Ristorante San Martino
Pizzeria & Enoteca

Famiglia Lauria dal 1987

LE NOSTRE BIRRE ALLA SPINA
NAZIONALITÀ

Germania

STILE

Lager

COLORE

Chiara

FERMENTAZIONE

Bassa

GRADO ALCOLICO

5,2 %

Bicchiere piccolo cl. 0,20
Bicchiere medio
Boccale
Boccale da litro

€ 3,50

cl. 0,40 €

5,00
cl. 0,50 € 6,50
cl. 100 € 12,00

NOTE/CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Birra dal colore giallo tenue, delicata, profumata, ben maltata, dalla schiuma compatta e
persistente. Il suo sapore è inconfondibile grazie al carattere classico dello stile Munchner e
con la personalità di una vera Augustiner.

CURIOSITà
Correva l’anno 1294 quando i monaci agostiani posero la prima pietra del convento nelle
vicinanze di Monaco di Baviera. Nel 1328 i monaci agostiniani iniziarono a produrre la loro
famosa birra, fino a quando, nel 1803, Napoleone sciolse gli ordini monastici e la più antica
Birreria di Monaco venne privatizzata: Anton Wagner di Freising acquisì il birrificio nel 1829.

LE NOSTRE BIRRE ALLA SPINA
NAZIONALITÀ

Belgio

STILE

Abbazia

COLORE

Chiara

FERMENTAZIONE

Alta

GRADO ALCOLICO

6,8 %

Bicchiere formato unico cl. 0,30 € 5,00

NOTE/CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Brillante dai riflessi dorati, con una schiuma densa e compatta. Frizzantezza naturale e aroma
bilanciato con sapori di pane fresco, spezie, agrumi con una nota di vaniglia. Gusto armonioso.
Morbida al palato con un sentore di malto e noci seguito dalla rotondità di frutti tropicali e, sul
finale, un gusto leggermente amaro e secco.

CURIOSITà
La nostra birra viene prodotta sin dal 1704 e prende il nome dall’Abbazia di Affligem, nelle
Fiandre, fondata da sei cavalieri decisi ad abbandonare il loro stile di vita guerrigliero e
abbracciare una nuova fede. Affligem è una delle poche birre d’abbazia certificate dall’Unione
delle Birrerie Belghe (Unie der Belgische Brouwerijen).

BIRRA
DELLO STRETTO
NON FILTRATA

BIRRA
DELLO STRETTO

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

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

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,50

€ 5,00

NOTE

Il Birrificio Messina è stato fondato nel 2013 da 15
colleghi e amici, esperti in varie funzioni del settore brassicolo che, unitisi in cooperativa, hanno dato
vita alla tradizionale industria della birra in Sicilia.
Oggi il microbirrificio, all’avanguardia per impianti
e attrezzature, produce varie ricette di birra di eccellente qualità che riscuotono enorme successo e
sono distribuite solo in locali selezionati del territorio nazionale e internazionale.

€ 4,00

Un prodotto di puro malto, di alta qualità, dal colore biondo, dalla schiuma compatta e dalle eccellenti
note all’olfatto e al palato. Naturalmente a supporto
della migliore tradizione messinese, saprà comportarsi come un “ponte sullo stretto”: questa birra non
può che unire a tavola e in ogni occasione.

CURIOSITà

NOTE

Birra non filtrata di puro malto. Torbida dal colore
giallo oro con un gusto persistente ma morbido al
palato ed elevata digeribilità. La cura con cui viene
prodotta e la gettata manuale del luppolo nella fase
finale della cottura del mosto ne fanno il top della
gamma delle Birre dello Stretto.

CURIOSITà

€ 4,50

Il Birrificio Messina è stato fondato nel 2013 da 15
colleghi e amici, esperti in varie funzioni del settore brassicolo che, unitisi in cooperativa, hanno dato
vita alla tradizionale industria della birra in Sicilia.
Oggi il microbirrificio, all’avanguardia per impianti
e attrezzature, produce varie ricette di birra di eccellente qualità che riscuotono enorme successo e
sono distribuite solo in locali selezionati del territorio nazionale e internazionale.

