
Italian Pale Ale di grandissima beva brassata con pepe rosa. 
All’aspetto è di colore arancio, con schiuma bianca e per-sistente. 
L’aroma è fine ed elegante, dominato da sentori dolci, fruttati e 
note floreali. Le note maltate sono accom-pagnate da una 
generosa luppolatura che ricorda il mandarino e il pompelmo 
rosa.

Pink Ipa
S�le: IPA 
Volume alcolico: 6%
Temperatura di servizio: 8°-10°C
Fermentazione: Alta
0,75L

E 13,00

Farrotta
Birra con farro e miele dal colore oro con riflessi aranciati. Il 
blend di luppoli continentali e americani utilizzati dona alla birra 
un “f lavour” piacevolmente agrumato che bi lancia 
armoniosamente i caratterizzanti sentori di frutti gialli della 
Farrotta.

S�le: Birra chiara con farro
Volume alcolico: 5,6%
Temperatura di servizio: 8°-10°C
Fermentazione: Alta
0,75L

E 13,00

Grand Cru
Nata come birra invernale è diventata un must del nostro 
birrificio ed è prodotta durante l'intero anno.
Ha un colore ambra scuro e schiuma compatta, cremosa ed 
abbondante.
Al naso risaltano subito le spezie e una bella nota fenolica che si 
armonizza perfettamente con il dolce del malto.
Per il brassaggio vengono utilizzati solo luppoli da aroma e lo 
zucchero biologico Mascobato del circuito equo e Solidale.
In bocca sono presenti note di cacao e liquirizia e una bella 
sensazione di morbidezza.
La Grand Cru chiude con una bella nota fresca che la rende di 
facile beva nonostante la sua natura vinosa.
 

S�le: strong ale belga
Volume alcolico: 7,5%
Temperatura di servizio: 10-12°C
Fermentazione: alta
0,75L

E 14,00

Irie

Birra chiara,di colore giallo paglierino e schiuma compatta e 
persistente.
E’ caratterizzata da una leggera speziatura a base di 
coriandolo,fiori d’arancio,boccioli di rosa,buccia d’arancia amara e 
dolce.
Il malto e il luppolo si bilanciano e vengono a loro volta 
armonizzati dalla speziatura, andanto a creare una birra 
elegante, molto beverina, dry e dissetante.

S�le: Ale chiara
Volume alcolico: 5%
Temperatura di servizio: 8°C
Fermentazione: alta
0,75L E 13,00

Maxima
La Maxima è caratterizzata da schiuma cremosa ed abbondante, 
tessitura vellutata e da un intenso colore oro.
La luppolatura si armonizza elegantemente con il sapore dolce del 
malto e del miele dando vita ad una birra che nonostante il grado 
alcolico risulta fresca, fruttata, floreale e di facile beva.

S�le: Strong ale italiana
Volume alcolico: 6,9%
Temperatura di servizio 12°C
Fermentazione: alta
0,75L

E 14,00
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