescante; 
gusto piacevolmente rinfrescante, pulito, dissetante e ben bilanciato; 
schiuma fi ne ed abbondante; retrogusto amaro. Abbinamento 
consigliato: Torte salate, speck, formaggi dolci. Bicchiere: Calice a 
chiudere.
3x33 cl

199€
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Pale ale,
Strong ale
&Lager

DU DEMON 
Tipologia: Strong Ale. 

Provenienza: Italia.  
Temperatura di servizio: 

7-9°C Colore: Oro. 
Contenuto alcolico: 12% Vol. 

Profi lo sensoriale: Aroma 
intenso e forte, di fi ori bianchi, 

malto e luppolo. Gusto 
gradevole, estremamente 

corposo. Abbinamento 
consigliato: Hamburger, 

Fiorentina alla brace, 
Formaggio Camembert, lardo 
di colonata, Pizze consigliate: 

Diavola, salamino e olio 
piccante. Bicchiere: Pinta. 

cl.25 

159€

FOUNDERS 
ALL DAY 
Tipologia: India Pale Ale.  
Provenienza: Stati Uniti. 
Temperatura di servizio: 
6-8°C. Colore: Ambrata chiara. 
Contenuto alcolico: 4,7% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma fruttato 
erbaceo; corpo deciso ma facile; 
schiuma compatta e cremosa 
retrogusto moderatamente amaro. 
Abbinamento consigliato: Primi 
saporiti, carni rosse e pizza. 
Bicchiere: Pinta.
cl.35,5 

169€
FISCHER GOLD 
TRADITIONAL 
Tipologia: Lager. Provenienza: 
Francia. Temperatura di servizio: 6°C. 
Colore: Giallo paglierino con rifl essi 
dorati. Contenuto alcolico: 6% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
profumo di cereali e sottili sentori 
fruttati; gusto bilanciato; schiuma 
fi ne compatta aderente e persistente. 
Abbinamento consigliato: Primi piatti, 
carni bianche e formaggi. Bicchiere: 
Biconico. cl.65 

159€

27
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Fornitori di attenzioni e competenze

Weiss,
Weizen&
Blanche

FRANZISKANER
Tipologia: Weiss.  
Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 
6-7°C Colore: Chiaro. 
Contenuto alcolico: 5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
fl oreale e speziato; gusto 
frizzante, amarognolo, 
acidulo, fruttato; schiuma 
densa e persistente; 
retrogusto fruttato con 
lievi sentori di amaro.  
Abbinamento consigliato: 
Carne, torte salate,
formaggi, wurstel. Bicchiere: 
Weizen.
50 cl  -  cod.   50133 

0,

95€
HACKER PSCHORR 
WEISS 
Tipologia: Weiss. 
Provenienza: Germania. 
Temperatura di servizio: 
8-10°C Colore: Giallo 
aranciato. Contenuto alcolico: 
5,5% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma di banana con una 
speziatura di chiodi di 
garofano; gusto equilibrato 
e poco amaro; schiuma 
fi ne, compatta; retrogusto 
dissetante, rinfrescante. 
Abbinamento consigliato: 
Stinco, patate e formaggi 
grassi. Bicchiere: Weizen.
cl.50 

1,

35€
HOFBRAU 
ORIGINAL 
Tipologia: Biere Blanche.  
Provenienza: Belgio. 
Temperatura di servizio: 6°C. 
Colore: Dorato. Contenuto 
alcolico: 5,1% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma intenso di 
cereale, gusto ricco di malto, 
schiuma dorata, so�  ce di 
media persistenza, retrogusto 
leggermente amaro. 
Abbinamento consigliato: 
Frittura, carni bianche, 
antipasti. 
Bicchiere: Calice colonna 
biconica. cl.50 

1,

09€

HB SCHWARZE WEISSE
Tipologia: Weizen scura.  Provenienza: Germania.  Temperatura di ser-

vizio: 8°C Colore: Biondo oro pallido Contenuto alcolico: 5,1% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma di pane; gusto di cereale tostato; schiuma fi nissima 

e persistente; retrogusto caramello e amaro. Abbinamento consigliato: 
Salumi, formaggi stagionati, carni bianche. Bicchiere: Weizen.

cl.50 

1,

09€
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Ambasciatrici 
della birra;
fi ori, miele
e note
di agrumi