Moretti
GranD Cru

Silly Premium Pils

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
6,80%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE /TIPOLOGIA
PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
75 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 13,00

€ 14,00

NOTE

Le birre Moretti della linea Selezione Riserva sono
un’altra testimonianza della dedizione continua
e devota alla ricerca di materie prime di altissima
qualità per emozionare i più esigenti intenditori .

€ 10,00

Grande Pils prodotta dalla Brasserie de Silly, nel
Brabant vallone, a sud di Bruxelles. Tipica birra artigianale dal colore limpido, dorato e brillante, ha
schiuma densa e abbondante e un piacevole gusto
di luppolo che le conferiscono quella leggerezza che
la rende particolarmente dissetante. Da apprezzare
in ogni momento della giornata.

CURIOSITà

NOTE

Creata con grande passione dai migliori mastri birrai per celebrare i primi 150 anni di Birra Moretti,
un classico dell’arte birraia dal bouquet intenso,
un gran corpo ed un aroma ricco ed equilibrato. Le
note erbacee del luppolo si fondono con una punta di speziatura e note calde dal profumo del miele
d’acacia.

CURIOSITà

€ 10,00

Prodotta dalla Brasserie de Silly, nel Brabant Vallone,
a sud di Bruxelles, questa birra si differenzia dalle
altre del genere per concentrazione di materie prime
e per gusto molto ricco. Il malto proveniente dal
Belgio, Francia e Olanda, e il luppolo di differenti
varietà, garantiscono un aroma raffinato e articolato
tra note floreali, fruttate ed erbacee.

Augustiner
Edelstoff

Eucharius
Pils

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,60%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4-6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,90%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,00

€ 7,00

€ 4,00

NOTE

Augustiner è il birrificio più antico di Monaco, ancora
prodotta in città mantenendo inalterate le tecniche
di produzione, la tecnologia moderna viene utilizzata solo per rispettare le rigide normative igienico
sanitarie. La Edelstoff rappresenta la vera birra prodotta con il sistema classico Munich.

Con lo stesso colore dell’oro e dall’abbondante schiuma candida e persistente, la Eucharius Pils si rivela nel
bicchiere una stupenda Pils della Baviera francone.
Il profumo è ricco di note vegetali (fiori bianchi, erba
sfalciata e fieno) dei nobili luppoli dell’hallertau, che
ben si sposano al piacevole fondo di malti chiari dalle
morbide note di miele d’acacia. In bocca si avverte immediatamente la luppolatura con i suoi sentori erbacei
che vengono equilibrati dalla lieve dolcezza del malto.
Il finale è asciutto, snello e pulito, con il luppolo sempre in evidenza. Una grande pils!

CURIOSITà

NOTE

Il suo nome significa “marchio nobile” e il nome per
gli antichi equivaleva ad un destino. È una birra di
consistenza vellutata dalla schiuma bianca, compatta e persistente. Il suo gusto è pieno ed equilibrato,
di media frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo e
ben equilibrato fra l’abboccato del malto e l’erbaceo
del luppolo.

CURIOSITà

€ 5,00

Prodotta come tutte le birre di Weissenoher con un
ammostamento fatto per decozione, questa pils è
stata dedicata all’ordine dei monaci Benedettini,
fondatori dell’abbazia da cui nacque nella seconda
metà dell’XI secolo questa eccezionale birreria.

Veldensteiner
Pils

Hacker Pschorr
Munchner Gold

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,80%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°-8° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,50

€ 5,00

NOTE

La birreria Veldensteiner è situata nella foresta a
nord della Baviera nel paese di Veldenstein . Si tratta
di una delle birrerie più piccole e tradizionali della
Germania .

€ 4,00

Intensamente dorata, dal gusto pieno e delicato.
Viene particolarmente apprezzata per il suo mosto
primitivo più corposo e le sue note aromatiche al
malto. Si presenta con un sapore pieno e tuttavia
delicato, al quale si abbinano note che sviluppano
un gusto gradevolmente amaro e che sfocia in un
ricco bouquet aromatico.

CURIOSITà

NOTE

Pils premium leggermente secco. Il gusto del luppolo aromatico di produzione locale dona alla pils una
nota leggermente amara.

