BIRRE CHIARE

HAURIA
CROCE DI MALTO
Birra dal colore giallo dorato, dall’aroma erbaceo e
agrumato e dal gusto secco e dissetante in un completo
equilibrio tra dolce e amaro, Hauria simboleggia
un’interpretazione dissacrante delle birre chiare tedesche.
Tipologia: Keller Pils
Grado alcolico: 4,7%
Formato: 0,75l Prezzo: 16€

B.I. WEIZEN
BIRRIFICIO ITALIANO
Colore giallo paglierino, bellissima schiuma bianca, pannosa
e persistente. Naso fresco e profumato di banana e spezie
(chiodo di garofano) con note erbacee di luppolo e di frutta
esotica. Poco corposa e abbondantemente effervescente, è
una birra tipicamente estiva e molto beverina.
Tipologia: Weizen
Grado alcolico: 5 %
Formato: 0,75l Prezzo: 16€

HELLES DIABLO
CROCE DI MALTO
Birra chiara, leggera, ma dal gusto deciso dato da un
ingrediente decisamente anomalo: il peperoncino! Questa
birra dal colore giallo ambrato, dall’aroma affumicato con
note di peperone arrostito e dal sapore che invade la bocca
con un attacco dolce subito seguito dalle note affumicate del
malto, nasce dalla collaborazione tra il birrificio Croce di
Malto e il birrificio Amiata.
Tipologia: Helles
Grado alcolico: 5,2%
Formato: 0,33l Prezzo: 9€

BIRRE AMBRATE E SCURE
TEMPORIS
CROCE DI MALTO
Birra dal colore giallo intenso con riflessi ambrati, presenta
un aroma fruttato, per lo più agrumato con intense note
speziate. La complessitá del gusto si fonda su un equilibrio
tra le note dolci maltate, l’amaro delicato e la frizzantezza
che ne esalta le caratteristiche.
Pericolosamente beverina!
Tipologia: Saison
Grado alcolico: 6,8%
Formato: 0,75l Prezzo: 18€

ASTEROID 56013
BIRRIFICIO ITALIANO
IPA dal tono ramato e dal profilo prorompentemente
agrumato eppure sempre in equilibrio, beverina e pulita,
accompagna sottili note di biscotto e di miele a un finale
decisamente amaro; su cui si innestano piccole detonazioni
di aghi di pino, resina, frutta tropicale e genziana.
Tipologia: India Pale Ale
Grado alcolico: 6,6 %
Formato: 0,33l Prezzo: 8€

PIEDI NERI
CROCE DI MALTO
Birra scura prodotta con aggiunta di avena, riso venere e
castagne. Il gusto è rotondo, con un passaggio dolce-amaro
ben bilanciato e si alterna su note di frutta tostata, caffè e
liquirizia. Il finale è deciso, secco, e inaspettatamente
scorrevole. Un lungo e intenso retrogusto presenta
intriganti sentori di fava di cacao e ancora caffè e liquirizia.
Tipologia: Russian Imperial Stout
Grado alcolico: 8,8%
Formato: 0,33l Prezzo: 10€

BIRRE SPECIALI
CASSISSONA
BIRRIFICIO ITALIANO
Schiuma esagerata, fine, frizzante, da spumante, screziata
con preziose sfumature di rosa... Il colore arancione pastello
della birra, leggermente opaco, apre l’immaginazione e la
prepara al trionfo olfattivo di frutta fresca a pasta gialla, di
lontani prati fioriti, arricchendosi di una nota di ribes nero
(la birra è prodotta con l’aggiunta di bacche di cassis).
Grado alcolico: 6,5 %
Formato: 0,75l Prezzo: 21€

FLEURETTE
BIRRIFICIO ITALIANO
Se amate sapori inediti e apprezzate la novità, allora per
favore ordinate una Fleurette! Birra rosata, leggerissima
adatta all’aperitivo o ad un dopocena leggiadro. Dissetante
ed appagante, profuma di primavera.
Oltre alle classiche materie prime vengono aggiunti fiori di
rose muscate e violette profumate, estratto naturale di
sambuco, miele d’arancio, zucchero di canna e pepe nero.
Grado alcolico: 4,0 %
Formato: 0,33l Prezzo: 8€

FOR FA
FAN
LOVERBEER
Birra ambrata totalmente italiana che ricorda un Lambic
belga: a fine maturazione (12 mesi in barrique) vengono
aggiunte in macerazione delle albicocche (Tonda di
Costigliole-Saluzzo) per una seconda fermentazione.
L’acidità dovuta a lieviti e batteri tipici della fermentazione
spontanea è attenuata dalla dolcezza della frutta. Il nome
richiama volontariamente il famoso Lambic alle albicocche
Fou’ Foune di Cantillon.
Grado alcolico: 7,0%
Formato: 0,37l Prezzo: 16€

SAISON DE L’OUVRIER
L OUVRIER
LOVERBEER
Birra bionda ispirata alle Saison di un tempo: birre
stagionali maturate in legno che assumono note
leggermente acide dovute ad una fermentazione semi
spontanea in legno ad opera, in questo caso, di lieviti
selvaggi isolati dalle muffe nobili dei grappoli di uva
Barbera del Piemonte.
Tipologia: Farmhouse Ale
Grado alcolico: 5,8%
Formato: 0,37l Prezzo: 15€