SAN BERNARDUS
Tipologia: Abt, quadrupel. Pro-
venienza: Belgio. Temperatura 
di servizio: 9-12°C. Colore: Scu-
ro. Contenuto alcolico: 10% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma cor-
poso e dal forte tenore alcolico, 
bilanciata tra il dolce del malto 
e l’aroma della frutta secca; il 
fi nale è intenso, lungo; fruttato 
nel retrogusto.  Abbinamento 
consigliato: Risotti, arrosti e 
formaggi stagionati. Bicchiere: 
Calice a tulipano.
33 cl 

STEAMWORK’S
Tipologia: Jasmine Pale Ale.  
Provenienza: Canada. Tem-
peratura di servizio: 8-10°C. 
Colore: Oro chiaro. Contenu-
to alcolico: 6,5% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma erbaceo e 
fi ori freschi; schiuma bianca e 
persistente; retrogusto ama-
ro.  Abbinamento consigliato: 
antipasti di formaggi e salumi, 
pesce bianco crostacei e piz-
za. Bicchiere: Pinta
33 cl 

169€229€

HAPKIN 
Tipologia: strong ale.
Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 
6-7°C Colore: Giallo dorato 
intenso e limpido intenso. 
Contenuto alcolico: 8,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Al  naso 
o� re aromi freschi e speziati 
di lievito accompagnati da 
note fruttate di luppolo.  
appare morbida con una 
certa rotondità portata dai 
malti.
 Abbinamento consigliato: 
Grigliata di carne o pesce.
Bicchiere: Coppa. 
33 cl 

119€

29
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I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

KWAK 
Tipologia: Doppio malto.  
Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 6-8°C 
Colore: Ambrata Contenuto 
alcolico: 8,4% Vol. Profi lo 
sensoriale: Fragrante, con 
note di miele e pasticceria. 
Sapore intenso e gradevolmente 
aromatico.  Abbinamento 
consigliato: Paste ripiene di 
formaggi o salumi a� umicati, 
pizza capricciosa, crème 
caramel.
Bicchiere: da birra kwak senza 
supporto da 33 cl e altezza 24 cm. 
33 cl 

169€

MAHOU MAESTRA 
DUBLE LUPULO STEAMWORK’S
Tipologia: doppio luppolo.  Provenienza: Spagna. Temperatura di 
servizio: 6-7°C. Colore: Oro carico. Contenuto alcolico: 7,5% Vol. 
Profi lo sensoriale: Sapore intenso, accostamento di sapore amaro 
con note aromatiche e fl oreali.  Abbinamento consigliato: Ideale per 
grigliate. Bicchiere: calice a tulipano
 33 cl

139€

ORVAL
Tipologia: Ale trappista.  
Provenienza: Belgio 
Temperatura di servizio: 
6-8°C Colore: Rosato 
intenso. Contenuto alcolico: 
6,2% Vol. Profi lo sensoriale: 
aroma agrumato, gusto 
dissetante e schiuma fi ne 
e compatta.  Abbinamento 
consigliato: A tutto pasto.
Bicchiere: Trappista. 
33 cl 

189€



ALTASFERA Selezione Birre 2018

07

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

 senza 
 compro-
messi 

Per palati
strong

I prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

SLALOM STRONG
Tipologia: Strong lager.  
Provenienza: Gran Bretagna. 
Temperatura di servizio: 
6-7°C. Colore: Giallo paglierino. 
Contenuto alcolico: 9% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 
di profumi fruttati con nota 
balsamica; il corpo è deciso, 
rotondo, evidente, con equilibrio 
tra dolce e amaro; schiuma 
fi ne compatta persistente.  
Abbinamento consigliato: 
Carni bianche e primi ripieni. 
Bicchiere: Nonic.
33 cl 

0,

89€

TENNENT’S SUPER 
Tipologia: Strong Lager. 

Provenienza: Scozia.  
Temperatura di servizio: 

5-7°C Colore: Chiaro. 
Contenuto alcolico: 9% Vol. 
Profi lo sensoriale: Aroma 

intenso ma semplice, di malto 
pregiato con note di mela; 
gusto forte e leggermente 
dolce; schiuma fi ne e poco 

persistente; retrogusto secco, 
decisamente luppolato. 

Abbinamento consigliato: 
Salse, tortini, salumi.

