
La più famosa tra le birre affumicate è sicuramente la "Schlenkerla", la cui 
taverna è la più visitata e tradizionale di Bamberga. 
"Schlenkerla" è sinonimo di birra affumicata, ma pochi conoscono 
l'origine di questo nome. In realtà deriva dal dialetto della Franconia: 
"Schlenkern" è un vecchio termine tedesco che significa "zoppicare", non 
camminare dritti (esattamente come gli ubriachi). Si dice che un vecchio 
birraio avesse un simile difetto, a causa di un incidente, e quindi fosse 
chiamato "Schlenkerla". Dopo qualche tempo il nomignolo passò ad 
indicare il locale di mescita e la birra stessa.
Come ogni altra birra bavarese, la "Aecht Schlenkerla Rauchbier" - 
l'originale birra affumicata - viene prodotta secondo l'antico "Editto della 
Purezza" del 1516, che prevedeva l'utilizzo di sola acqua, malto d'orzo e 
luppolo. Qui c'è però una differenza importante nella preparazione del 
malto. Il malto verde, l'orzo da birra germogliato, viene posto nella 
malteria della casa su una rete metallica a maglia stretta - l'essiccatoio - e 
seccato dal calore proveniente dal fuoco sottostante. Il fumo che si forma 
durante la combustione passa attraverso l'essiccatoio conferendo al 
malto verde il suo gusto caratteristico e trasformandolo in malto 
affumicato. 
Per produrre il malto affumicato si utilizza legno di faggio, invecchiato 
per almeno tre anni. Questa legna di prima qualità, conferisce 
all'originale birra affumicata "Schlenkerla" il suo speciale aroma e il colore 
scuro.

Fermentazione    Bassa
Alc.                    5,1° vol.

0,5 L

E 6,50

Schlenkerla

Le Birre Speciali

La Boon Oude Geuze rappresenta uno dei migliori esempi di 
birra in stile Lambic dalla fermentazione 100% spontanea.
Questa birra subisce un affinamento in botti di rovere che va da 
uno fino a tre anni.
Nasce da una miscela di Lambic invecchiati circa 18 mesi, 
rifermentata in bottiglia, ha una conservazione che può 
arrivare fino a 20 anni d'età. Di colore dorato velato, al naso gli 
aromi sono pungenti e muffati, con note che rimandano al 
formaggio, il lievito, note vinose e di sottobosco (terra e 
funghi).
Acidula e secca al palato, i sentori sono vinosi. Oleosa e 
piacevolmente secca nel finale.

Oude Geuze Boon Grisette
La Grisette Blonde è una super birra artigianale biologica e 
Senza glutine, prodotta dal birrificio St Feuillien. Ricca di aromi, 
grazie alla rifermentazione in bottiglia, ha un sapore amaro, 
intenso e molto caratteristico. La Grisette Blonde non viene 
sottoposta a nessun trattamento biochimico, per questo viene 
certificata come biologica e senza glutine. 

E 6,50 E 4,00

Fermentazione    spontanea
Alc.                    7,0° vol.

0,25 L

Alc.                    5,5° vol.

0,25 L
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