CURIOSITà

€ 4,00

Una delizia per tutti i veri intenditori di birra! L’orzo,
coltivato nelle zone collinose del Giura di Svevia e
nell’alto Palatinato, è un ingrediente perfetto per la
produzione di questo classico senza tempo.

GloCken
Hell

BIRRA
MESSINA

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°-8° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGHER / PILS
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,7 %
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3-5° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,00

€ 5,50

€ 3.50

NOTE

Splendidamente dorata, la Glocken Hell regala
meravigliose note di miele e di malto delicatamente
accompagnate dai profumi fioriti e leggermente
speziati donati dai fiori della nobile varietà di luppolo
Hersbruker.

NOTE

CURIOSITà

In questa birra si può trovare la vera storia delle birre
Tedesche . Poche mani esperte fanno nascere questa birra dai primi del novecento .

CURIOSITà

€ 4,00

Birra Messina è una birra dal gusto equilibrato e leggermente amarognolo. Piacevolmente dissetante,
birra messina si abbina bene agli antipasti, ai piatti di pasta e carne non particolarmente speziati, ai
piatti freddi estivi e al pesce alla griglia, ma è anche
un ideale rinfresco in tutti i momenti della giornata.
La maggior parte della produzione di birra messina è
destinata al mercato siciliano dove il marchio messina è noto e apprezzato da oltre 80 anni.

HEINEKEN 0.0

IOI
Senza glutine

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
PALE ALE GLUTEN FREE
COLORE
GIALLO CARICO
GRADO ALCOLICO
4,70%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,00

€ 4,00

€ 4,00

NOTE

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.

CURIOSITà

CURIOSITà

NOTE

€ 3,00

Il malto d’orzo utilizzato proviene, da orzo prodotto
in terreni dell’azienda e fatto maltare. Attraverso
l’utilizzo 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.

BIRRA SALINAE
AL SALE DI CERVIA

Old Empire
Pale Ale

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER/PILS
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
4,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
UK/GRAN BRETAGNA
STILE /TIPOLOGIA
INDIA PALE ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
5,70%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 8,00

€ 14.00

€ 6,00

NOTE

Salinae nasce da un progetto, dall’immaginazione
di persone che fanno del proprio lavoro una sfida.
La passione ha trasformato un’idea ardita in un
prodotto originale e squisito.

Questa birra dal colore oro carico, dal fine perlage e
con una schiuma bianca e spumosa, rappresenta il
meglio dello stile “India Pale Ale”” e prodotta ancora
oggi, come ieri, nella vecchia cara Inghilterra. Il suo
gusto pieno e corposo unito a un curioso retrogusto
amaricante, grazie all’utilizzo del luppolo del Kent,
dona a questa birra un sapore bilanciato, secco
quanto basta e veramente dissetante. “

CURIOSITà

NOTE

Birra dal gusto secco ed acidulo con importanti note
di freschezza conferitogli dal sale dolce di Cervia.
L’aggiunta di malto di altissima qualità conferiscono
a Salinae piacevolezza e grande morbidezza al palato. Un mix sapiente di luppoli tedeschi ed americani la rendono piacevolmente amara. La nota sapida
conferitagli dal sale dolce di Cervia che si avverte
come retrogusto finale.

CURIOSITà

€ 10.00

Nella categoria della birre India Pale Ale, la Old
Empire è sicuramente la più conosciuta e diffusa nel
mondo.

Blanche
de Bruxelles

Chimay
Tappo Rosso

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE /TIPOLOGIA
BLANCHE
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
2°-5° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE /TIPOLOGIA
TRAPPISTA
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
7,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°-12° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,00

€ 6,00

Prodotta a Quenast dalla Brasserie Lefebvre,
Blanche de Bruxelles si avvale della tradizionale
cura artigianale dei mastri birrai del Brabant – patria
per eccellenza delle birre bianche – tramandata
gelosamente di padre in figlio. Schiuma ricca e
cremosa, colore opalescente e rifermentazione in
bottiglia regalano al palato un gusto piacevolmente
fresco reso esclusivo dal leggero aroma agrodolce
delle scorze d’arancio curaçao e del coriandolo,
aggiunti durante il lento processo di lavorazione.