Bicchiere: Pinta.
cl.33 

109€

31
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Fornitori di attenzioni e competenze

 la vera
antitesi 
sulla carta 

Storia&
innovazione

MUNCHNER WEISSE 
Tipologia: Weiss Provenienza: Germania 
Temperatura: 6-7° Colore: Luminoso e brillante 
giallo oro Contenuto alcolico: 5.1% vol Profi lo 
sensoriale:  Al palato è ben presente la frutta 
esotica (ananas e lychees) a cui si contrappone 
un’essenza di fragola che ricorda più il 
chewing gum di quel gusto che il frutto stesso. 
Abbinamento consigliato: Carni di manzo 
lessate accompagnate da varie salse a base 
acidula, pesce bianco non fritto o a insalata di 
frutti di mare (cefalopodi e molluschi) condita 
con limone ed erbe aromatiche. Bicchiere: 
Weizenglass
cl.50 

110€
STEAMWORKS KILLER 
CUCUMBER 
Tipologia: Ale al cetriolo Provenienza: 
Canada Temperatura: 6° Colore: Giallo 
chiaro leggermente torbido Contenuto 
alcolico: 4.7% vol Profi lo sensoriale:  Il 
luppolo dal sentore terroso e di limone 
esalta la nota rinfrescante e pungente 
del cetriolo. Il lievito belga completa 
il gusto grazie alle note di albicocca e 
pepe nero. Abbinamento consigliato: 
aperitivo a base di salumi o formaggi 
freschi Bicchiere: Dugges
cl.33 

2,

19€

MILLER GENUINE DRAFT 
Tipologia: Lager Provenienza: Usa Temperatura di servizio: 6-8° Contenuto 
alcolico: 4.7% vol Colore: Bionda Profi lo sensoriale:  Al naso esprime 
semplicità del frutto in note agrumate di fi ori di limone, unite a sensazioni 
di miele, burro e briosità Abbinamento consigliato: degustazione, pranzi e 
cene delle feste, grigliate Bicchiere: per birre chiare con colonna biconica 
cl.33 

0,

79€ 79
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Le Radler
MORETTI LIMONE 
Tipologia: Radler.  Provenienza: 
Italia. Temperatura di servizio: 
3°C Colore: Paglierino Contenu-
to alcolico: 2% Vol. Profi lo sen-
soriale: Eleganti e fresche note 
agrumate di limoni e di cedro 
anticipano al naso sensazioni 
fl oreali date dal luppolo..  Abbi-
namento consigliato: schiac-
ciatine, macedonia, appetizer. 
Bicchiere: per birre chiare con 
colonna biconica.
 3x33 cl

169€

MORETTI CHINOTTO 
Tipologia: Radler.  Provenienza: 
Italia. Temperatura di servizio: 
3°C Colore: Ambrato Contenuto 
alcolico: 2% Vol. Profi lo sen-
soriale: Leggermente amaro, 
fresco e delicato.   Abbinamento 
consigliato: Tagliere di formag-
gi, pinzimonio di verdure, stuzzi-
chini speziati.
Bicchiere: biconico.
3x33 cl 

169€

PERONI CHILL 
LEMON 
Tipologia: Radler.  Provenienza: 
Italia. Temperatura di servizio: 
2-4°C Colore: Giallo chiaro. Con-
tenuto alcolico: 2% Vol. Profi lo 
sensoriale: Gusto naturale di 
limoni freschi, gradevolmente 
aspro e bilanciato con una nota 
di amaro della birra.   Abbina-
mento consigliato: schiacciati-
ne, macedonia, appetizer. 
Bicchiere: biconico.
3x33 cl 

139€

33



Fornitori di attenzioni e competenze Curiosità.
Negli anni 50, le pizzerie, non avevano la licenza per 
somministrare alcolici al di sopra degli 8 gradi. Fu così 
che si determinò una nuova distribuzione di quella che 
diventava una valida alternativa all’acqua e alle semplici 
bevande analcoliche. 

 Storia di un 
 abbinamento: 
 un salto 
nel passato 

Pizza 
mediterranea
e birra PERONI 

GRAN RISERVA
Tipologia: Premium Lager.  
Provenienza: Italia.  
Temperatura di servizio: 4-6°C. 
Colore: Oro puro e brillante. Con-
tenuto alcolico: 5,2% Vol. Profilo 
sensoriale: Gusto: pieno e roton-
do, caratterizzato da un aroma 
delicato con note di cereali tostati 
e luppolo aromatico.  Abbina-
mento consigliato: Pasta, risotti, 
carni bianche, pesce. Bicchiere: 
Calice per birre speciali.
50 cl  

Preparazione.
Il risotto con il luppolo si realizza lavando e tagliando 
a pezzetti il luppolo, rosolandolo in padella con olio e 
scalogno, per poi aggiungere il riso che completerà la 
cottura nel brodo e al termine verrà mantecato con bur-
ro e parmigiano grattugiato.