NOTE

Schiuma ricca e cremosa, colore opalescente e
rifermentazione in bottiglia regalano al palato un
gusto piacevolmente fresco reso esclusivo dal
leggero aroma agrodolce delle scorze d’arancio
curaçao e del coriandolo, aggiunti durante il lento
processo di lavorazione.

€ 5,00

Questa Birra dal delicato profumo di albicocca,
derivante dalla fermentazione, è intensa e fresca al
naso, le note fruttate tendono all’agrumato. In fondo
si avvertono anche i toni dolci della vaniglia e del
caramello. Il gusto è setoso, con un leggero tocco
amaro.

CURIOSITà

CURIOSITà

NOTE

€ 5,00

Chimay, prodotta all’interno dell’Abbazia di NotreDame de Scourmont, è una delle rare birre belghe
che possono fregiarsi del marchio di qualità
“Autentico prodotto trappista”. Chimay rouge è la più
antica delle birre Chimay. La sua ricetta attuale fu
ideata da Padre Théodore quando ricostruì la birreria
dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Moretti
La Rossa

Mc Farland

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

NAZIONALITÀ
IRLANDA
STILE /TIPOLOGIA
RED IRISH ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
5,60%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
9°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,00

€ 4,50

€ 4,00

NOTE

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 .

Moderatamente alcolica ha il suo principale pregio
nell’aroma invitante delle note dolci del miele e nel
corpo particolarmente morbido e rotondo. Colore
ambrato brillante con riflessi rubino. La schiuma è
candida e fine, compatta e persistente. Al naso si
avvertono abbastanza intense le note fruttate, di
cereale e di caramello. Già dal primo sorso è facile
avvertire un sentore di malto e di miele, per un corpo
rotondo e una discreta struttura.

CURIOSITà

NOTE

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

CURIOSITà

€ 3,00

Rossa irlandese per antonomasia, la Mc Farland è
la dimostrazione che nell’isola di smeraldo non si
producono solo le nere stout. Mc Farland è una birra
rossa, ispirata alle red irish ales, le classiche birre
anglosassoni dalla secolare tradizione.

Ichnusa
Cruda

Ichnusa
NON FILTRATA

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
4,90%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

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

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,00

€ 4,00

€ 3,50

NOTE

Ichnusa è l’antico nome Greco della Sardegna,significa
orma di piede,deriva dalla leggenda che narra della
sua creazione. Dio, dopo aver lanciato alcune pietre
in mare poggio il suo piede calcando,lasciando così
l’impronta.

La presenza di Malto d’orzi chiaro e caramello rende
Ichnusa Non Filtrata una bairra corposa ed equilibrata. All’aspetto, non essendo filtrata, risulta piacevolmente velata grazie ai lieviti rimasti in sospensione. Una selezione di luppoli equilibra la dolcezz 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.

CURIOSITà

NOTE

Creata per il 100° anniversario, ichnusa cruda,
non è solo una birra, ma un’esperienza sensoriale
unica capace di far rivivere in ogni sorso lo spirito
magico della Sardegna. Ichnusa cruda è una birra
non pastorizzata, fresca, dal sapore inconfondibile
e intenso che, grazie al processo di microfiltrazione
dei lieviti, riesce a proporre tutto l’aroma e il gusto di
una birra di altissima qualità appena spillata.

CURIOSITà

€ 3,00

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.

Veldensteiner
Zwickl

BIRRA MESSINA
CRISTALLI DI SALE

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,30%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°-8° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

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

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,50

€ 5,50

NOTE

La birreria Veldensteiner è situata nella foresta a
nord della Baviera nel paese di Veldenstein . Si tratta
di una delle birrerie più piccole e tradizionali della
Germania .

€ 4,00

CURIOSITà

NOTE

Veldensteiner Zwicklbier è un Zwickel non filtrata
e naturalmente torbida. Ha un processo di dolce e
bassa fermentazione della birra direttamente dal
serbatoio di stoccaggio e con tutti gli ingredienti
preziosi: acqua, malto d’orzo, malto di frumento,
luppolo estratto, lievito.

CURIOSITà

€ 4,00

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 ingrediente 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, rotondità e finezza di gusto.

Blanche
de Silly

Augustiner
Weisse

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE /TIPOLOGIA
BLANCHE
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
2°-5° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,40%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 7,00

€ 14,00

€ 5,00

NOTE

Prodotta dalla brasserie de Silly, nel Brabant Vallone
a sud di Bruxelles e fondata nel 1850. Azienda dalla
forte tradizione familiare trasmessa di padre in
figlio, oggi è diretta dalla quinta generazione della
famiglia Van der Haegen, che produce birre Belgio.
La formula “antiqua renovata”, rigidamente seguita
tuttora.

È una birra delicata e profumata, sono presenti gli
aromi dell’albicocca, della banana e dei chiodi di
garofano. Corpo tra il leggero e il rotondo, schiuma
densa, molto persistente, aspetto color oro antico,
non trasparente a causa dei lieviti in sospensione
presenti in abbondanza.

CURIOSITà

NOTE

La Blanche de Silly è una birra blanche dal colore
opalescente con sentori di coriandolo e scorze
d’arancia. Il suo aroma e di note floreali e fruttate
subito evidenti con cenni di agrumi e una sottile
speziatura.

CURIOSITà

€ 10,00

Augustiner è il birrificio più antico di Monaco, ancora
prodotta in città mantenendo inalterate le tecniche
di produzione,la tecnologia moderna viene utilizzata
solo per rispettare le rigide normative igienico
sanitarie.

Moretti
La Bianca

Paulaner Hefe
Weizen

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

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOLICO
5,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 5,00

€ 6,00

NOTE

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.

NOTE

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

CURIOSITà

€ 4,00

CURIOSITà

€ 3,50

Stile tipico di Baviera, le birre di frumento (weizen)
possono essere di tipo diverso. Questa è un’interpretazione classica, con delle distintive note di banana e
la spezia del chiodo di garofano. Poco alcolica e poco
amara, è sicuramente una birra rinfrescante e che, anche in pochi sorsi, “spegne” la sete e le temperature
estive. L’aspetto è velato, giallo paglierino con affascinanti riflessi color albicocca. Schiuma alta, pannosa,
fine e molto persistente. Note evidenti di banana al
naso, con una leggera speziatura che ricorda i chiodi di
garofano. Equilibrata e poco amara. Ha corpo leggero,
un ritorno evidente del fruttato percepito al naso e una
piacevole acidità.
La Paulaner è un birrificio fondato nel 1634 in
Germania . Fu costruita all’inizio del XVII secolo a
Monaco di Baviera dai frati del convento Neudeck
ob der Au che producevano birra per solo consumo
interno . Solo dopo il 1780 iniziarono la vendita
nella città di Monaco .

Erdinger
Dunkel

Erdinger
Pikantus

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE /TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
SCURA
GRADO ALCOLICO
5,30%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
4°-6° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

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

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,00

€ 4,00

NOTE

Erdinger è prodotta dall’omonima Brasserie secondo
il disciplinare emanato in Baviera nel 1516 per la
difesa della genuinità della Birra. Per 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.

€ 4,00

CURIOSITà

NOTE

È la tipica Birra di frumento tedesca, anzi, bavarese.
Erdinger Dunkel è una birra al frumento e presenta
un abbondante schiuma corposa. Il bouquet è ampio
e articolato, una notevole armonia all’interno della
quale si colgono note di caramello e di frutta esotica.

CURIOSITà

€ 3,00

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.

Hibu DAMA BIANCA

Moretti
IPA

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

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE /TIPOLOGIA
ITALIAN PALE ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOLICO
5,2 %
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3°-6° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

DA ASPORTO

DA ASPORTO

€ 6,50

€ 4,00

NOTE

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.

NOTE

Ottima come aperitivo o con piatti leggeri, come
carni bianche, verdure, formaggi non stagionati,
pesce, pasta e riso con verdure.

CURIOSITà

€ 3,50

CURIOSITà

€ 4,50

Aroma: grazie alla luppolatura a freddo, al naso
esprime da subito sentori erbacei freschi che ricordano l’erba appena tagliata, sentori floreali e di frutta dolce.
Gusto: l’esperienza olfattiva si arrichisce nel finale
con intense note agrumate che ricordano il pompelmo.