 Dal luppolo 
 al bicchiere 
 al piatto 

Risotto 
con luppolo
fresco

LA CHOUFFE
Tipologia: Golden Ale.  
Provenienza: Belgio.
Temperatura di servizio: 
8-10°C. Colore: Biondo 
dorato. Contenuto alcolico: 
8% Vol. Profi lo sensoriale: 
Aroma dolce; gusto, dolce 
e asciutto; schiuma fi tta 
e persistente; retrogusto 
abboccato.  Abbinamento 
consigliato: Primi e secondi. 
Bicchiere: Calice a chiudere.
33 cl  



 Filetto 
 marinato 
 con salsa 
 barbecue 

Ogni taglio
vuole la
sua bionda

 Perfetto 
 per abbinamenti 
 a sapori 
 autentici 

Un tagliere
nudo e crudo
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Lo sapevi?
Per orientarvi sugli abbinamenti ricordate che prepa-
razioni più delicate chiamano birre leggere, mentre 
piatti più importanti richiedono birre dal sapore per-
sistente. Fate in modo che la corposità del sapore del 
piatto non prevarichi la birra e viceversa.

LEFFE ROYALE
Tipologia: Abbazia.   
Provenienza: Belgio.  
Temperatura di servizio: -10°C. 
Colore: Dorato. Contenuto 
alcolico: 7,5% Vol. Profi lo 
sensoriale: Aroma corposo, 
note di agrumi freschi; gusto 
abbazia; schiuma abbondante 
e persistente; retrogusto poco 
amaro, fl oreale.  Abbinamento 
consigliato: Grana stagionato e 
prosciutti stagionati. 
Bicchiere: Trappista.
75 cl 

Marinata alla birra.
Bastano 25 cl di birra, 2 cucchiai di olio di sesamo, 
uno di aglio tritato. Un cucchiaino di origano secco 
ed uno di sale grosso. Mezzo cucchiaino di pepe nero 
macinato fresco e un pizzico di peperoncino di Cayen-
na in polvere.

MORETTI GRAND CRU
Tipologia: Ale Speciale.  Prove-
nienza: Italia. Temperatura di 
servizio: 8-10°C. Colore: Dorato 
brillante. Contenuto alcolico: 
6,8% Vol. Profilo sensoriale: 
Aroma fruttato; gusto note di 
miele e caramello; schiuma fine 
compatta e persistente; retrogu-
sto appena accennata acidità nel 
finale.  Abbinamento consigliato: 
Barbecue e formaggi saporiti e 
ben stagionati Bicchiere: Calice.
75 cl  

Lo sapevi?

0735
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I CASH & CARRY
ALTASFERA IN SICILIA

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle news di 
Altasfera? Per ricevere il volantino direttamente 
alla tua email basta iscriversi alla NewsLetter 
sul sito www.altasferasicilia.it

Altasfera, il Cash & Carry per tutti. Ampio assortimento per Alimentari, Bar, Pub, Ristoranti, Alberghi, Pizzerie, Mense, 
Comunità, Drogherie, Salumerie, Servizi Catering ed Esercizi Commerciali in genere.

Validità OFFERTE SPECIALI fino ad esaurimento scorte.
Le foto hanno puramente valore illustrativo e non rappresentano in modo fedele i prodotti promozionati. I prezzi sono 
espressi senza iva e con iva e possono subire variazioni nel caso di errori tiografici, ribassi o modifiche delle leggi fiscali.

MISTERBIANCO

RAGUSA

SIRACUSA

MISTERBIANCO
2 INGRESSI
- Via Strada Comunale Pilata, 8
- SS 121 Catania-Paternò
Tel 095 462625 - Fax 095 462583

RAGUSA
Via Quintino Cataudella, 2
C.da Annunziata Monachella
Tel 0932 641132 - Fax 0932 641133

ORARI DI APERTURA
lunedì-sabato 8.00 - 19.00
domenica  8.30 - 13.30

ORARI DI APERTURA
lunedì-sabato 8.00 - 19.00
domenica  8.30 - 13.30

ORARI DI APERTURA
lunedì-giovedì 8.00 - 19.00
venerdì-sabato 8.00 - 20.00
domenica  9.00 - 14.00

SIRACUSA
C.da Targia snc
Tel 0931-493454 - Fax 0931 490704

PROSSIMA APERTURA:


