2

EurHop Roma Beer Festival

Le Birre

LEGENDA

Testata

8 Voto

Ricorda che:
È prevista una rotazione dei vari fusti delle birre, che trovate in questa lista, nei 3 giorni del Festival.
Nei festival è difficile servire le birre alla giusta temperatura: noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma consigliamo comunque di riscaldare
leggermente il bicchiere tra le vostre mani, così da poter sviluppare tutti gli aromi per degustarne al meglio il contenuto.
Tutte le birre riportate su questa lista sono accompagnate da una loro breve descrizione e dal loro prezzo. Inoltre potrete spuntare
quelle assaggiate e dargli un voto, così da poterle individuare più facilmente in seguito e/o ricordarle in futuro.

Against the Grain

(Louisville, Kentucky - USA)
MAX HALF PINT

JOHANN PAYCHEQUE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale – Alc. 6,5% vol.
Parte della serie di birre acide prodotte da ATG chiamata “ALL FUNKED UP”. Questa
nuovissima birra acida prodotta nel Kentucky ha come particolarità l’invecchiamento
in botti di vino con aggiunta di Brettanomyces. Ha un colore dorato carico con una
schiuma poco persistente. In bocca l’utilizzo delle botti di vino si nota molto, coadiuvate
dalla frutta e dai tannini.
70K
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Imperial Stout – Alc. 13,1% vol.
Essenzialmente abbiamo preso la ricetta della 35K e l’abbiamo raddoppiata! Il resto lo
hanno fatto le botti di Bourbon e il tempo. Questa birra è nera, impenetrabile con aromi
di legno, nocciola e qualche sentore di cocco. In bocca è corposa, avvolgente, secca,
con qualche nota vanigliata dovuta all’invecchiamento in botti. Una vera chicca per gli
amanti del “petrolio da bere”!
CITRA ASS DOWN
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Imperial IPA – Alc. 8,2% vol.
Birra prodotta per gli amanti del luppolo, senza fronzoli! Una American IPA brassata
con malti Pale, Vienna e Munich e con una considerevole aggiunta di luppoli CITRA! Di
color ambrato chiaro questa birra ha note fruttate, agrumate in particolare, con un
finale secco e amarissimo. Per gli amanti del genere.
COQ DE LA MARCHE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Saison – Alc. 5,8% vol.
Una Session Saison molto leggera e beverina. Si presenta di color dorato carico con
una bella schiuma persistente. Al naso l’utilizzo di lieviti saison si nota molto in
sinergia con il floreale del luppolo. In bocca è secca, amara con una leggera punta di
acidità nel finale.
MY WAY OR THE WAY WAY
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale – Alc. 8,5% vol.
Parte della serie di birre acide prodotte da ATG chiamata “BARREL SERIES”. Questa
Doppelbock è stata brassata con l’aggiunta di malti affumicati con legno di Amburana
e invecchiata in botti di Bourbon.
PILE OF FACE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American IPA – Alc. 6,0% vol.
L’American IPA da manuale. Una serie di malti “base” prepara alla montagna di luppoli
utilizzati in questa birra. Di color ramato, con un leggero aroma di agrume in bocca è
abbastanza corposa, secca e molto molto amara.
PLUS ONE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American Pale Ale – Alc. 4,8% vol.
Birra prodotta esclusivamente per il mercato europeo e che viene presentata qui in
anteprima. Brassata presso la Brauhaus Binkert in Baviera, una American Pale Ale
classica, leggera, beverina, con un amaro non esagerato.
NEOANDERTHAL
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American IPA – Alc. 6,5% vol.
Prodotta presso la Brauhaus Binkert in Baviera per il solo mercato europeo.

Amiata Brewing Company

(Arcidosso – Toscana – ITA)

3/6 €
STALKING HOPS
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
Birra colore oro, intensamente luppolata con Galaxy, Vic Secret, Azacca e Wolf, con un
altalenarsi di aromi che vanno dal frutto della passione, pesca, agrumi, al mango,
ananas, violetta, al fior di sambuco, contrastati comunque da note erbacee. Il finale è
mediamente secco con una presenza di amaro lungo e delicato.
MARSILIA
2/4 €
Stile: Gose - Alc. 4,5% vol.
Trattasi di una vera e propria “Blanche” prodotta con acqua che presenta una buona
sapidità per l’aggiunta di NaCl e poi rifermentata con Lattobacilli che conferiscono una
nota acidula e limonosa e che la rendono una interessante “Sour” per gli amanti delle
acide e comunque molto dissetante per gli amanti della facile beva.
RYE’CCOMI
2/4 €
Stile: Rye IPA - Alc. 6,5% vol.
Una IPA alla segale, frutto di una collaborazione con il grande Mike Murphy. Un classico
dello stile, sia come impiego di diverse varietà di luppoli americani (Simcoe, Mosaic)
ma anche per la secchezza perfettamente calibrata.
DRAGO DELLA SELVA
2/4 €
Stile: Affumicata (Peated)- Alc. 8,2% vol.
Birra dolcemente affumicata alla torba, prodotta con malto scozzese. Totalmente
differente dalle affumicate tedesche, ha un torbato intenso, ma anche un gusto e una
morbidezza che ricordano la seta. Per veri appassionati di birra o di Whisky “Single
Malt” torbati.
SEX-A-PILS
2/4 €
Stile: Pils - Alc. 5,0% vol.
Bassa fermentazione di Amiata Brewing Company in collaborazione con Nicola Grande
in arte “Nix”. Abbiamo voluto valorizzare l’acqua della sorgente del Monte Amiata,
ideale per questo stile. Riflessi dorati, note maltate come curve sinuose date dalla decozione, un amaro delicato e comunque una sfrontata secchezza finale, per una Pils
che non tradirà le attese.

Batzen Bräu

(Bolzano - Trentino Alto Adige – ITA)

COLONIAL IPA
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,9% vol.
Dotata di un intenso carattere, dato da un impiego marcato di luppolo e dalle note
riscaldanti alcoliche. Color rame. Aroma: agrumi, arancia rossa, floreale, mango. Sapore:
maltato, fruttato, note di luppolo.
UR-PORTER
2/4 €
Stile: English Porter - Alc. 5,5% vol.
Si ispira alla vecchia ricetta dei fratelli Schwarz di Vilpiano. Questa birra di origine
inglese ad alta fermentazione e di colore nero è molto complessa: aromi tostati, note
affumicate, cioccolato, caffè, con liquirizia nel finale.
DUNKEL
2/4 €
Stile: Bayrisches Dunkel - Alc. 4,8% vol.
Questa birra scura presenta una schiuma cremosa. Il suo carattere deriva dal gusto di
malto tostato e caramellato e dalle note di luppolo percepibili nel retrogusto. Sapore:
cioccolato, caffè.
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VIENNA
2/4 €
Stile: Vienna Lager - Alc. 4,8% vol.
La nostra Vienna Lager dalla schiuma densa, deve il suo spiccato aroma erbaceo
all’utilizzo di luppoli pregiati come il “Spalter Select”. Birra piena con sentori di malto e
biscotto con un finale rinfrescante e secco.
PILS
2/4 €
Stile: German Pils - Alc. 5,0% vol.
Il colore paglierino e l’accentuata luppolatura conferiscono alla Pils un’eleganza fresca
con un bell’amaro finale. Il successo mondiale di questo tipo di birra è legato al suo
delicato processo di maltaggio. Aroma: maltato, fieno; sapore: amaro, maltato.
VIENNARILLO
2/4 €
Stile: Vienna Lager - Dry Hopped - Alc. 4,8% vol.
La Viennarillo è una reinterpretazione dello stile di birra Vienna Lager, ottenuta
applicando la tecnica della luppolatura a freddo. Birra prodotta a bassa fermentazione,
rinfrescante con un corpo elegante e snello. Colore ambrato, Aroma: agrumi, mango,
albicocche. Sapore: frutti tropicali, maltato.
2/4 €
WHISKEY PORTER
Stile: Porter inglese con cereali alternativi - Barrel Aged - Alc. 6,8% vol.
Il Whiskey Porter matura per 4 mesi in botti di Bourbon, così da armonizzare gli aromi
di caffè e liquirizia con le note di vaniglia, cocco, whiskey e legno. Una birra con
l’aggiunta di avena, molto complessa e ben bilanciata.
KRANEWITTEN-SAISON
2/4 €
Stile: Tyrolean Saison - Alc. 5,5% vol.
Birra ad alta fermentazione che viene prodotta con malto e grano che crescono nel
Sudtirolo. Ginepro, sale delle montagne e pepe portano un gusto intenso, che si sposa
molto bene con le note citriche del luppolo. Colore giallo arancione.

Beavertown Brewery

(Londra – ENG)

LOVE IN IDLENESS
2/4 €
Stile: Grisette - Alc. 3,7% vol.
Preparata utilizzando i fiori della comunità ‘Living Under One Sun’ vicina al nostro
birrificio, per aiutarli nella loro campagna di fund-raising per la costruzione di un
community hub a Tottenham.
SAYS KISS FROM A ROSE
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 5,8% vol.
Una Saison con l’infusione di rosmarino e pepe nero, con cinque differenti cereali, per
sottolineare le spezie e l’aroma erbaceo.
TEMPUS PROJECT AQUAVITZA
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 8,2% vol.
Realizzata con l’infusione di coriandolo, cubeba, finocchio, cumino, anice stellato,
zucca e luppolo. Invecchiata per 16 mesi in botte di acquavite.
HEAVY WATER CHILLI
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 9,8% vol.
La classica Heavy Water di Beavertown con la gradevole aggiunta di un pizzico di peperoncino.
LOVE IN TIME OF COFFEE
2/4 €
Stile: Coffee IPA - Alc. 5,0% vol.
Prodotta per il Festival Uppers and Downers in collaborazione con Caravan Coffee
Roasters.
TEMPUS PROJECT COWBOY LIGHTNING
2/4 €
Stile: Oak Fermented Golden Ale - Alc. 5,4% vol.
Golden Ale prodotta in collaborazione con American Solera, fermentata per 12 mesi in
botti francesi.
TEMPUS PROJECT SPRESSO 2016 EDITION
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 11,3% vol.
La versione invecchiata in botte della nostra Espresso Stout, “SPRESSO”. Una birra
prodotta in collaborazione con i nostri amici della Cravan Coffee Roasters.
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LORD SMOG ALMIGHTY
2/4 €
Stile: Smoked Beer - Alc. 12,8% vol.
Versione invecchiata in botte della Imperial Smoked Porter di Beavertown.
SAYS WIT WHEATOUT YOU
2/4 €
Stile: Witbier- Alc. 5,5% vol.
Una Witbier freschissima prodotta con una combinazione dei frutti e delle spezie più
rinfrescanti.
EARL PHANTOM
2/4 €
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,5% vol.
Usando come base la nostra sour lemon abbiamo infuso il the e l’abbiamo “thehopped” con l’Earl Grey fresco.
LUPULOID IPA
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,7% vol.
Il nostro primo passo nelle IPA. Nulla di strano, solo malto, lievito, acqua e luppolo.
Molto luppolo.
2/4 €
BLACK BETTY
Stile: Black IPA - Alc. 7,4% vol.
Una Black IPA preparata con malto tedesco e una forte luppolatura, ottenuta con
l’utilizzo di luppoli Columbus, Chinook e Citra.
NECK OIL
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,5% vol.
Una APA secca e decisamente luppolata, una Session da bere in ogni momento della
giornata.
8 BALL
2/4 €
Stile: Rye IPA - Alc. 6,2% vol.
Semplicemente segale e luppolo. Una delle prime ricette uscite dalla cucina di
Beavertown.
SMOG ROCKET
Stile: Smoked Porter - Alc. 5,4% vol.
Porter dalla decisa affumicatura. Nera con note di caffè e liquirizia.

2/4 €

GAMMA RAY
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,4% vol.
Birra di punta del birrificio londinese. Malti Pale, Caragold, Caramalt e leggero frumento
con luppolatura di Magnum, Bravo e Columbus.

Beer Here

(Tejn - DEN)

HOPTILICUS
2/4 €
Stile: American Strong Ale - Alc. 9,0% vol.
Ispirata a un B-movie danese chiamato Reptilicus, presenta note maltate, deciso
sentore di caramello e intenso retrogusto amaro. Un tentativo di coniugare le note di
un deciso Barley Wine americano con note luppolate tipiche di una Double IPA.
HOPFIX
2/4 €
Stile: Rye IPA - Alc. 6,5% vol.
Sicuramente la birra più nota del produttore Christian Skovdal Andersen, cavallo di
battaglia della sua precedente esperienza con Ølfabrikken. Prodotta con segale, con
luppoli Columbus e Simcoe in dry hopping.
GREV VLADIMIR
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 13,0% vol.
Il mosto utilizzato nella produzione di questa birra è stato affumicato per 36 ore a
basso calore per aggiungere maggiore complessità al malto.
BAD BOY BARREL AGED QUAD
3/6 €
Stile: Imperial Stout Barrel Age - Alc. 12,0% vol.
Una versione della Grev Vladimir Imperial Stout lasciata invecchiare in botti di Bourbon
per un anno.
SOMMER SAISON 2016
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 5,0% vol.
Fermentata con un mix di lieviti saison e lactobacilli, questa birra rinfrescante acquisisce
acidità e complessità con l’invecchiamento.
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HIMONUSSIJA
2/4 €
Stile: Baltic Porter - Alc. 8,0% vol.
Il nostro birrificio è nel mezzo del Baltico, quindi abbiamo preparato questa Baltic
Porter old school con l’aggiunta di un po’ di malto affumicato.
LAZY BLONDE
2/4 €
Stile: Imperial Cream Ale - Alc. 7,5% vol.
Birra liscia e leggermente carbonata con un profumo fruttato e una finitura secca.
ANGUS SMOKED PORTER
2/4 €
Stile: Smoked Porter - Alc. 5,0% vol.
Porter in stile londinese preparata con un po’ di malto affumicato. Nel profumo si
sente il cacao e il fumo di un fuoco da campo, seguiti dal malto e dal caffè.
AMMESTOUT
2/4 €
Stile: Milk Stout - Alc. 6,5% vol.
Nel diciannovesimo secolo in Inghilterra è stata prodotta una Stout particolarmente
nutriente adatta alle donne in allattamento. Al fianco del lattosio, abbiamo aggiunto
anche il caffè forte per le lunghe notti insonni.
HIPPY JUICE
2/4 €
Stile: Organic Pale Ale - Alc. 5,2% vol.
Una Pale Ale prodotta a partire da malti Pilsner biologici e una grande quantità di
luppolo americano Cascade anch’esso biologico.

Bierol

(Schwoich - AUT)

PADAWAN
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,6% vol.
Una birra eccezionale come il suo nome. Fruttata, amara ed erbacea. A concludere un
finale dato dall’ottimo luppolo.
EL PATRÓN
Stile: New England Double IPA - Alc. 8,5% vol.

2/4 €

BOMBOCLAT
Stile: Imperial Coconut Stout - Alc. 8,9% vol.
Una Imperial Stout arricchita dall’aggiunta di fiocchi di cocco.

3/6 €

TECHO GEORGE
Stile: Westcoast IPA - Alc. 6,5% vol.

2/4 €

WILD PILOT
3/6 €
Stile: Golden Sour - Alc. 6,0% vol.
Una birra invecchiata in botte e prodotta con l’aggiunta di lieviti appartenenti alla
specie Brettanomyces.

Birra Baladin

(Piozzo – Piemonte – ITA)

ELIXIR
2/4 €
Stile: Strong Ale (demi-sec) - Alc. 10,0% vol.
Frizzante dal corpo deciso, è una birra dalla personalità originale. Nasce da lieviti che
derivano da quelli utilizzati per gli “Islay Whisky”, è di colore ambrato e ha una schiuma
fitta. Secca e lievemente vinosa, offre note di frutta e di caramello: non nasconde le sue
origini mostrandole nel calore pulito dell’alcol che ricorda a tratti i distillati torbati.
MAMA KRIEK
2/4 €
Stile: Kriek - Alc. 5,8% vol.
Ispirata alle classiche Kriek, le birre alla frutta belghe. Ottima come aperitivo, porta
dentro di sé quel legame con la terra che rappresenta l’origine, il punto di partenza
che è rappresentato qui dalla “presenza” della mamma di Teo già sull’etichetta della
bottiglia. Una presenza che, fin dalle prime produzioni, affonda le radici nel paziente
lavoro di mamma Maria nel pulire le ciliegie griotte da aggiungere in fermentazione.
NAZIONALE GLUTEN FREE
2/4 €
Stile: Italian Ale (gluten free) - Alc. 6,0% vol.
Edizione speciale di una classica Baladin, la Nazionale, la prima birra 100% italiana ottenuta
da materie prime totalmente italiane viene proposta con una ricetta rivista con l’intenzione
di ridurre il già basso contenuto di glutine della versione originale. Agli ingredienti italiani:
acqua, malto d’orzo, luppolo e spezie (bergamotto e coriandolo), viene aggiunto del riso
Carnaroli prodotto in provincia di Vercelli che ne riduce sensibilmente il contenuto di glutine.

Il profilo aromatico si basa sul fatto di mantenere pressoché inalterato l’aroma originale della
Nazionale. Di colore oro, si presenta alla vista con un cappello di schiuma compatta. Al naso,
profumi di cereale e sentori erbacei di luppolo. In bocca evidenti tutte le materie prime con
prevalenza di sentori di luppolo, con una generale armonizzazione data dagli aromi di grumi
delle spezie. Rispetto alla versione originale, vi è una leggera nota dolce di riso percepibile
sulla lingua senza che questo modifichi la caratteristica secchezza della Nazionale.
BALADIN OPEN GARDEN
2/4 €
Stile: Smoked Ale - Alc. 7,0% vol.
Birra edizione speciale dedicata al crowdfunding Baladin Open Garden che utilizza
orzo maltato artigianalmente e tostato all’interno del forno a legna della Cascina
Baladin. Si presenta di colore tipico della tonaca di frate con un cappello di schiuma
compatta caratterizzata da sfumature castane. Al naso piacevoli sentori di castagna e
di affumicato. All’assaggio evidenti note di caldarroste, accompagnate da sapori di
amaretto e carruba. Leggera e piacevole astringenza con finale caratterizzato da note
amaricate e torbate. La Baladin Open Garden sarà disponibile esclusivamente per i
donatori che hanno partecipato al crowdfunding in formato magnum e in fusto nei
locali Baladin e in alcune manifestazioni o eventi selezionati.
XYAUYÙ BARREL
2 € (4,5 cl)
Stile: Barley Wine - Alc. 14,0% vol.
Nasce da un “pensiero perverso” di Teo e da anni di ricerca. Una birra ad alta
fermentazione che ha subito un processo di macro ossidazione e una maturazione in
botti di rovere che hanno ospitato grandi rum, che le donano profumi di datteri,
caramello e un delicato ricordo di legno. Al bicchiere si presenta priva di gasatura e
schiuma, con note di colore bruno con riflessi ramati.

Birra dell’Eremo

(Assisi – Umbria – ITA)

LUNATICA
2/4 €
Stile: Berliner Weiss ai lamponi - Alc. 4,6% vol.
Una Berliner Weiss prodotta con l’aggiunta di una valanga di lamponi freschi durante
la fermentazione lattica. Al naso emergono profumi intensi di lamponi e in bocca si ha
una sensazione di elegante acidità che rende questa birra estremamente dissetante.
Si presenta di colore rosso rubino con sfumature rosate.
FUOCO
2/4 €
Stile: Tripel - Alc. 8,5% vol.
Birra in stile Tripel, di colore oro intenso e schiuma fine e persistente, di colore bianco.
Al naso emergono profumi di crosta di pane e frutta matura a polpa gialla. In bocca il
malto predomina grazie a morbide e avvolgenti note caramellate. La Fuoco è una birra
che, nonostante il suo tenore alcolico, ha una facile bevibilità.
NOBILE
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 5,0% vol.
Di colore oro, è una birra che all’esame olfattivo presenta un aroma agrumato, in cui il
limone predomina su tutto. Al gusto risulta essere molto bilanciata, l’amaro lascia
spazio alle dolci note maltate.
GLACIALE
2/4 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 7,5% vol.
Birra in stile Imperial IPA con aggiunta di miele, dal colore ambrato scuro e schiuma
beige fine e persistente. Al naso presenta note erbacee e balsamiche, sentori di
agrumi e legno di mandarino. In bocca è morbida con note mielate che nascondono
una decisa nota amara.
FIERA
2/4 €
Sile: American IPA - Alc.6,5% vol.
Birra di colore ambrato con schiuma bianca fine e persistente. Al naso emergono note
agrumate di limone e pompelmo e fruttate di frutti rossi. In bocca si hanno note
erbacee in cui l’amaro risulta essere molto morbido ed equilibrato, in perfetta sincronia
con lo stile.
GENESI
3/6 €
Stile: Italian Grape Ale – Alc. 9,0% vol.
La Genesi alla base utilizza mosto della nostra Blanche SAGGIA con aggiunta di mosto
di Verdicchio; 3 mesi di maturazione in acciaio poi viene imbottigliata con lievito da
spumante e lasciata riposare per 1 anno. Successivamente avviene il remuage seguito
dal rito della sboccatura con l’inserimento del Liqueur d’expedicion.
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NON-CONVENTIONAL YEAST CON PASSION FRUIT
2/4 €
Stile: Non-Conventional yeast Passion Fruit Sour Ale – Alc. 5,6% vol.
Fase 2 del progetto non-conventional. Birra di colore oro con riflessi arancio e schiuma
bianca. Al naso emerge nettamente la freschezza del frutto della passione utilizzato
in polpa, il quale si ritrova anche in bocca dove si sposa con l’acidità prodotta esclusivamente dal lievito Kluyveromyces Thermotolerans.

Birra Elvo

(Graglia – Piemonte - ITA)

PILS ROTTENBURGER
2/4 €
Stile: German Kellerpils - Alc. 5,0% vol.
IN ANTEPRIMA A EURHOP! Birra bionda, bassa fermentazione in stile tedesco. Session
Pils nata per celebrare un luppolo nobile Bavarese recuperato dalla tradizione della
famiglia Locher, rinomati coltivatori (Tettnang). German Pils con una strizzata d’occhio
Boema: infatti il Boemian Floor Malt dà una bella base maltata che esalta il connubio
con questo luppolo nobile dai sentori terrosi, fruttati e con una leggera punta citrica.
Grande beva esaltata anche dalla spillatura a caduta da botticelle da 15 litri preparate
in esclusiva per EurHop. Apertura di 2 botti al giorno.
ELVO’S PRESLEY
2/4 €
Stile: American Lager - Alc. 5,0% vol.
IN ANTEPRIMA A EURHOP! Birra bionda, bassa fermentazione in stile tedesco con
luppoli americani. La nostra nuova nata vuole unire la tradizione Mittel Europea con la
freschezza americana con due luppoli che amiamo particolarmente: Cashmere da
amaro (un incrocio del Northern Brewer americano con il Cascade) e Crystal da aroma
in abbondante late hop. Le note di buccia di lime al naso danno poi spazio a un amaro
intrigante su un corpo maltato dal finale secco e beverino. Il primo sorso ne chiama un
altro e poi un altro: servirebbe il secchio per berla.
PILS
2/4 €
Stile: Bavarian Style Kellerpils - Alc. 5,0% vol.
Birra bionda, bassa fermentazione in stile tedesco. Limpida, grazie agli oltre 40 giorni di
maturazione è una Pils semplice ed elegante, con note fruttate del Mittelfruh accanto a
quelle erbacee del Tettnanger. Al palato la dolcezza vagamente mielosa del malto domina la
scena ma con chiusura secca sui luppoli nobili della Baviera. Altissima Purissima Elvissima
WEIZEN
2/4 €
Stile: Bavarian Hefeweizen - Alc. 5,5% vol.
Birra chiara, alta fermentazione in stile tedesco. Una Weizen aderente allo stile, almeno
all’aspetto e all’olfatto, giocato su sentori di banana matura e chiodi di garofano. Al
palato mostra invece il suo carattere, con note agrumate e lievemente astringenti che
esaltano la beverinità.
MARZEN
2/4 €
Stile: Marzen/Oktoberfest - Alc. 5,5% vol.
Birra ambrata scarica, bassa fermentazione in stile tedesco. La classica Festbier da
grandi bevute. I malti dominano la scena con toni caramellati e mielati sapientemente
equilibrati da una luppolatura fresca e aromatica.
SCHWARZ
2/4 €
Stile: Schwarzbier - Alc. 5,5% vol.
Birra scura, bassa fermentazione in stile tedesco, dall’estrema beverinità. I malti
tostati e torrefatti dominano la scena e conferiscono note di caffè e liquirizia su un
corpo morbido e avvolgente.
HELLER BOCK
2/4 €
Stile: Helles Bock - Alc. 7,2% vol.
Birra chiara, bassa fermentazione in stile tedesco. Interpretazione di uno stile teutonico
un po’ dimenticato: ha un attacco dolce per chiudere poi secca su note mielate e
fruttate. Pericolosamente beverina grazie al corpo perfettamente bilanciato.
DOPPEL BOCK
2/4 €
Stile: Dunkler Bock - Alc. 7,5% vol.
Birra ambrata carica, bassa fermentazione in stile tedesco. Presenta note di malto
tostato ben percepibili al naso. Il percorso in bocca è da manuale: le note dolci dei
malti man mano virano verso il tostato, per arrivare a un finale secco e di carattere.
Pericolosamente beverina.

Birra Mastino

5

(San Martino Buon Albergo – Veneto - ITA)

CANGRANDE
2/4 €
Stile: Helles - Alc. 4,8% vol.
Cangrande è una Helles a bassa fermentazione dal colore oro pallido, al naso sentori marcati
di miele d’acacia. Al palato gradevolmente maltata dal finale secco e leggermente erbaceo.
MONACO
2/4 €
Stile: Amber Lager - Alc. 5,5% vol.
Monaco è una birra ambrata a bassa fermentazione dal finale gradevolmente floreale.
Il sapore leggermente tostato unito al corpo medio e alla luppolatura aromatica finale
la rende una birra dalla semplice bevuta ma non banale.
MILLEDUE91 (decozione)
2/4 €
Stile: Pils - Alc. 4,9% vol.
Milledue91 è una Pils a bassa fermentazione brassata con il metodo della decozione a
3 tempre. La decozione risalta il classico aroma di crosta di pane ed enfatizza la
presenza del malto controbilanciata dai luppoli nobili utilizzati. Secca con un amaro
floreale profondo e persistente.
CRAZY SHOT # 3 (decozione)
2/4 €
Stile: Doppel Bock Hell – Alc. 7,0% vol.
Crazy shot # 3 è una Doppel Bock Hell a bassa fermentazione dal colore oro carico.
Anche qui utilizziamo la decozione per risaltare e sostenere la sensazione mielosa e
maltata. Il corpo pieno viene chiuso da un finale gradevolmente erbaceo.
TEODORICO (decozione)
3/6 €
Stile: Baltic Porter – Alc. 9,0% vol.
Teodorico è una Baltic Porter con melata di bosco, dal colore nero intenso e schiuma
compatta e densa. In questo caso la decozione risalta la sensazione maltata e la
pienezza di corpo, oltre che enfatizzare l’aroma di zucchero bruciato e di tostatura,
grazie alla caramellizzazione degli zuccheri. Il finale è secco e rende questa birra pericolosamente beverina.

Birranova

(Triggianello – Puglia – ITA)

TREBBIANA
2/4 €
Stile: Keller - Alc. 5,0% vol.
Birra chiara a bassa fermentazione, dopo 10 anni di onorata carriera all’interno del
nostro locale, arriva ad EurHop la nostra Keller. Quando nessuno aveva mai visto una
botte, da noi già se ne aprivano. Birra con sentori maltati grazie all’uso di malti Monaco
e Vienna.
MARGOSE
2/4 €
Stile: Gose - Alc. 4,6% vol.
Birra chiara ispirata allo stile Gose, la Gose più Gose mai vista. Se non sei pronto a un
corto circuito sul tuo palato lascia perdere, continua a berti le IPA. Leggermente sapida
grazie all’aggiunta di acqua marina certificata, leggera speziatura di coriandolo.
EGYPTIA
2/4 €
Stile: Fruit Ale con fichi (IFA) - Alc. 8,0% vol.
Birra chiara. In testa abbiamo un chiodo fisso. Cosa hai capito, il fico, no! La regina
delle Fruit Ale, gli antichi egizi lo sapevano. Birra con aggiunta di fichi, vogliamo dare il
via a un nuovo stile, Italian Figs Ale. Siamo in Puglia, fichi ne abbiamo.
S EXPRESS
2/4 €
Stile: Milk Coffee Stout - Alc. 6,5% vol.
Birra scura, morbida e cremosa come un cappuccino, praticamente birra da colazione,
perfetta per post party dance anni ’90. Va giù come un treno, appaga le voglie più
represse. Non chiederci con cosa è aromatizzata, è un segreto!

Birrificio Argo

(Lemignano di Collecchio – Emilia Romagna – ITA)

TERZO TEMPO
2/4 €
Stile: Cream Ale - Alc. 4,4% vol.
Ideata come cura per la “grande sete”. Senza fronzoli, dall’aspetto brillante, schiuma
bianca, compatta e persistente. Al naso risaltano note maltate di orzo e granoturco e
un sorprendente bouquet floreale. Lascia la bocca pulita, pronta per un altro sorso… E
un altro… E un altro… E un altro...
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CHERRY CHEERS
3/6 €
Stile: Fruit Beer - Alc. 4,6% vol.
Ed. 2017. È la birra che celebra il nostro quarto compleanno! Una “single batch”
(un’unica cotta l’anno) caratterizzata da uno stupendo color rosa brillante ottenuto
utilizzando una dose massiccia di pregiate ciliegie di Vignola (Modena). Leggermente
asprigna e inoculata con lactobacilli selezionati…
ARAN
2/4 €
Stile: Irish Stout - Alc. 4,5% vol.
La bevi e ti ritrovi in un pub in Irlanda! E all’Irlanda l’abbiamo voluta dedicare, in
particolare a uno dei luoghi più belli e suggestivi: le Isole Aran. È scura, impenetrabile,
la schiuma ha riflessi nocciola ed è compatta e pannosa. Al naso risaltano note di
caffè, orzo tostato e fave di cacao
2/4 €
KAORI
Stile: Pacific Amber Lager - Alc. 5,0% vol.
Un viaggio in Giappone! Kaori in giapponese significa profumo e questo nome esprime
al meglio la sensazione che si ha quando la beviamo. Profumata e piacevole. Luppolatura
americana che conferisce note agrumate e il giapponese Sorachi Ace per un tocco
esotico di frutta gialla e sentori di cocco.
THREESOME
3/6 €
Stile: Milva Imperial Red Ale Barrique - Alc. 7,0% vol.
Ultimissimi fusti Ed. 2016. Milva ha riposato per 9 mesi nel legno di 4 diverse pregiate
Barrique: 2 versioni di Pinot Noir Haderburg, 1 San Leonardo (Merlot-Cabernet) oppure
1 Luretta (Passito di Malvasia). Il Tempo l’ha cambiata trasformandola in qualcosa di
unico, un connubio affascinante fra Vino e birra, Tempo e Natura
HOPPY WAN KENOBI
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 7,1% vol.
Arriva direttamente dalle galassie più lontane ed è ovviamente ispirata a Star Wars.
American IPA molto fedele allo stile di un bel colore ambrato e schiuma persistente. La
sua luppolatura è elegante e bilanciata e la rende piacevole e adatta a tutte le situazioni,
ti manderà su un altro pianeta!

Birrificio del Doge

(Zero Branco – Veneto – ITA)

ZWICKEL HELLES (in botte)
2/4 €
Stile: Helles - Alc. 4,6% vol.
La schiuma sottile e il giallo brillante annunciano i dolci profumi di crosta di pane, più
accentuati nella versione Zwickel. Molto amabile e beverina, si fa dimora di un amaro
nobile e fresco, erbaceo ed equilibrato, che non dimentica le note di panetteria.
GINGER BIER 2/4 €
Stile: Ginger Bier - Alc. 4,6% vol.
Birra chiara prodotta a bassa fermentazione con rinfrescanti note di zenzero.
IMPERIAL STOUT
2/4 €
Stile: Stout - Alc. 8,0% vol.
Scura con schiuma cremosa, vellutata e dal corpo pieno. Al gusto prevalgono sentori
di fave di cacao e orzo torrefatto.
GRATZER
2/4 €
Stile: Gratzer - Alc. 3,7% vol.
Reinterpretazione di uno storico stile di birra tedesco, prodotta con il 100% di malto di
frumento affumicato con legno di quercia.
MORER
3/6 €
Stile: Sour Ale - Alc. 6,0% vol.
Sour Ale prodotta una sola volta all’anno. Le bacche di gelso, raccolte a mano,
vengono aggiunte sia in bollitura che in fermentazione donando a questa birra color
rubino, sorprendenti note di frutti rossi e un’elegante acidità data dalla fermentazione
spontanea.
DOGARESSA
3/6 €
Stile: Fermentazione Spontanea - Alc. 6,0% vol.
Birra dalle venature di porpora, è caratterizzata da sentori vegetali e fruttati caratteristici
della bacca selvatica. A differenza della birra Morer, Dogaressa è realizzata esclusivamente
con bacche nere (minimo 200g/L) e ha acidità e dolcezza più elevate, ma ugualmente
bilanciate.

VIENNA LASER
2/4 €
Stile: Lager – Alc. 10,8% vol.
Una pericolosa reinterpretazione della nostra ormai nota Vienna Lager. “La si può
definire una Vienna al quadrato”! Più rossa, più tostata e più calda.

Birrificio Italiano

(Limido Comasco – Lombardia – ITA)

TIPOPILS
2/4 €
Stile: Italian Pils - Alc. 5,2% vol.
“La birra artigianale” dal 1996. Ispirata alle Pils tedesche, è capostipite del sottostile
“Italian Pilsener” con dry hopping. Secca, profumata di orzo e luppoli erbacei, irresistibile
dall’inizio alla fine.
BIBOCK
2/4 €
Stile: Bock - Alc. 6,0% vol.
Birra ambrata di bassa fermentazione ispirata allo stile delle Bock, ma estremamente
“sui generis”. L’attacco leggermente abboccato e reminiscente di caramello cede
presto il passo a una luppolatura generosa, dissetante, che oscilla tra note di frutta
rossa, suggestioni terrose e rusty e si conclude in un amaro appagante.
B.I.-WEIZEN
2/4 €
Stile: Weizenbier - Alc. 5,5% vol.
Rivisitazione Birrificio Italiano del celebre stile bavarese. Equilibrata e fresca, si rivela
di più facile beva rispetto alle controparti teutoniche; con note di esteri e fenoli
(banana, chiodo di garofano) appena accennate che non ne ostacolano la godibilità.
ASTEROID 56013
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,6% vol.
IPA dal tono ramato piacevolmente percorsa da una carbonazione vivace. Alla bevuta
frutto giallo seguito da accenni di biscotto, che lascia immediatamente il passo a
variazioni di scorza d’agrume, resina, diesel e a un finale amaro persistente.
NIGREDO
2/4 €
Stile: Black Lager - Alc. 6,5% vol.
Bassa fermentazione di colore nero impenetrabile riccamente luppolata con luppoli
nobili tedeschi; in lei il tostato intenso si fonde con un erbaceo balsamico e un finale
decisamente amaro. Non una Schwarzbier né una Black IPA; semplicemente… Nigredo.
CUVÉE DE MISSENHARDT
2/4 €
Stile: White Pils - Alc. 5,8% vol.
Una base Pils incontra il 20% di malti di frumento. Contraddistinta da un mouthfeel
pieno e dissetante, presenta note rustiche di cereale e pane fresco che fanno da base
alla potenza aromatica dei luppoli nobili (erba falciata, fieno, maggiorana) coltivati nel
Tettnang dalla famiglia Locher.
LA POLOCK EN ROUGE
3/6 €
Stile: Grodziskie - Alc. 4,0% vol.
Ispirata a un antico stile polacco, è una birra estremamente beverina brassata con il
100% di malto di frumento affumicato. In questa versione barricata con aggiunta di
lamponi interi, la leggera acidità e l’affumicatura tenue supportano una vera e propria
esplosione di frutta.
FLOS ALBA BERGAMOTTO
3/6 €
Stile: Sour Fruit Wheat Ale - Alc. 5,7% vol.
Birra di frumento ad alta fermentazione con estratto autoprodotto di bergamotto.
Acidificata per azione naturale della microflora durante la maturazione in botte: batteri
e lieviti selezionati nel tempo aggiungono complessità aromatica e freschezza alla
birra di base.
FLOS ALBA FRUTTI DI BOSCO
3/6 €
Stile: Sour Fruit Wheat Ale - Alc. 5,7% vol.
Birra di frumento ad alta fermentazione con frutti di bosco. Acidificata per azione
naturale della microflora durante la maturazione in botte: batteri e lieviti selezionati
nel tempo aggiungono complessità aromatica e freschezza alla birra di base.
BANG BRETTA
3/6 €
Stile: Brett IPA - Alc. 7,9% vol.
IPA invecchiata in botti da vino rosso trentino con Brettanomyces. Il corpo strutturato
della birra base (albicocca secca, cookie) supporta una trama di note di vinaccia, di
cantina e un funky decisamente estremo; concludendo la bevuta con un amaro
balsamico e pervasivo.
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MARZARIMEN
3/6 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 7,5% vol.
Italian Grape color rosso vivo, prodotta con il 25% di uve Marzemino delle cantine de
Tarczal. Fermentata in tonneaux aperti con i lieviti indigeni delle uve, è maturata in
barriques e acidificata naturalmente. Acida ed esile, presenta sentori di bacche rosse
e uva fresca, terziari speziati da Brettanomyces e accenni acetici.

Birrificio Lambrate

(Milano - Lombardia - ITA)

MONTESTELLA
2/4 €
Stile: Pilsner - Alc. 5,0% vol.
Dal colore paglierino carico e dal bel cappello di schiuma candida e compatta. Al naso
si sentono note erbacee di luppolo fresco, fiori di campo e un leggero sentore di
cereali. In bocca il giusto equilibrio tra il dolce del malto, l’amaro del luppolo e una
giusta secchezza fa della Montestella una birra facile da bere.
GAINA
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Birra in stile India Pale Ale dal colore ambrato. Al naso le evidenti note di frutta
tropicale, pesca e agrumi sono arricchite da un elegante finale speziato. Il corpo
medio e un leggero sentore caramellato bilanciano un amaro importante tipico dello
stile IPA.
ROBB DE MATT
2/4 €
Stile: Rye IPA - Alc. 5,5% vol.
India Pale Ale caratterizzata dall’utilizzo di malto di segale. Si presenta con un colore
biondo ed è caratterizzata da marcati sentori fruttati e citrici, che ricordano la pesca e
il pompelmo rosa. In bocca predomina l’intensa luppolatura con un gusto erbaceo e
speziato. Il finale è secco e con una piacevole nota amara.
AMERICAN MAGUT
2/4 €
Stile: West Coast Pils - Alc. 5,0% vol.
Esperimento ben riuscito: è la riproduzione di una Pils tedesca con l’impiego di luppoli
americani sia in cottura, sia in dry hopping. Il risultato è una birra leggera che regala al
naso un aroma di luppoli fruttati e in bocca si avverte il gusto di malto tipico Pils, timidamente nascosto dal gusto dei luppoli.
CIOCCH
2/4 €
Stile: Chocolate Lager con cacao e sale rosa dell’Himalaya - Alc. 6,0% vol.
Il profumo è molto intenso: spicca l’aroma di cacao che accompagna l’olfatto verso
fragranze esotiche e di vaniglia conferite dall’uso di luppolo Sorachi in dry hopping,
per poi terminare con sentori dolci di miele e agrumi. In bocca, la nota prevalentemente
dolce e maltata è ben bilanciata dal sale himalayano mentre nel finale sono evidenti
un elegante gusto di cacao e un piacevole sentore di cocco.
GRATEFUL DEAF
2/4 €
Stile: Black Chili Rye IPA - Alc. 7,0% vol.
Birra dal colore nero con riflessi castani, si presenta con una schiuma fine e compatta
di color cappuccino. L’aroma di peperoncino è accompagnato da delicati sentori di
cacao e caffè e note erbacee di luppolo. In bocca si avvertono inizialmente sfumature
di caramello, tamarindo e cioccolato che preparano il palato al gusto di Habanero e ad
una piacevole sensazione piccante ben bilanciata dal corpo della birra.
ACES HIGH
2/4 €
Stile: Pacific Rye IPA - Alc. 4,8% vol.
Birra prodotta in collaborazione con i birrifici Mahr’s Brau, Moor, Guineu, Kompaan.
Birra dal colore ambrato carico con una schiuma fine e compatta. Il profumo intenso
dei luppoli australiani si caratterizza per le note erbacee oltre a uva spina, litchi e
melone. Il gusto è dominato dai sentori fruttati e agrumati che ricordano la scorza
d’arancia amara e l’uva, con un finale secco e resinoso. Il retrogusto è leggermente
caramellato con note di radice di liquirizia.
DOUBLE IPA
3/6 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
Birra dal colore biondo, leggermente velata, presenta una schiuma fine e compatta di
colore bianco. Al naso è ricca di profumi di frutta tropicale, soprattutto maracuja. In
bocca è predominante il gusto fruttato e citrico che si conclude con un amaro intenso
ma piacevole.
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IMPERIAL GHISA
3/6 €
Stile: Smoked Baltic Porter - Alc. 8,5% vol.
Smoked Baltic Porter dal colore nero intenso. Al naso regala note tostate e affumicate
mentre le fragranze di caffè, cacao amaro e toffee accompagnano sentori di frutta rossa
sotto spirito. In bocca il corpo è pieno, con una texture tendenzialmente oleosa in cui si
ritrovano i gusti caldi di liquirizia, cioccolato e caramello. Le note erbacee e terrose
conferite dal luppolo creano un elegante equilibrio e rendono piacevole la bevuta.

Birrificio Lariano

(Sirone - Lombardia – Italia)

LA GRIGNA
2/4 €
Stile: Pils - Alc. 4,6% vol.
Bassa fermentazione. Ricco aroma di malto, floreale, e un bouquet che arriva da
luppoli tedeschi. Giallo paglierino, limpida, con una chiara, cremosa e persistente
schiuma. Buone note maltate, abbinate ad una pronunciata e rotonda amarezza. Note
secche e ben luppolate, fini e persistenti.
SERIAL KELLER
2/4 €
Stile: Keller - Alc. 4,6% vol.
Birra chiara a bassa fermentazione. Sentori di malto luppolo e leggera crosta di pane.
Malto d’orzo. Luppoli: Select, Hallertau Mittelfruh, Hallertau Hersbrucker, Magnum.
Spillata a caduta direttamente dalla botte.
FALESIA
2/4 €
Stile: Bock - Alc. 7,0% vol.
Bassa fermentazione. Colore rosso intenso. Al naso è dolce con note di caramello e un
forte aroma di malto. Sentori di noci e frutta rossa matura.
IMPERIAL MADIBA
2/4 €
Stile: Imperial Porter - Alc. 7,5% vol.
Birra scura ad alta fermentazione. Aroma mediamente dolce di caffè, cioccolato e
frutti di bosco, con corpo medio pieno e discreta morbidezza.
STATALE 52
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Alta fermentazione. Accentuato aroma floreale di luppolo, erba e frutta. Il fruttato
deriva sia da esteri tipici del lievito utilizzato che dall’uso del luppolo in dry hopping.
Colore ramato, limpida, schiuma sottile, cremosa e persistente. Sapore di luppolo
intenso, con note agrumate (pompelmo) e resinose. Il malto arrotonda la prepotenza
del luppolo.
TRIPÈ
2/4 €
Stile: Tripel - Alc. 8,0% vol.
Alta fermentazione. Aroma di malto, esteri fruttati tendenti all’albicocca matura con
un lieve sentore di chiodi di garofano. L’aroma di luppolo è moderato. Colore oro
intenso, trasparente. Schiuma sottile, cremosa e persistente. Inizialmente dolciastro
risulta però bilanciato dall’amaro del luppolo, presente ma contenuto. Il tono alcolico
non è facilmente avvertibile.
VERGOTT
2/4 €
Stile: White IPA - Alc. 5,5% vol.
Colore dorato velato. Birra brassata con malto d’orzo, con l’aggiunta di frumento e
avena crudi. L’aggiunta del coriandolo e della scorza d’arancia amara donano la giusta
freschezza. I luppoli americani e australiani usati la caratterizzano con sentori di
frutta tropicale e agrumi. Chiude il cerchio la discreta luppolatura che la rende particolarmente beverina.
CIUBE
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0 % vol.
Leggermente ambrata ad alta fermentazione. La luppolatura americana in dry hopping
dona un fruttato con note di agrumi e frutti tropicali. Corpo leggero con un amaro importante.
BASSA MAREA
2/4 €
Stile: Indian Pacific Lager - Alc. 5,0% vol.
Birra a bassa fermentazione con profumo di agrumi e frutti tropicali, ottima freschezza
con amaro importante e leggeri sentori terrosi.
NEW AGE
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 4,0% vol.
Birra ad alta fermentazione. Colore dorato. Sentori di agrumi e frutta tropicale con un
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amaro importante nonostante la leggerezza. Gradevole e morbida con una presente
pungevolezza data dal luppolo, prosegue verso una sorprendente freschezza e
leggerezza finale.
MARIPOSA
2/4 €
Stile: Fruit Saison - Alc. 6,0% vol.
Alta fermentazione. Colore leggermente ambrato. Birra dalla discreta complessità che
nasce dalle ciliegie aggiunte in fase di fermentazione, dagli esteri del lievito e dal
luppolo in dry hopping. Fruttata con aroma di luppolo moderato e amaro discreto non
invasivo.
IMPERIAL PORTER BARRICATA
3/6 €
Stile: Imperial Porter maturata in botte con aggiunta di ciliegie - Alc. 9,0% vol.
Alle note di caffè e cioccolato, si uniscono i sentori di ciliegie aggiunte in fase di
maturazione, durata 8 mesi, in botti di rovere. I toni lattici sono dovuti esclusivamente
dalla presenza della frutta e dalla fase di maturazione in botte.

Birrificio Sorrento

(Massa Lubrense – Campania – ITA)

SYRENTUM
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 5,5% vol.
Chiara con bucce fresche di limoni di Sorrento IGP. Il profumo ci ricorda la freschezza
con note nette ma mai invadenti dei rinomati limoni. Seguono note maltate che
ricordano il miele di acacia bilanciate da un fruttato tropicale. Nel palato note fruttate
più citriche ma mai aspre. Il retrogusto è armonioso, sintomo di una birra equilibrata.
2/4 €
MINERVA
Stile: Amber Ale - Alc. 6,0% vol.
Ambrata con bucce fresche di arance di Sorrento. Olfatto caratterizzato dal caramello
con decise note di tostatura che ricordano la frutta secca con lievi punte di affumicato,
sentori di cacao, agrumato d’arancia e miele di castagno. Nel palato si presenta
morbida e vellutata sin dal primo sorso.

SETA SPECIAL
2/4 €
Stile: Italian Blanche - Alc. 5,0% vol.
Quando Seta incontra il bergamotto diviene Special, acquisendo un carattere unicamente
italiano. Secca e beverina è dotata di profumi e gusti che lasciano il segno.

PARTHENOPE
2/4 €
Stile: Oatmeal Stout - Alc. 4,7% vol.
Scura con noci di Sorrento. All’olfatto profumo di noci, in varie declinazioni, dalla polpa
al mallo, dalla noce verde alla pellicina. All’assaggio il corpo è slanciato. Inizia dolce,
poi le tostature e finisce su sentori di fava di cacao. Il sapore di noce accompagna
tutta la bevuta e invade il retrolfattivo insieme al cioccolato fondente.
ARMIDA
2/4 €
Stile: Cream Ale - Alc. 5,0% vol.
Chiara con buccia di arancia di Sorrento. L’aroma è leggermente agrumato. L’amaro
medio e secco e il corpo esile contribuiscono a rendere l’Armida leggera e dissetante
pur risultante piuttosto morbida in bocca. Ben attenuata con un profilo simile alle
birre a bassa fermentazione ma con più carattere. È estremamente beverina, adattissima
alla calura estiva.

TERZO MIGLIO
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,8% vol.
Prodotta con cura artigianale utilizzando acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito.
Dedicata alle migliori varietà di luppolo americane, presenta aromi agrumati e resinosi,
sentori balsamici di pino mugo e pompelmo che si bilanciano al gusto col malto, prima
dell’arrivo di un amaro intenso, pulito e avvolgente, che non lascia mai sazi.

ELÈA 2016
3/6 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 7,0% vol.
IGA con mosto di Aglianico di Taurasi. Dal colore dorato con riflessi oro rosso, questa
birra disegna un ventaglio olfattivo originale, toccando in gioventù i tasti della fragola
e della frutta a bacca rossa e della mineralità. Al palato si riscontrano declinazioni di
rotondità, sapidità ed elegante acidulità.

RESET
2/4 €
Stile: Ispirata all’American Amber Ale - Alc. 5,6% vol.
Prodotta con cura artigianale utilizzando acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito.
L’abbondante luppolatura con le migliori varietà aromatiche americane conferisce a
questa birra un gusto e un profumo intenso, che trovano il loro bilanciamento nelle
ricche note maltate.

ELÈA 2015
3/6 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 7,5% vol.
Birra con Mosto di Aglianico di Taurasi. La versione 2015 (anno riferito a quello di Vendemmia) ha una struttura più importante dettata dal tempo. I frutti rossi sia al naso
che in bocca hanno lasciato spazio alle note vinose e a un leggero “wild” che cambia la
bevuta ma che la rende ancor più beverina.

CASTIGAMATT
2/4 €
Stile: Ispirata alla Black IPA - Alc. 7,5% vol.
Prodotta artigianalmente con acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito. Aromi e sapori si
intrecciano nelle componenti maltate e nella generosa luppolatura con varietà
americane. Pericolosamente beverina, Castigamatt è il lato oscuro del luppolo.

LIGIA
3/6 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 6,0% vol.
IGA con uva di Falanghina e Biancolella d’Ischia. Il naso è ricco, variegato: vi troviamo
note floreali fruttate (melone bianco, poi mela matura), maltate (miele chiaro), accanto
a sentori canditi (cedro, limone) e a un rilevante nerbo minerale. Lo stesso che spicca
al sorseggio, con la sua maliziosa sapidità.

Birrificio Rurale

(Desio - Lombardia – ITA)

EMISFERO SUD 2.0
2/4 €
Stile: IPA a bassa fermentazione - Alc. 5,7% vol.
NOVITÁ PER EURHOP 2017! Riedizione in chiave 2017 di Emisfero Sud con la peculiarità
dell’utilizzo di soli luppoli australiani. IPL fortemente luppolata ma estremamente
bevibile, caratterizzata da note di frutta tropicale e lieve resinoso.

SCARLIGA
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,5% vol.
È una Double IPA prodotta con l’utilizzo di soli luppoli europei, forte, secca e aromatica,
notevolmente beverina nonostante l’elevato grado alcolico.
405040
2/4 €
Stile: Italian Pils - Alc. 5,0% vol.
La 405040 è la nostra interpretazione dello stile Pils, reinterpretato in chiave contemporanea e italiana grazie a una luppolatura generosa, che la rende ricca, interessante
e di carattere.
GLOBAL IPA
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
La Global IPA è una American IPA di colore dorato carico, complessa e luppolata, e
appunto Global. Nasce dalla fusione di malti inglesi e tedeschi, lievito inglese e una
generosa luppolatura con luppoli USA. Nel migliore stile Rurale, molto bevibile, complessa,
ricca e decisa. Novità!!!

Brasserie Cantillon

(Bruxelles - BEL)

Il più noto produttore di Lambic, birra a fermentazione spontanea tipica della regione
a sud/ovest di Bruxelles. Dalla lunga maturazione in botte, presenta una spiccata
acidità, inconfondibile per gli amanti del genere ed estremamente particolare per chi
si avvicina per la prima volta a questo stile senza tempo. Lorenzo Kuaska Dabove, che
guiderà tutte le degustazioni dal suo “salotto”, è il più grande esperto al mondo del
genere e vi svelerà ogni segreto dell’incredibile mondo del Lambic. Consigliamo
vivamente l’esperienza e l’approfondimento per chi si avvicina per la prima volta a
questo stile.
GUEUZE
Alc. 5,0% vol.

3/6 €

KRIEK
Alc. 5,0% vol.

3/6 €

ROSÉ
Alc. 5,0% vol.

3/6 €
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FOU’ FOUNE
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

MAMOUCHE
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

VIGNERONNE
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

COUVÉE ST. GILLOISE
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

NATH
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

3/6 €

LAMBIC
Alc. 5,0% vol.
LAMBIC SANGIOVESE
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint €

LAMBIC ARMAGNAC
Alc. 5,0% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

SAINT LAMVINUS GRAND CRU
Alc. 5,5% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

CARIGNAN
Alc. 4,8% vol.

Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint

Brasserie De La Senne

(Bruxelles - BEL)

WADESDA
2/4 €
Stile: Traditional Saison blended with Cantillon Lambic – Alc. 5,5% vol.
I nostri esperimenti Wadesda continuano! Direttamente dallo spazio interstellare
arriva WADESDA 7: una Saison tradizionale, leggera (5.5%) e super rinfrescante,
sublimata con Lambic di Cantillon. Birra a fermentazione mista, sviluppa aromi di
cereali, note floreali di luppoli nobili e, grazie al Lambic, elegante acidità.
ZINNEBIR
2/4 €
Stile: Belgian Blonde Ale – Alc. 5,8% vol.
Birra maltata con una leggera amarezza e una lunga persistenza. Il profumo è
complesso, con lo sviluppo di una fragranza fruttata e luppolata.
JAMBE DE BOIS
2/4 €
Stile: Triple – Alc. 8,0% vol.
La Jambe de Bois è una birra potente e corposa. Nel profumo banana matura e una
sottile miscela di luppoli aromatici. Per quanto riguarda il gusto, domina il malto,
sostenuto da una lunga e delicata amarezza.
SAISON DU MEYBOON
2/4 €
Stile: Post WWI Saison – Alc. 5.5% vol.
Saison con frumento, segale, farro e aggiunta di antiche varietà di luppoli aromatici.
Secca e rinfrescante.
TARAS BOULBA
2/4 €
Stile: Noble hop session beer – Alc. 4.5% vol.
Blonde Ale estremamente dissetante, dagli aromi erbacei e floreali e il finale secco e
amaro.

Brewfist

(Codogno – Lombardia – ITA)

24K
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 4,6% vol.
Golden Ale dal forte carattere britannico fatta con una miscela di malti inglesi e luppoli
tedeschi. Colore dorato, aroma guidato da un luppolo erbaceo con sfumature di erbe
officinali, gusto secco e leggermente amaro. Una Session Beer per definizione.
TERMINAL
2/4 €
Stile: Pale Ale - Alc. 3,7% vol.
La birra della casa, creata per il nostro pub Terminal 1 qui a Codogno: una American
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Pale Ale leggera, snella e profumata. Corpo sottile e amaro tenue, ma grande freschezza
e carattere agrumato grazie al luppolo americano Citra. Defaticante e accomodante.
FALSE FLAT
2/4 €
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,0% vol.
Birra di frumento con spiccata acidità che in passato era un simbolo di Berlino, la sede
delle turbolente Olimpiadi del 1936 omaggiate in etichetta. Noi aggiungiamo anche 100kg
di lamponi e 10kg di basilico ad ogni batch: di colore rosé sgargiante, profuma di rosa,
frutti di bosco e limone. È leggera, aspra e dissetante. Mette immediatamente di buonumore.
JALE
2/4 €
Stile: Extra Special Bitter - Alc. 5,6% vol.
Extra Special Bitter, ossia una everyday beer all’inglese che vi incatenerà alle spine. Di
colore rosso fulvo, profuma di mandorla, sherry, terra, cioccolato e lunghe giornate al
pub. Il lubrificante perfetto di ogni conversazione tra amici.
BUROCRACY
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
India Pale Ale ricca di luppoli aromatici americani, nata dalla frustrazione nei confronti
della stagnante burocrazia italiana. Ha un bouquet elegante di agrumi e frutta matura
e un attacco morbido e caramellato, seguito da un amaro lungo e fine. Dedicata agli
amanti del luppolo e delle poche parole.
SPACEMAN
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 7,0% vol.
E noi che pensavamo una West Coast IPA fosse chiedere troppo al palato italiano!
Forte, secca, molto profumata e amara, è diventata presto l’ariete del birrificio. Il
nostro omaggio alle esplosive note agrumate e fruttate dei luppoli americani. Allacciate
le cinture.
PILOT LAB – DOUBLE IPA 01
2/4 €
Stile: Double IPA (Cryo Hops) - Alc. 8,0% vol.
A 2 anni dall’installazione del nostro super laboratorio di analisi nasce Pilot Lab! Ogni
giorno da Brewfist vengono raccolte decine di dati utili a migliorare sempre di più le
nostre birre… questi dati ci permettono di esplorare mondi nuovi senza perdere la
strada che ogni giorno stiamo costruendo.
Iniziamo con Double IPA – 01 dove utilizziamo malto Golden Promise e luppoli Simcoe,
Centennial ed Ekuanot e lievito Conan. Il luppolo utilizzato in dry hop è essiccato con
la nuova tecnologia Cryo Hops.
SPAGHETTI WESTERN
2/4 €
Stile: Imperial Chocolate Coffee Stout - Alc. 8,2% vol.
Imperial Chocolate Coffee Stout creata con gli amici di Prairie di Tulsa, Oklahoma.
Densa e nerissima, conquista subito il naso con un profumo esagerato di caffé verde,
fresco e non tostato. Si apre poi su note dolci di cacao, mallo di noce e un amaro-acido
da espresso. La colazione dei campioni.
VECCHIA LODI – VINTAGE 2015
3/6 €
Stile: Barley Wine - Alc. 11,5% vol.
Barley Wine fatto con solo malto Maris Otter e solo luppolo East Kent Golding. Di colore
rosso intenso e bassa carbonazione. L’aroma parla di uvetta, frutta secca e caramello.
Una birra da collezionare...
TRINIDAD: EL VASCO
3/6 €
Stile: Barley Wine Aged in Porto Barrel - Alc. 11,7% vol.
Barley Wine fatto con solo malto Maris Otter e solo luppolo East Kent Golding,
invecchiato poi per un anno in botti di Porto. L’aroma è dominato dal fruttato maturo
di ananas e prugna e da muffe nobili di cantina. Legno, ossidazione e viscosità
liquorosa al gusto. Indomabile.
LADY PEACH
3/6 €
Stile: Sour Fruit Ale Aged in Chardonnay Barrel - Alc. 5,9% vol.
Una base Saison con un tocco di rusticità dato dal grano monococco, più noto come
farro. Un breve passaggio di tre mesi in botti di vino Chardonnay, in cui, nelle ultime
due settimane, aggiungiamo polpa di pesca. I dolci profumi del frutto invadono il naso,
la bevuta è fresca, acidula e dissetante. Inebriante.
MADAME GALAXIE
3/6 €
Stile: Saison Aged in Chardonnay Barrel - Alc. 8,5% vol.
Una base Saison ben luppolata invecchiata per sei mesi in botti di vino Chardonnay. Si
apre in modo vivace con profumi netti di albicocca, vino in fermentazione e spezie
dolci. Morbida, con bollicine fini e lunga freschezza acida. Seducente.
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Brewski

(Helsingborg - SVE)

MANGOFEBER
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
La nostra ammiraglia Double India Pale Ale. Prodotta con mango e luppoli Chinook,
Mosaic e Citra. Di colore giallo dorato con aromi di malto, mango e un leggero amaro
ben bilanciato.
HERR HEMLIG
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 5,6% vol.
Herr Hemlig è tornata. Per chi non la conosce questa è la nostra prima birra non alla
frutta lanciata quando nel 2014 abbiamo aperto il birrificio. Per un periodo non è
stata prodotta, ma oggi grazie al miglioramento dei nostri impianti la lanciamo nuovamente.
PANGO
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,9% vol.
Questa birra è un mix di tutti i nostri precedenti esperimenti nelle birre alla frutta.
Mango, ananas e frutto della passione in un’unica IPA. L’aroma è ovviamente
fruttato, e contiene tracce di tutti i frutti citati con una congrua parte di aroma di
pompelmo. Il gusto è quello del sole in un bicchiere. Luppolata e agrumata.
Superfresca e simpatica.
PASSIONFEBER
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 7,0% vol.
Prodotta con frutto della passione e luppoli Chinook e Mosaic. Un piacevole succo di
luppolo con un profilo fruttato. Colore giallo chiaro con una bella schiuma bianca.
Aroma intenso e persistente. Corpo medio e buona carbonatazione. Buon equilibrio tra
dolcezza e amarezza. Leggermente secca nel finale. Aroma di malto, pino e pompelmo
oltre al luppolo.
RED ROBOT
2/4 €
Stile: Double Imperial IPA - Alc. 7,5% vol.
I robot non hanno sentimenti, ma le cose stanno per cambiare. Stanno imparando
come dare dei robot-abbracci. Quindi godetevi l’abbraccio del piccolo robot rosso,
pieno di amore, frutto della passione e ananas.
STONE THE CROWS
2/4 €
Stile: New England IPA - Alc. 6,5% vol.
Stone The Crows è un’espressione di culto nel mondo della birra artigianale. È la frase
usata dallo Youtuber Simon Martin quando incontra una birra che gli piace veramente.
PINEAPPLE UNPLUGGED
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,7% vol.
Birra che rilascia un ottimo aroma di ananas e agrumi, risulta luppolata nel finale.
CYCLE 50 STATES OF FREEDOM
Stile: Berliner Weisse - Alc. 3,9% vol.
Farmhouse Berliner Weisse con lime.

2/4 €

HOMELAND
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4% vol.
Berliner Weisse con mirtilli rossi e lamponi.

3/6 €

CANDY QUEEN
2/4 €
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,7% vol.
Sentori di banana, cereali e spezie, corpo e carbonatazione media. Termina con un retrogusto fruttato e finemente speziato.

Browar Artezan

(Blonie – POL)

PACIFIC PALE ALE
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
La Pacific Pale Ale è il nostro più grande successo in Polonia. Birra dall’aroma strutturato,
grazie all’uso di 5 tipi di luppoli (americani, neozelandesi e australiani) grazie ai quali la birra
sviluppa note di frutta tropicale come pompelmo, mango, frutto della passione e agrumi.
CYMBOPOGON
2/4 €
Stile: Wheat Ale - Alc. 4,3% vol.
Cymbopogon è una Wheat Ale fatta con la lemon grass dalla quale prende il nome. Ha
un colore dorato scuro, tipico delle Wheat Ale, e un aroma molto agrumato. Birra
rinfrescante e dissetante.

DODO
2/4 €
Stile: Tropical IPA - Alc. 6,0% vol.
Una Tropical IPA con lattosio, mango, guava e frutto della passione, bevibile e rinfrescante,
perfetta per combattere le giornate più calde!
2/4 €
HAWAJSKA NA CIENKIM
Stile: Sour Ale - Alc. 4,0% vol.
Hawajska na cienkim che in italiano vuol dire ‘’una hawaiana sulla pasta fina’’ è una
birra il quale nome si ispira alla tanto chiacchierata pizza all’ananas sulla pizza a
pasta fina, che sul web è diventata argomento di discussione. La birra è una Sour Ale
con Sorachi Ace e l’aggiunta di ananas. Le note citriche e tropicali
accompagnano la bevuta verso un finale astringente ma dall’aroma delicato
con note di cocco e ovviamente ananas che la rendono decisamente
rinfrescante e dall’alta bevibilità.
WREMONT
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,0% vol.
In principio doveva essere una birra nello stile NEIPA della zona del Vermont, doveva
essere ‘’hazy’’. È uscita ‘’not so hazy’’ quindi l’abbiamo chiamata Wremont. Anche se stilisticamente è stato un faux-pas, Wremont è una della migliori IPA che abbiamo prodotto.
SINGLE HOP CALYPSO
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,5% vol.
La serie Single Hop è stata creata per gli amanti dell’amaro del luppolo, e dei fantastici
aromi che questo sviluppa. L’edizione Calypso sviluppa limone, arancia amara, fiori di
ciliegio, pepe nero, menta, frutta tropicale e non, in particolare pera. Il tutto rende la
bevuta semplice e rotonda.
SINGLE HOP DENALI
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,5% vol.
La serie Single Hop è stata creata per gli amanti dell’amaro del luppolo, e dei fantastici
aromi che questo sviluppa. In questo caso viene usato il luppolo Denali che sfodera
profumi esuberanti: resine (pino), agrumi e frutti esotici (in specie ananas). Quante
riuscireste a berne?! Noi tantissime!
CHATEAU (2017)
3/6 €
Stile: Red Wine Barrel Aged Sour Ale - Alc. 7,0% vol.
Ne è passato di tempo dal primo batch della château, era il 2013. Siamo ora al 3 batch,
siamo lieti e fieri di presentarvi questa Sour Ale invecchiata per 2 anni in botti di
Cabernet Sauvignon. La birra si presenta dall’aroma vinoso, con un amaro persistente
con delicate note acetiche. Al naso e anche al palato la botte ha fatto il suo lavoro,
anche se la birra non è per niente di difficile bevuta. Presenti sentori quali uva passa,
marzapane, mandorle e sottobosco. Finale vanigliato e tannico.
CHCESZ CIASTECZKO?
3/6 €
Stile: Imperial Milk Stout BA. - Alc. 11,0% vol.
Certo che si fa! :) . Una birra unica, una ‘’cake beer’’, fatta in collaborazione con gli
amici del birrificio Lervig nel dicembre del 2016. Cosa c’è dentro? Oltre alla massiccia
base di malto tostato, abbiamo aggiunto lo sciroppo di zucchero candito, lattosio,
vaniglia, fave di cacao e lamponi per completare questa deliziosa torta con un tocco
fruttato. Il passaggio in botti di Bourbon donano a questa birra un’eleganza inconfondibile.

Buxton Brewery

(Buxton – ENG)

AXE EDGE
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,8% vol.
La nostra aromatica India Pale Ale. Adesso luppolata con Amarillo, Citra e Nelson
Sauvin. Questa birra ha un corpo pallido ambrato e viene versata con una schiuma
piena e cremosa.
ANGLO BELGIQUE
2/4 €
Stile: Belgian IPA - Alc. 6,8% vol.
Una IPA con un buona luppolatura. Fermentata con un ceppo di lievito belga discendente
dal Patersbier di Buxton. Quinto prodotto della serie belga del birrificio.
SPA
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,1% vol.
Un Pale Ale luppolata leggera e rinfrescante. Una vetrina per l’incredibilmente aromatico
luppolo nordamericano Citra.

EurHop Roma Beer Festival

COFFEE SUBLUMINAL
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 10,0% vol.
Imperial Stout brassata in collaborazione con Stillwater, con aggiunta di caffè.
KING SLAYER
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
Una Double IPA preparata con avena e grano per darle maggiore corpo. Note di frutta
tropicale e pesca.
BATTLE HORSE
2/4 €
Stile: Double Black IPA - Alc. 10,5% vol.
La centesima birra prodotta dal nuovo birrificio. La celebrazione della birra. Una birra
audace e implacabile con grande carattere.

Ca’ del Brado

(Pianoro – Emilia Romagna – ITA)

PIÈ VELOCE BRUX
3/6 €
Stile: Brett Ale - Barrel Aged - Alc. 7,4% vol.
Brett Ale con frumento e segale e una luppolatura di stampo americano, fermentata in
primaria con Brettanomyces Bruxellensis e maturata in foeder da 3000 lt. La birra ha
note fresche di frutta bianca, agrumi e reminiscenze tropicali, assieme a un delicato
tocco acidulo e funky.
PIÈ VELOCE LAMBICUS
3/6 €
Stile: Brett Ale - Barrel Aged - Alc. 7,4% vol.
Brett Ale con frumento e segale e una luppolatura di stampo inglese, fermentata in
primaria con Brettanomyces Lambicus e maturata in foeder da 3000 lt. La birra ha
toni fruttati di albicocca, agrumi e note terrose e una delicata acidità, oltre alle
componenti funky del Brett.
PIÈ VELOCE LAMBICUS GOLDING
3/6 €
Stile: Brett Ale - Barrel Aged - Alc. 7,4% vol.
Brett Ale con frumento e segale e una luppolatura inglese con Dry Hopping di Styrian
Golding. Fermentata in primaria con Brettanomyces Lambicus e maturata in foeder da
3000 lt. La birra ha toni di albicocca, agrumi e note terrose e una delicata acidità, oltre
alle componenti funky del Brett.
INVERNOMUTO
3/6 €
Stile: Wild Farmhouse Ale - Barrel Aged - Alc. 6,3% vol.
Farmhouse Ale ottenuta mediante l’assemblaggio della Piè Veloce Brux con la Nessun
Dorma, affinata in tonneaux ex vino Nebbiolo. Ne risulta una birra rustica, in cui le note
di frutta bianca si mischiano con componenti pungenti e selvagge, quali cantina e
cuoio, e una lieve freschezza lattica.
NESSUN DORMA
3/6 €
Stile: Sour Ale - Barrel Aged - Alc. 6,8% vol.
Vieille Saison fermentata in acciaio e affinata 8 mesi in tonneaux e barriques che precedentemente contenevano vino rosso, con contaminazione di Brett e batteri lattici.
Note citriche, speziate e di frutta bianca sono ingentilite da sentori floreali e dalla complessità conferita dal legno.
CUVÉE DE MUGLIEGA
3/6 €
Stile: Fruit Sour Ale - Barrel Aged - Alc. 7,5% vol.
Sour Ale fermentata in primaria con Brettanomyces Bruxellensis, affinata in tonneaux e poi
sottoposta a macerazione di due varietà di albicocche biologiche di Cesena. È caratterizzata
da un bouquet fruttato fragrante e da un’acidità composta. Prodotta per Brasserie Arnage.
CUVÉE DE ZRISA
3/6 €
Stile: Fruit Sour Ale - Barrel Aged - Alc. 7,5% vol.
PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA A EURHOP! Sour Ale fermentata in primaria con Brettanomyces Bruxellensis, affinata in foeder e poi sottoposta a macerazione di due varietà
di ciliegie di Vignola. Color rubino presenta note di ciliegia, freschezza da frutta bianca
e una presenza acetica che dona complessità alla bevuta.

Canediguerra

(Alessandria – Piemonte – ITA)

CANEDIGUERRA BOHEMIAN PILSNER
2/4 €
Stile: Bohemian Pilsner - Alc. 5,0% vol.
Birra tradizionale ceca dal color dorato carico, corposa e con note di malto che ricordano
il sapore di cereali e di crosta di pane. Livello di amaro medio con un particolare aroma
erbaceo conferito dal luppolo Saaz, utilizzato anche in dry hopping. La fermentazione a
basse temperature è seguita da una assai lunga maturazione a freddo.
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CANEDIGUERRA VIENNA LAGER
2/4 €
Stile: Vienna Lager - Alc. 5,4% vol.
Ispirata a uno dei più classici stili brassicoli europei, la Vienna Lager è una birra ambrata,
di bassa fermentazione, dal sapore pulito. La luppolatura delicata lascia spazio a eleganti
note di caramello e a un leggero sentore di tostato, conferiti dall’omonimo malto.
Nonostante il buon tenore alcolico, rimane una birra di facile bevuta.
CANEDIGUERRA AMERICAN IPA
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,7% vol.
Birra anglosassone di color ambrato, caratterizzata dallo spiccato aroma fruttato e
resinoso tipico dei luppoli nordamericani impiegati sia nelle differenti fasi della cottura
che in sede di dry hopping. L’elevato livello di amaro, bilanciato dal corpo leggermente
maltato, non ne pregiudica una certa freschezza al palato.
2/4 €
CANEDIGUERRA DOUBLE IPA
Stile: Double IPA - Alc. 8,2% vol.
Robusta e corposa birra anglosassone dal colore ambrato carico, dominata da un
permeante sapore di luppolo che, abbinato all’elevato tenore alcolico, la rende calda e
particolarmente balsamica. Il corpo, seppur di grande struttura, è ben bilanciato dal
profilo amaro intenso, estremamente caratterizzato e complesso.
CANEDIGUERRA BROWN PORTER
2/4 €
Stile: Brown Porter - Alc. 3,8% vol.
Antico stile popolare inglese diventato purtroppo raro ai nostri giorni, la Brown Porter
è una birra scura che deve il suo nome all’utilizzo dell’omonimo malto Brown che,
oltre al colore, le conferisce le caratteristiche note delicate di caffè e cacao. Anche
grazie al basso tenore alcolico, è una birra sorprendentemente beverina.
CANEDIGUERRA/FYNE ALES - SCOTCH ALE
2/4 €
Stile: Scotch Ale - Alc. 8,2% vol.
Robusta birra di tradizione nordica, prodotta in collaborazione con il birrificio scozzese
Fyne Ales. Color ebano scuro e fine schiuma beige, offre sinuose note di cacao e
liquirizia, ingentilite da una leggera speziatura di coriandolo.
CANEDIGUERRA OBJEKT 010
3/5 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 10,0% vol.
Birra speciale concepita per celebrare dieci anni di carriera del nostro birraio Alessio
Gatti. Seppur di elevato tenore alcolico, presenta un colore estremamente chiaro in
quanto è prodotta con solo malto Pils al fine di enfatizzare l’estrema luppolatura,
frutto di una sapiente combinazione di pregiate varietà australiane e nord americane.
CANEDIGUERRA OBJEKT 250
3/5 €
Stile: Specialty Beer - Alc. 9,5% vol.
Birra sperimentale ad alta gradazione alcolica, dal colore dorato carico, ispirata alle
bevande fermentate prodotte nell’antichità: realizzata utilizzando miele di Sulla e
mosto fresco di uva Moscato, presenta un profumo tendente al dolce e un aroma
delicato, mentre in bocca offre maggiore secchezza e un amaro equilibrato.

CR/AK

(Campodarsego – Veneto - ITA)

GUERRILLA
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,8% vol.
La nostra IPA di punta, della serie “Year Round”. Chiara, secca e abbondantemente
luppolata con un mix di luppoli americani, Simcoe e Mosaic e con l’australiano Galaxy.
GRISETTE
2/4 €
Stile: Grisette - Alc. 5,6% vol.
La nostra di Grisette fermentata con lievito French Saison, con aggiunta di scorza
d’arancia e di limone. Double dry hopped con luppolo Lemondrop.
EL DORADO PARTY
2/4 €
Stile: NEIPA - Alc. 9,0% vol.
È una NEIPA double dry hopped con il luppolo El Dorado accompagnato da Citra e
Mosaic. Fermentata con London Ale.
EXTRA DRY MOSAIC
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc 9,0% vol.
Estremamente secca. Fermentata con un ceppo di lievito di locale per vini aromatici
dei Colli Euganei. Dry hop massiccio di Mosaic.
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DARK CHILI POND
3/6 €
Stile: Imperial Chili Chocolate Stout - Alc 11,0% vol.
Collaborazione con Cigar City. Imperial Stout con cioccolato e un blend di peperoncini
italiani e americani.
LIQUID MOSAIC 2/4 €
Stile: Double IPA Double Dry Hopped - Alc 8,5 % vol.
Double IPA estremamente secca. Double dry hopped Galaxy (Raccolto 2017).
LATTE & PESCA
2/4 €
Stile: NEIPA w/Peach & Milk Sugar - Alc 8,5% vol.
New England IPA con aggiunta di pesca e lattosio. Double dry hopped Amarillo.
Fermentata con lievito London Ale.
2/4 €
WELCOME IDAHO
Stile: NEIPA Double Dry Hopped - Alc 8,0% vol.
Double dry hopped con luppolo Idaho. Fermentata con lievito Vermont.
BW01 - CANTINA
3 € (20 cl)
Stile: Imperial Sweet Stout - Alc 15,0% vol.
Fermentata con lievito da Whisky, maturata per 9 mesi in botti di Whisky scozzese.
BV03 - CANTINA
3/6 €
Stile: Sour Italian Grape Ale - Alc 7,0% vol.
Fermentata con mosto d’uva e con i lieviti selvaggi delle vinacce di Cabernet e Merlot
dei Colli Euganei. Invecchiata per 12 mesi in botti di vino dell’azienda vinicola Zanovello.

Croce di Malto

ACERBUS
2/4 €
Stile: Extra Special Bitter Ale - Alc. 5,9% vol.
La ricchezza di malti e di luppoli impiegati in questa ricetta, introducono subito la piacevolezza del gusto e del profilo aromatico tipicamente britannici. L’affabilità e
l’equilibrio della bevuta sono sostenuti dai malti di caramello e dall’elegante e
rinfrescante nota di amaro originata da una combinazione di luppoli tradizionali.
MAGNUS
2/4 €
Stile: Belgian Dubbel - Alc. 7,3% vol.
Complessa e infinita nel gusto. È caratterizzata dai malti a intensa tostatura che
evocano note di caramello, caffè, liquirizia e perfino cioccolato. Piacevole e appagante
sorso dopo sorso, raffinata nei profumi di malto, di frutta rossa e frutta secca, le note
della intrigante speziatura chiudono una piacevolissima bevuta.

Dada

(Correggio – Emilia Romagna – ITA)

HUGO
2/4 €
Stile: Bitter - Alc. 4,6% vol.
Birra leggera, color rame dal sapore molto “inglese”. Note di caramello e biscotto
bilanciate dai sentori floreali/terrosi e leggermente agrumati dei luppoli utilizzati.
Session beer per eccellenza.
READY MADE
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 5,3% vol.
Hoppy Golden Ale fatta in collaborazione con Moor (Bristol) e Arrogant pub (Reggio
Emilia), si presenta chiara con schiuma pannosa. Al naso estremamente luppolata,
con note di rosa e papaya, in bocca scende facile grazie alla secchezza e al suo amaro.

(Trecate - Piemonte - ITA)

GERMAN WAVE
2/4 €
Stile: German Ale - Alc. 4,9% vol.
La rivoluzione del luppolo arriva anche in Germania: le nuove varietà regalano
sensazioni extracontinentali. Profumata e intensa, particolarmente secca e beverina,
dal finale leggermente amaricante per una bevuta senza fine.
19”72
2/4 €
Stile: Apricot Rye Saison - Alc. 5,8% vol.
L’ossatura è quella di una Saison alla segale, alla quale i ragazzacci di Croce di Malto e
Donato di Palma di Birranova hanno voluto imprimere un’ulteriore complessità con
l’aggiunta di albicocche. L’ambizione è di trovare un’alchimia gustativa unica, come il leggendario record del mondo di Pietro Mennea a cui, con affetto, è dedicata questa birra.
PIEDI NERI
2/4 €
Stile: NovaraBlackRice Russian Imperial Stout - Alc. 8,7% vol.
Piedi Neri incarna il desiderio di legare una birra al nostro territorio: per farlo abbiamo
interpretato una Russian Imperial Stout con uso di riso nero e castagne del novarese.
Una fitta schiuma color cappuccino, profumi intensi, tostati, di radice, le note calde dei
malti torrefatti: preparatevi a un percorso gustativo setoso, con un passaggio dolceamaro ben bilanciato che si chiude con un finale deciso e un retrogusto con intriganti
sentori di fava di cacao, caffè e liquirizia.
TRIPLEXXX
2/4 €
Stile: Strong Belgian Ale - Alc. 7,8% vol.
La potenza del gusto e dell’aromaticità che si forgiano attorno alla miscela dei tre
differenti cereali impiegati, Orzo (X), Avena (X) e Frumento (X), perfettamente in
armonia con tre luppoli e tre spezie sapientemente ricercati in tre continenti. Pericolosamente ruffiana, nasconde la gradazione alcolica in un bouquet fruttato e accattivante,
che persiste nel retrogusto.
RUS 2/4 €
Stile: NovaraRedRice Bitter - Alc. 3,9% vol.
Abbiamo interpretato le classiche Bitter inglesi con l’uso di un pregiato riso rosso
aromatico. Alla bevuta è scorrevole con un attacco morbido e vellutato, a cui segue una
nota amara che la rende straordinariamente fresca. Piacevole anche per gli aromi che
si fondono tra il maltato, il lieve sentore di riso, fino a un leggero pepato da luppolo.
BADMOTOR
2/4 €
Stile: Gose & Mint - Alc. 4,9% vol.
Leggera, dissetante e rinfrescante. È il risultato del connubio tra una Gose tedesca e la
menta sapientemente utilizzata. Le vibranti note acidule e sapide si sposano con una
discreta ma percettibile impronta di menta, la bevuta è rinfrescante... Abracadabra.

YOUTH ATTACK 2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,3% vol.
IPA dal colore ambrato chiaro, luppolata ogni 5 minuti con un blend di Chinook e Simcoe.
Al naso emergono note dolci (mandarino e confettura), dolcezza che si ripropone per
un momento anche all’assaggio ma che poi lascia spazio a un amaro intenso.
DOUBLE TZARA
2/4 €
Stile: Double Blanche - Alc. 6,5% vol.
Birra intrigante fatta con il 20% di frumento e lievito da Blanche. Luppolata in aroma con
Sorachi Ace e Nelson Sauvin, ne deriva una Double Blanche dadaista. Il bouquet è
fresco e ricorda la pesca, il cedro candito; il finale è leggermente amarino e appagante.
RROSE SELAVY
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 7,0% vol.
Prodotta una volta l’anno in piena estate quando le temperature sembrano non
scendere mai. Facciamo lavorare il lievito a oltre 30°C. A questa temperatura gli esteri
prodotti ricordano l’albicocca e la crosta di pane. Finale secco e leggermente acidulo.
GATTOMAO
2/4 €
Stile: Belgian Ale - Alc. 7,5% vol.
Di grande personalità, ricca, complessa, avvolgente e armoniosa, con note di frutta
rossa, banana e caramello. Emerge in seconda battuta un amaro delicato ma sufficiente
a lasciare la bocca pulita e la birra equilibrata.
THE WILD BUNCH
2/4 €
Stile: Tripel - Alc. 8,4% vol.
Birra apparentemente semplice ma dotata di grande personalità. Gli aromi derivano
principalmente dal lievito e ricordano la frutta gialla, un leggero tocco mielato completa
il bouquet. Il corpo è pericolosamente secco e il finale asciutto.
NOELDADA
2/4 €
Stile: Dark Strong Belgian Ale - Alc. 12,5% vol.
Questa Noel è stata prodotta nel 2014. Il colore è scuro, il naso è ricchissimo, si
avvertono la frutta secca e note calde di umami e nocciola. In bocca è avvolgente e
intensa, molto lunga. Note di caramello e cioccolato, birra in evoluzione.

Dry & Bitter Brewing Company

(Gørløse - DAN)

EXTRA MEDIUM
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,3% vol.
Una birra prodotta in collaborazione con Pipeworks. Questa birra celebra il matrimonio
tra l’approccio del mid-west alle IPA e le moderne NEIPA.
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DRINKING BEER
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Una birra prodotta in collaborazione con IMBC. Aroma di frutta tropicale e un buon dry
hopping con una amarezza contenuta.

PINEAPPLE CHUNK
2/4 €
Stile: New England IPA - Alc. 7,0% vol.
Una NEIPA brassata con avena e lattosio a cui abbiamo aggiunto grandi quantità di
purea di ananas dopo il dry hopping.

2/4 €
NIGHTJAR
Stile: Stout - Alc. 4,0% vol.
La nostra proposta di uno stile classico. Di colore nero, corpo moderato e bassa
gradazione alcolica per renderla di facile bevuta.

FUMO LENTO
Stile: Baltic Porter - Alc. 7,5% vol.
Una Porter affumicata prodotta a bassa fermentazione.

OFF THE CUFF
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Una APA prodotta in collaborazione con Barrier Brewing.

2/4 €

2/4 €
FAT & FRUITY
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
Una versione più soft della Dank & Juicy. Vengono aggiunti avena e frumento per un
corpo più cremoso e una bevuta più facile.
HOBO CHIC
2/4 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 8,0% vol.
Una Imperial IPA luppolata esclusivamente con luppoli Citra, combinati con un salutare
corpo maltato che permette al luppolo di brillare mantenendo la birra bilanciata.
AS SEEN ON TV
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 4,2% vol.
Session IPA color oro. L’aroma è dolce con sentori di frutta a polpa chiara e note di
mirtillo. Il sapore è dolce e moderatamente amaro.
DANK & JUICY
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,2% vol.
La nostra IPA prodotta con luppoli Citra, Equinox e Mosaic. Aromi di frutta tropicale e
resina, con una forte luppolatura.
CITRA BALE ALE
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 4,8% vol.
Ami il luppolo? Lo ami veramente tanto? Allora non andare oltre! Una Session IPA
molto luppolata e con una gradazione alcolica contenuta.
UPRISING
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
Una IPA che combina gli approcci dell’East e della West coast, con luppoli Mosaic e
Simcoe.
DISOBEDIENCE
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,0% vol.
Birra preparata con avena e grano, capace di sviluppare un forte aroma di frutta tropicale.

Eastside Brewing

(Latina - Lazio - ITA)

THE TRUTH
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 7,0% vol.
Una American IPA prodotta con largo impiego di luppolina in polvere (Cryo Hops) e
malto di avena.
SUN STROKE
Stile: American Double IPA - Alc. 8,5% vol.
Una American Double I.P.A. in stile West Coast.

2/4 €

BIMBA MIA
2/4 €
Stile: Hoppy Farmhouse Ale - Alc. 6,0% vol.
Una Farmhouse Ale prodotta con luppoli Nelson Sauvin, Galaxy ed Ekuanot. Viene rifermentata con il solo Brettanomyces Claussenii.
SOUR SIDE SOUR CHERRY
2/4 €
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,8% vol.
Una Berliner Weiss acidificata con un blend di lattobacilli e pediococchi in cui abbiamo
immesso a freddo 60 kg di visciole su 1000 litri di birra.

2/4 €

SLEAZY WAY
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 9,5% vol.
Una Imperial Stout in cui abbiamo tenuto in infusione per oltre 1 mese cubi di rovere
precedentemente affogati nel whisky di segale.

Ebers

(Foggia – Puglia – ITA)

BLANCHE
2/4 €
Stile: Blanche - Alc. 5,3% vol.
Prodotta anche con grano Senatore Cappelli e speziata con coriandolo e scorza
d’arancia del Gargano I.G.P. Fermenta con lievito in crema Belgian Wit fino a 25 °C,
esibisce un colore chiaro opalescente, un corpo secco, una lieve nota acidula e un
intenso profilo aromatico agrumato e speziato.
SAISON
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 5,3% vol.
Brassata con l’utilizzo di grano Senatore Cappelli e speziata con fiori di sambuco,
bacche di ginepro e foglie di mirto e timo. Fermenta con lievito in crema French Saison
fino a 27 °C, mostra un colore dorato, un corpo secco ed effervescente, una lieve nota
acidula e un intenso profilo olfattivo speziato.
BEREKELLER
2/4 €
Stile: Kellerbier - Alc. 5,0% vol.
Ispirata alle tradizionali Kellerbier, nasce da idee maturate durante viaggi in Franconia,
di cui vuol ricalcare lo spirito originale. L’utilizzo di segale e di luppolo Super Styrian in
più momenti, dall’ammostamento a fine bollitura, dona note maltate, erbacee e
speziate piacevolmente rustiche.
APA FRESHOP
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 6,7% vol.
Variante della classica APA brassata in casa Ebers per l’utilizzo di luppoli coltivati
presso la propria azienda agricola (Cascade in coni freschi, raccolto 2017) e utilizzati
in late e dry hopping. Aranciata, piacevolmente abboccata, olfattivamente intensa e
dall’equilibrata chiusura amara.
HOPSFALL
3/6 €
Stile: Black IPA - Alc. 7,0% vol.
Letteralmente “cascata di luppoli”, per la gran quantità di luppoli utilizzati in double
dry hopping e per le intense note olfattive, citriche, erbacee e resinose che i luppoli
americani le donano. Sormontata da una compatta schiuma color nocciola, è scura,
secca e dal finale piacevolmente amaro.
THE KICK
3/6 €
Stile: Belgian Golden Strong Ale - Alc. 8,5% vol.
Giallo oro, limpida, dal delicato bouquet di frutta a polpa bianca e gialla e di elevata
complessità gustativa. Di corpo medio, offre al palato morbide note maltate e mielate,
con una chiusura secca, lunga e dal delicato calore alcolico. Fermentata con lievito in
crema Trappist hg fino a 27 °C.
WINTERS T’ALE
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 9,0% vol.
Brassata con 5 pregiati malti d’orzo e con zucchero di canna integrale, matura per
circa un anno, sia in fusto sia in bottiglia. Dal colore bruno profondo e sormontata da
una schiuma color nocciola, offre al naso e al palato note di caffè, cioccolato fondente,
nocciola e liquirizia.

Extraomnes

(Marnate – Lombardia – ITA)

42 dB
2/4 €
Stile: Light Saison - Alc. 3,5% vol.
Huisbier Extraomnes, Saison leggera da dopo-lavoro. Speziata e agrumata, dissetante
per il corpo e corroborante per l’animo.
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ZEST
2/4 €
Stile: Belgian Ale - Alc. 5,3% vol.
Schiuma compatta, frastagliata, candida e persistente. Dorata con “vibrazioni” verdi.
Naso intenso, prorompente, quasi aggressivo, con un netto fruttato maturo di pesca
noce bianca, uva spina e litchi quasi a coprire una delicata speziatura. In bocca
l’attacco è dissetante grazie al corpo leggero e all’assenza di zuccheri residui. Finale
secco, tagliente e prolungato.
CIUSKI
2/4 €
Stile: Birra con zenzero - Alc. 4.9% vol.
L’aspetto è contraddistinto da un dorato scarico e da una generosa schiuma candida,
pannosa e persistente. Le caratteristiche aromatiche dello zenzero, l’agrumato piccante
e il leggero balsamico sono la prima nota di testa. A seguire un delicato floreale con
ricordi di zagara. In bocca il corpo è praticamente assente, impercettibile il calore
alcolico, per un sorso veloce ma non privo di personalità e caratterizzato da un finale
piccante sempre più evidente mano a mano che la bevuta prosegue.
MIGDAL BAVEL
2/4 €
Stile: Spiced Saison - Alc. 6,7% vol.
Schiuma bianca molto compatta. Dorato brillante con un netto riflesso rame.
Spezie, incenso, lime, cera d’api. In bocca si alternano l’amaro vegetale del luppolo,
verticale e svelto, con quello semantico della mirra, profondo e persistente.
RESIDENT EVIL
2/4 €
Stile: Belgian Strong Ale – Alc. 10,0% vol.
Dorato profondo e brillante. Il sakura offre le sue effimere note olfattive insieme alla
pera, che domina il fruttato. Palpitante al palato, calda e inafferrabile, esala il retrolfattivo
con un soffio balsamico. La fine è sicura, in equilibrio tra leggerezza e persistenza.
STRAFF
2/4 €
Stile: Winter Saison - Alc. 9,5% vol.
Il piacere di una meritata “punizione”. Aspetto ingannevole con il bianco cappello di
schiuma pannosa su un bello e innocente dorato. Al naso fruttato fresco, albicocca e
melone, propoli, distillato di Mirabelle e una leggera nota terrosa che ci richiama allo
stile. Palato morbido all’inizio, subito smorzato da un taglio secchissimo provocato
dalla quasi assenza di zuccheri residui e da un amaro bilanciato.
KERST
2/4 €
Stile: Belgian Strong Ale - Alc. 11,5% vol.
Schiuma prorompente e cremosa, lo spettro olfattivo è dominato da un violento
fruttato che ricorda le mele caramellate e in secondo piano la pasta reale siciliana.
Etilica in bocca, con un attacco morbido, subito aggredito da una tagliente freschezza
acida. Da abbinare a una fredda serata invernale.
DEFUNKT!!!
2/4 €
Stile: Champion’s Breakfast Milk Stout - Alc. 9,9% vol.
Cappuccino di quasi 10 gradi, con spolverata di cacao, vaniglia e un tocco di agrume a
ricordare un cornetto con la marmellata di arancia messo lì di fianco.

Fabbrica della Birra Perugia (Pontenuovo di Torgiano – Umbria – ITA)
MARIO TRA 20 ANNI - IMPERIAL IPA
2/4 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 8,0% vol.
È un’Imperial IPA di carattere e straordinaria potenza, seppur nel segno di Birra Perugia
sempre attento a equilibrio e bevibilità. Le sensazioni aromatiche spaziano dai frutti tropicali
alle resine, attraversate da una ventata balsamica che trascina il sorso verso approdi lontani
e imprevedibili. Luppoli: Citra, Galaxy, Mosaic, Chinook, Topaz, Summer, Equinox.
CALIBRO 7 - LIMITED EDITION
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,6% vol.
Limited Edition tributo a Tomas Milian. Edizione speciale dell’etichetta più conosciuta
del birrificio, tributo alle atmosfere che l’hanno ispirata e a un grande personaggio del
cinema italiano. Una variante che vede l’utilizzo di luppolo Cryo: colore dorato, profumi
tropicali e grande complessità.
COSMO ROSSO
2/4 €
Stile: Amber Ale - Alc. 6,2% vol.
La Cosmo Rosso è un’Amber Ale dallo stile antagonista. I profumi luppolati le conferiscono
un’impronta agrumata ed erbacea mentre al gusto è ostinata e orgogliosamente amaricante. Luppoli: Citra, Equinox, Mandarina Bavaria.

ILA
2/4 €
Stile: Scotch Ale - Alc. 8,0% vol.
Questa birra nasce dalla collaborazione con Samaroli, uno dei più importanti selezionatori
di distillati del mondo. L’affinamento in barili usati nella produzione di whisky scozzese
la rende incredibilmente complessa. I profumi sono attraversati da raffinati cenni
marini e torbati. Il gusto è avvolgente e profondo, di interminabile persistenza.
CHOCOLATE PORTER
2/4 €
Stile: Chocolate Porter - Alc. 5,2% vol.
Classica birra scura, ha profumi ammalianti, con deliziosi richiami tostati di cacao,
caffè e liquirizia. Il gusto è coerente, scorrevole, deciso e scattante al tempo stesso. Interpretazione originale dello stile, legata comunque alla sua più autentica tradizione.
SIDRO DI MELE
2/4 €
Stile: Sidro di mele - Alc. 8,0% vol.
Prodotto con succo biologico di mele locali, fermentato con lievito Saison e rifermentato
in bottiglia, il sidro di Birra Perugia ha profumi e spezie, fiori e frutti a polpa bianca.
In bocca è cremoso e pungente, teso e piuttosto verticale. L’acidità sostenuta e la particolare freschezza lo rendono adatto a un lungo invecchiamento.
JUST KIDS
2/4 €
Stile: Keller Pils - Alc. 4,8% vol.
Collaboration con il Birrificio Foglie d’Erba. Bassa Fermentazione, costruita attorno a un
solo malto, Bohemian Floor (maltato a terra) e a un blend di quattro luppoli della nuova
generazione aromatica tedesca: Callista, Ariana, Huell Melon e Hallertau Blanc, e infine
elegante Perle per l’amaro. Secca ed estremamente beverina con un corpo delicatamente
maltato, un finale lungo ed erbaceo impreziosito da note fruttate e speziate.

Foglie d’Erba

(Forni di Sopra - Friuli Venezia Giulia - ITA)

BABÉL
2/4 €
Stile: Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Luppolatura intensa, garantita da un mix di nobili varietà del Sud della Germania e dai
classici della Pacific West Coast: Citra, Centennial e Simcoe. Le note erbacee aprono a
un amaro netto e deciso, la secchezza finale esalta lo spettro dei luppoli USA, con
accenni resinosi, di frutta tropicale e pesca gialla.
HOPFELIA
2/4 €
Stile: West Coast IPA - Alc. 6,7% vol.
West Coast IPA dorata da 6,7 gradi, con un bouquet fruttato, esotico e resinoso e
leggere note erbacee, tipiche del modo in cui ci piace luppolare: un blend nel quale la
nobile delicatezza dei luppoli tedeschi dà il benvenuto, per lasciare poi spazio al
complesso ventaglio aromatico di casa in Yakima Valley, con le varietà che ci convincono
maggiormente in questo periodo dell’anno.
FREEWHEELIN’
2/4 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 8,5% vol.
Frutto della passione, frutta rossa, resina, fiori di sambuco, note erbacee evidenti ad armonizzare un amaro prepotente, ingentilito dagli accenni caramellati e biscottati dei
malti che avvolgono inizialmente il palato, per lasciare poi spazio alla danza dei luppoli.
SPRINGTIME BITTER
2/4 €
Stile: Extra Special Bitter - Alc. 6,2% vol.
La nostra interpretazione di un classico del panorama brassicolo anglosassone.
Ingresso biscottato, ricco di cereali, grazie all’impiego di orzo lavorato a terra da una
piccola malteria inglese e finale discretamente luppolato, con qualche accenno esotico
da luppoli d’oltreoceano a convivere con le note terrose dei coni del Regno Unito. Per
un’elegante carezza autunnale.
JUST KIDS
2/4 €
Stile: Zwickel Pils - Alc. 4,9% vol.
Il dono della semplicità: un malto (Bohemian Floor, maltato a terra), quattro luppoli
della nuova generazione aromatica tedesca (Callista, Ariana, Huell Melon e Blanc,
elegante Perle per l’amaro), lievito da Bassa selezionato e la nostra purissima acqua
dalle Dolomiti sopra al birrificio. In esclusiva per EurHop! nella versione Harvest con
freschissimo luppolo in fiore coltivato in Italia appena raccolto.
HOT NIGHT AT THE VILLAGE BREAKFAST EDITION
2/4 €
Stile: Imperial Porter - Alc. 7,5% vol.
Le migliori fave di cacao purissimo e biologico, le più pregiate bacche di vaniglia
Bourbon Madagascar fan capolino in una Porter calda e generosa, brassata con 8 malti
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diversi e il miglior luppolo di Tettnag. Ecco la nostra proposta per le prime fresche sere
profumate d’autunno.
LEAVES OF VINE
2/4 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 6,2% vol.
ESCLUSIVA PER EURHOP! La nostra prima birra completamente “Terroir”, la nostra
prima fermentazione completamente spontanea non potevamo che presentarla, in
esclusiva assoluta a EurHop 2017! Il Mosto appena spremuto da un vitigno bianco
sperimentale resistente al freddo, su un terrazzamento a quota 900 metri, incontra il
Mosto di Babél appena brassato, privo del luppolo a freddo. Poi ce ne siamo dimenticati
a lungo, affidandoli ai lieviti selvaggi dei nostri boschi e al tempo. Freschezza e
originalità, vi parlerà delle Dolomiti, coi suoi profumi unici e i suoi misteri.

Freigeist Bierkultur

(Stolberg - GER)

2/4 €
KWASIMODO
Stile: Traditional Ale - Alc. 4,5% vol.
Birra prodotta in collaborazione con Crow Brewery. Ispirata a Kwas con il malto di
segale, fermentata con ciliegie acide.
ABRAXXXAS
2/4 €
Stile: Smoked - Alc. 6,0% vol.
Ispirata al rarissimo e quasi scomparso stile tedesco chiamato Lichtenhainer.
ÜNDERWEÄR
2/4 €
Stile: Smoked - Alc. 8,0% vol.
Prodotta in collaborazione con Against the Grain. Forte e intensa, una birra affumicata
dai ‘maestri del fumo’.
WENN DU DANKST DU DANKST, DANN DANKST DU NUR DU DANKST 2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Una birra prodotta in collaborazione con Bierol e RAR Brewing. Una nebulosa Cannabis IPA.
MAMMA MIA
Stile: Sour Ale - Alc. 4,7% vol.
Una Sour Ale prodotta in collaborazione con il Birrificio Italiano.

Fyne Ales

2/4 €

(Achadunan - SCO)

TO THE HILT
Stile: India Pale Ale – Alc. 6,1% vol.
Una torbida India Pale Ale.

2/4 €

RED BERRY GHOST STOUT
Stile: Stout – Alc. 4,7% vol.
Una Stout prodotta con l’aggiunta di fragole e lamponi.

2/4 €

JAMMIN
2/4 €
Stile: Sour – Alc. 5,0% vol.
Traboccante di sapori di frutti di bosco, mora e mirtillo, Jammin è un successo funky,
rinfrescante e fruttato.
DEVINE
2/4 €
Stile: Italian Grape Ale – Alc. 7,4% vol.
Italian Grape Ale prodotta in collaborazione con Canediguerra, con autentico mosto di
uva moscata italiana.
ICH BIN EIN BERRYLINER
2/4 €
Stile: Raspberry Berliner Weiss – Alc. 3,8% vol.
Birra di frumento caratterizzata da una fermentazione lattica prima della bollitura che le
conferisce una leggera acidità e aromi di limone e yogurt. La maturazione su una
montagna di lamponi poi aggiunge un’esplosione di frutta, freschezza e il colore rosato.
LOST IN TIME
2/4 €
Stile: American Red IPA – Alc. 5,1% vol.
Una audace American Red IPA luppolata con Citra, Summit, Amarillo e Columbus.
JARL
2/4 €
Stile: Golden Session – Alc. 3.8% vol.
Session Ale dal colore paglierino, caratterizzata da una luppolatura aromatica di solo
Citra, i cui profumi vanno a nozze con gli esteri fruttati del lievito della casa. Secca,
finale amaro. Da bere a secchi.
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VITAL SPARK
2/4 €
Stile: Dark Hoppy Ale – Alc. 4,4% vol.
Ale dal colore ambrato carico, il profumo verte sul tostato e bacche rosse, grazie alla
combinazione di malti caramello e tostati, oltre a una luppolatura a base di Amarillo e
Cascade. Il sapore di frutti rossi si sviluppa poi in un lungo finale secco.

Gänstaller Bräu

(Schnaid - GER)

KELLER SAPPHIRE
Stile: Keller - Alc. 5,3% vol.
Una Keller arricchita dal dry hopping con luppolo Sapphire.

2/4 €

ZWICKL PILS
Stile: Pils non filtrata - Alc. 5,1% vol.
Tipica francone con buon equilibrio tra luppolatura e note maltate.

2/4 €

RRR (ROME ROCKS ROLL)
2/4 €
Stile: Steinbier - Alc. 5,5% vol.
Birra prodotta con la collaborazione del locale romano Pork’n’Roll. Steinbier con pietre arroventate immerse direttamente nel coolship, la vasca per il raffreddamento del mosto.
RAAD
2/4 €
Stile: India Pale Lager - Alc. 5,3% vol.
India Pale Lager a bassa fermentazione prodotta in collaborazione con il birrificio Montegioco. Luppolata con luppoli Galaxy.
SCHWARZE 90
Stile: Imperial Stout - Alc. 11,9% vol.
Una Imperial Stout prodotta a bassa fermentazione.

Gueuzerie Tilquin

2/4 €

(Bierghes - BEL)

GUEUZE TILQUIN – DRAFT VERSION
2/4 €
Stile: Gueuze - Alc. 4,8% vol.
Una miscela di Meerts di Boon invecchiata un anno e di Lambic invecchiate uno e due
anni di Lindemans, Cantillon e Girardin.
QUETSCHE TILQUIN – DRAFT VERSION
3/6 €
Stile: Lambic - Fruit - Alc. 5,3% vol.
Una versione più leggera della birra Oude Quetsche di Tilquin. Con una miscela di
Meerts di Boon invecchiata un anno e di Lambic invecchiate uno e due anni.
RULLQUIN
3/6 €
Stile: Sour – Ale - Alc. 7,0% vol.
Una birra prodotta con una fermentazione mista. Con 7/8 di Rulles Brune (Stout de
Gaume) e 1/8 di una miscela di Lambic invecchiate un anno. Non filtrata e non
pastorizzata, rifermentata per sei mesi in fusto.
MÛRE TILQUIN – DRAFT VERSION
2/4 €
Stile: Lambic - Fruit - Alc. 4,8% vol.
Una versione più leggera della Oude Mûre, con l’aggiunta di more ma con minore gradazione
alcolica. Preparata con una miscela di Meerts e Lambic invecchiate uno o due anni.
EXPERIMENTAL FRUIT SERIES #1 Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint
MYRTILLE SAUVAGE TILQUIN
Stile: Lambic - Alc. 5,0% vol.
Prodotta con mirtilli selvatici. Questa Lambic è stata servita al BXLBeerFest ad agosto
2017, così come al Beavertown Extravaganza a settembre 2017.
EXPERIMENTAL FRUIT SERIES #1 Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint
CASSIS TILQUIN
Stile: Lambic - Alc. 5,0% vol.
Prodotta con ribes nero. Questa Lambic è stata servita al BXLBeerFest ad agosto 2017,
così come al Beavertown Extravaganza a settembre 2017.
EXPERIMENTAL FRUIT SERIES #1 Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint
SUREAU TILQUIN – DRAFT VERSION
Stile: Lambic - Alc. 5,0% vol.
Prodotta con sambuco. Questa Lambic è stata servita al BXLBeerFest ad agosto 2017,
così come al Beavertown Extravaganza a settembre 2017.
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EXPERIMENTAL FRUIT SERIES #1 Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint
FRAMBOISE TILQUIN – DRAFT VERSION
Stile: Lambic - Alc. 5,0% vol.
Birra prodotta con l’aggiunta di lamponi. Questa Lambic è stata servita al BXLBeerFest
ad agosto 2017.

WOT HOP?
2/4 €
Stile: Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Una Pale Ale fatta con solo luppolo in coni e quasi tutti a fine bollitura. Ogni lotto ha
luppoli diversi per far vedere come un singolo ingrediente riesca a cambiare l’aroma,
l’amaro e l’equilibrio di una birra. Riesci a indovinare il luppolo usato?

EXPERIMENTAL FRUIT SERIES #1
Max half pint - 2 € 0,10l / 4 € half pint
GRIOTTE TILQUIN – DRAFT VERSION
Stile: Lambic - Alc. 5,0% vol.
Una Lambic prodotta con l’aggiunta di ciliegie amare.

HOP HILL IPA
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
Hop Hill IPA è una birra fatta con una collina di luppolo americano in bollitura ma anche
in dry hopping. L’aroma è erbaceo citrico e tropicale, il sapore è maltato con finale
secco e con un amaro prolungato. Da bere senza pensieri – No Worries… Be Hoppy!

Hammer

(Villa d’Adda – Lombardia – ITA)

BUNDES
2/4 €
Stile: Pils - Alc. 5,2% vol.
Prodotta con malti Premium Pils e Cara, fermentata con un lievito di bassa fermentazione
e luppolata con i luppoli tedeschi Tettnanger, Mittelfruh e Select (anche in dry hopping).

MIELE D’AUTUNNO
2/4 €
Stile: Honey Belgian Ale - Alc. 7,5% vol.
Una Belgian Ale con miele di castagno e fichi secchi. Dorato carico nel colore. Schiuma
compatta e persistente. Esteri fruttati dati dal lievito belga. Dolce ma facile da bere...
ideale per riscaldare i primi freddi della stagione.

WAVE RUNNER
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,5% vol.
La nostra versione di American IPA. Chiara, secca e molto aromatica. L’intensa
luppolatura data da un mix di luppoli americani, fra cui Simcoe, Amarillo e Citra,
utilizzati in diverse fasi della produzione, crea un bouquet aromatico unico, con
richiami al mango, albicocca, pesca e agrumi.

ZENZERO
2/4 €
Stile: Belgian Golden Strong Ale - Alc. 8,5% vol.
Una birra in stile belga speziata con una spezia molto segreta… Si presenta con un
colore tra il paglierino e il dorato che dovrebbe ricordare quello dello zenzero. L’idea
era di creare una birra forte di gradazione e di esteri fruttati/tropicali e abbinarli a una
spezia forte come lo zenzero. La base si ispira alle birre belghe/trappiste.

KORAL
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,3% vol.
India Pale Ale prodotta con i migliori luppoli della zona del Pacifico che ogni anno
riusciamo a selezionare: Vic’s Secret (Australia), Mosaic e Simcoe (USA) e Sorachi Ace
(Giappone). Leggermente ambrata e con un delicato profilo maltato, presenta note
aromatiche esplosive di frutta gialla e tropicale, agrumi e sfumature balsamiche.

GALLAGHER STOUT
2/4 €
Stile: Irish Stout - Alc. 5,5% vol.
È una Irish Stout con alghe affumicate irlandesi. Al naso profuma di orzo tostato con
note di cioccolato fondente e caffe. In bocca il corpo è rotondo ma scorrevole con un
amaro presente ma non invadente. Il retrolfattivo leggermente affumicato e marino
dato dall’affumicatura su legno di quercia delle alghe.

KILLER QUEEN
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
È una birra estremamente luppolata, dal colore ramato leggero e dal tenore alcolico
importante. Ai malti viene aggiunto destrosio, per rendere la birra particolarmente
secca e per far emergere al meglio le note aromatiche intense dei luppoli americani
utilizzati (Simcoe, Mosaic, Citra, Amarillo). Fermentata con lievito Vermont.

BARRY’S BITTER
2/4 €
Stile: English Bitter - Alc. 4,2% vol.
Una birra prodotta con malti e luppoli inglesi, come da tradizione. Ale ambrata, al naso
è maltosa, in bocca si sentono i luppoli inglesi, il finale è secco, luppolato e persistente.
Una birra beverina ma da gustare senza fretta.

WORKPIECE – American IPA
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 7,0% vol.
È una nostra libera interpretazione di una West Coast IPA dove al posto del classico lievito
neutro californiano è stato utilizzato il lievito Vermont. Prodotta con malto Pils e luppolata
generosamente con Citra e Mosaic. Colore dorato, amaro importante accompagnato dalla
morbidezza del lievito e un aroma intenso ed esplosivo di agrume e frutta esotica.
BULK
2/4 €
Stile: Porter - Alc. 5,8% vol.
Birra nera, densa e vellutata prodotta con una miscela unica di malti torrefatti e
caramellati e con piccole dosi di malto torbato. Emergono le note intense del caramello,
di cioccolato, di caffè, con sfumature delicate che ricordano il whisky.
WORKPIECE – Breakfast Stout
3/6 €
Stile: Breakfast Stout - Alc. 8,3% vol.
Stout prodotta con grandi quantità di avena, con aggiunta di caffè, fave di cacao
tostate e vaniglia. Densa, oleosa, corposa, nera, dalla schiuma compatta color nocciola,
con note di caffè, toffee, vaniglia e cacao.

Hilltop Brewery

(Bassano Romano – Lazio – ITA)

HAPPY PILS
2/4 €
Stile: Untraditional Hoppy Pils - Alc. 5,5% vol.
La nostra prima birra a bassa fermentazione. Base tedesca con dry hopping americano
di Ekuanot e Mosaic. L’obiettivo è di abbinare le tipiche note di una Pils tradizionale
con sentori tropicali.
VIA DELLA CORNACCHIA 2016
3/6 €
Stile: Barley Wine - Alc. 11,5% vol.
Un Barley Wine caratterizzato da una lunga bollitura e l’utilizzo di farina di nocciole in ammostamento. Ambrato carico nel colore, corpo rotondo con carbonazione assente. Sentori
di frutta secca e caramello al naso, melassa e frutti rossi nel sapore con finale amaro.

Hoppin’ Frog

(Akron, Ohio - USA)
MAX HALF PINT

SIPPIN’ INTO DARKNESS
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Imperial Stout – Alc. 12,0% vol.
Collaborazione con il birrificio norvegese Lervig. Questa Chocolate Martini Imperial
Stout è ricca di sapori, corpo e gradi. Con una base di malti Caramel e Belgian Chocolate,
a cui vengono aggiunte fave di cacao ecuadoriane utilizzate assieme ai baccelli di
vaniglia nel processo produttivo che le conferiscono il sapore di un Chocolate Martini.
BORIS THE CRUSHER RESERVE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Oatmeal Imperial Stout – Alc. 9,4% vol.
Versione Reserva della mitica Boris The Crusher! Questa versione sostituisce i malti
tostati con una finissima qualità di malti chocolate provenienti dal Belgio che le
conferiscono sapore di cioccolato denso. Questa birra fu fatta per la prima volta, anni
orsono ormai, per la Cleveland Beer Week e da quel momento non abbiamo mai
smesso la sua produzione una volta l’anno!
GANGSTER FROG IPA
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American IPA – Alc. 7,5% vol.
La nostra IPA più rappresentativa! Con una buona base maltata che prepara la bocca
all’ingente utilizzo di luppoli americani tra i quali prevale senza dubbio il Citra che le
conferisce un carattere agrumato e secco.
DORIS THE DESTROYER
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Double Imperial Stout – Alc. 10,5% vol.
Versione invecchiata in botti di Bourbon. L’invecchiamento le conferisce oltre alle
note vanigliate del Bourbon un corpo e una gamma di sapori molto ampia, con una
base di malti scuri tostati. Valutata la miglior birra dell’intero Ohio per due anni di
seguito, è adatta per chi è alla ricerca di sapori e gusti forti.
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INFUSION A PEANUT BUTTER
2 € 0,10l / 4 € half pint
CHOCOLATE COFFEE PORTER
Stile: Coffee Porter – Alc. 6,2% vol.
Birra scura dai sentori di burro d’arachidi sia al naso che in bocca. La tipica birra da
dessert, non troppo alcolica ma con un corpo e una dolcezza molto spiccati.

Il Birrificio di Cagliari

EL CEDRO
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Farmhouse – Alc. 8,0% vol.
Farmhouse con aggiunta di cedro spagnolo, Brettanomyces e dry hoppata con luppolo
Citra. La combinazione tra una luppolatura fresca e ingente contrasta in maniera
equilibrata con l’uso del cedro spagnolo e dei Bretta che le conferiscono un’acidità
spiccata e un finale amaro e secco.

(Cagliari – Sardegna – ITA)

FIGU MORISCA
2/4 €
Stile: Fruit Blanche - Alc. 5,2% vol.
Il birraio ha voluto caratterizzare questa birra con un frutto tipico della Sardegna: il
fico d’India, figu morisca in lingua sarda. Le note fruttate la rendono fresca e delicata,
conferendo una bocca piena e rotonda.
2/4 €
MELI MARIGOSU
Stile: Honey Saison - Alc. 6,5% vol.
Da uno stile tipico della Vallonia, nasce la nostra Saison arricchita dal prezioso miele
amaro sardo: il miele di Corbezzolo. Le sue spiccate note mielate e la sua freschezza,
sono ben equilibrate con il finale leggermente amaro.
CREAM HELI
2/4 €
Stile: Cream Ale con elicriso - Alc. 5,0% vol.
Fresca, leggera e dissetante, dalla schiuma cremosa e persistente. È un stile birrario
americano, che dona sensazioni vellutate e dall’amaro basso. La sua particolarità è
rappresentata dall’elicriso: pianta officinale della macchia mediterranea. I sentori di
malto e granturco sono ben bilanciati con la parte speziata, dalle venature simili alla
camomilla e alla liquirizia.
MUTTA AFFUMIADA
2/4 €
Stile: Mirto Smoked - Alc. 5,5% vol.
Il perfetto connubio tra il malto affumicato e le bacche di mirto essiccate, la rendono
interessante e di facile bevibilità. Le note del mirto, dal sentore erbaceo e leggermente
balsamico, sono percepibili nella seconda fase della bevuta.

Jester King
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(Austin, Texas - USA)
MAX HALF PINT

ATRIAL RUBICITE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale con lamponi – Alc. 5,8% vol.
La prima birra di Jester King acida con frutta prodotta. Invecchiata in botti di quercia,
questa birra, oltre alla presenza di lamponi che le conferiscono un aspetto rosato, ha
una caratteristica particolare. Utilizza lieviti e batteri autoctoni prodotti nella famosa
“Texas Hill Country”, un’area del Texas famosa per la coltivazione.
BIERE DE COUPAGE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Blended Farmhouse – Alc. 6,3% vol.
Il termine Coupage in ambito brassicolo significa semplicemente “tagliare” o “blendare”
(mischiare). Generalmente si usa per indicare il blend di una birra giovane con una
più “anziana”, esattamente quello che avviene in questa splendida birra. La Biere de
Coupage è il blend tra la SPON (birra al 100% a fermentazione spontanea prodotta da
noi) e una Farmhouse “giovane”. Questa birra dall’aspetto dorato ha un sapore acidulo
e un finale molto secco.
CHERRY FUNK METAL
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Barrel Aged Stout – Alc. 9,5% vol.
Edizione speciale di questa Sour Imperial Stout invecchiata in botti di rovere e con
aggiunta di lieviti selvaggi e ciliegie. Questa birra ha aromi di cioccolato e tostato con
un retrogusto vinoso dovuto all’invecchiamento in botte. In bocca è un’esplosione di
sapori, si mescolano benissimo il gusto delle ciliegie con il tostato del malto scuro e
l’acidulo della botte in cui e stata invecchiata.
DETRITIVORE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale – Alc. 5,5% vol.
La Detritivore e stata la prima birra prodotta da Jester King con luppoli invecchiati.
Questa tecnica solitamente viene utilizzata in Belgio per produrre il Lambic. Il luppolo
invecchiato preserva le proprietà antisettiche dello stesso, riducendo in maniera considerevole l’amarezza. Si presenta rosata, con al naso note di frutta rossa mista a
botte e con una spiccata acidità. In bocca è secca, astringente, con una carbonatazione
molto leggera che la rende molto facile da bere.

VAGUE RECOLLECTION
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale – Alc. 6,1% vol.
Questa birra è frutto di un blend al 35% di giovane Das Überkind e al 65% di Biere du
Miel alle quali viene aggiunta un’ingente quantità di uve Lenoir prodotte dall’azienda
“Torre Di Pietra Vineyards” in Texas! L’utilizzo dell’uva le conferisce un sapore vinoso
che ricorda un po’ le Italian Grape Ale. Da non perdere!
2 € 0,10l / 4 € half pint
VIKING METAL
Stile: Sour Ale – Alc. 7,4% vol.
Riedizione di una vecchia Farmhouse svedese chiamata Gotlandsdricka. Dopo una
fermentazione primaria, questa birra molto particolare invecchia per ben 7 mesi in
botti di “Old Tom” Gin nelle quali vengono aggiunti batteri e lieviti selvaggi che le
conferiscono un’acidità ben spiccata. Il colore è dorato, con aromi di gin, legno e una
leggerissima affumicatura. In bocca e acida, fruttata con un corpo non troppo pesante
che la rende molto beverina.

Jungle Juice Brewing

(Roma – Lazio – ITA)

MARISOL
2/4 €
Stile: MidSummer Pale Ale - Alc. 4,1% vol.
Dedicata all’estate romana e al senso di malinconica intimità di una città densa dell’atmosfera eterea e solitaria dell’agosto capitolino. Secca e beverina, scorrevole di
malti, dal marcato impiego di luppoli che rimandano a sentori di uva spina, frutta
esotica, fiori bianchi e cocco.
ED WOOD
2/4 €
Stile: Maple Syrup Red Ale - Alc. 6,2% vol.
Birra in stile anglosassone con aggiunta di sciroppo d’acero dagli inebrianti aromi
maltati, conditi da sfumature di frutta rossa (ribes e prugna), biscotti, caramello e
legno. Lo sciroppo d’acero, assieme al leggero utilizzo d’avena, la rende al gusto particolarmente morbida e avvolgente.
FRUIT JAY
3/6 €
Stile: White IPA Mango & Fico d’India Juicy Edition - Alc. 5,5% vol.
ANTEPRIMA PER EURHOP! In anteprima per EurHop!, un’esplosione di luppoli si incontra
con un massiccio impiego di mango e fico d’India a caratterizzare questa birra dagli aromi
tropicali e il gusto intenso, in un mix esuberante, marcato da freschezza e bevibilità.
JELLYFISH
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 6,0% vol.
Saison classica con impiego di segale e frumento, al naso rivela una varietà di aromi
che spaziano da sentori pepati a fiori bianchi, con sfumature tipiche di frutta gialla e
note erbacee, con una punta di agrumi (limone, cedro).
BABA JAGA
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 7,0% vol.
Dal colore ambrato intenso rivela aromi esplosivi centrati su note di frutta esotica,
resina, pompelmo, uva spina e aghi di pino. L’utilizzo di alcuni malti speciali equilibra
il deciso carattere finale, con un corpo avvolgente a sorreggerne la struttura.
SPUD
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,2% vol.
Dalla luppolatura stravagante e il corpo avvolgente rivela aromi esplosivi centrati
sull’utilizzo estremo di luppoli d’oltreoceano, basati su note di resina, papaya, mango,
buccia di limone e pompelmo. Calda e sinuosa al palato, armonizza alla morbida
entrata in bocca un effetto tridimensionale che si rimpalla tra la setosa scorrevolezza
e il finale amaro e persistente.
MAMBO FOR BREAKAST
2/4 €
Stile: Berliner Weisse Ananas & Passionfruit - Alc. 4,3% vol.
Caratterizzata dall’impiego di lactobacilli e dall’utilizzo di frutta tropicale, fonde le note
caraibiche con una peculiare acidità che ne contraddistingue la piacevole bevibilità.
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La Fine Mousse

(Paris - FRA)

SELEZIONE DI BIRRIFICI FRANCESI

BRASSERIE DU GRAND PARIS

(Saint Denis - FRA)

IPA CITRA GALACTIQUE
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
Una delle IPA più famose di Parigi, una perfetta combinazione di luppoli Galaxy e Citra.
3/6 €
POIDS LOURD
Stile: Imperial Stout - Alc. 9,5% vol.
Una Imperial Stout di grande rotondità e beverinità, con tantissimo aroma di cioccolato.

LA DÉBAUCHE

(Angoulême - FRA)

SHAME
Stile: Saison - Alc. 9,0% vol.
Una miscela di lieviti Saison invecchiata in botti di Oloroso.

2/4 €

HOPPY SOUR
2/4 €
Stile: Sour Ale - Alc. 5,0% vol.
La migliore combinazione tra acido lattico e luppoli freschi. Leggera e facile da bere.

BRASSERIE THIRIEZ

(Esquelbecq - FRA)

ETOILE DU NORD
2/4 €
Stile: Farmhouse Ale/Saison - Alc. 5,5% vol.
Una delle più classiche Farmhouse Ale dal famoso birrificio francese Thiriez. Questa
birra è vicina a una Saison con un buon aroma luppolato di East Kent Golding.
DALVA
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,5% vol.
Pensata per essere una Double IPA, questa birra ricorda una ‘bière de garde’ fortemente
maltata. Una vera interpretazione francese di questo stile.

BRASSERIE DE LA VALLÉE DU GIFFRE

(Verchaix - FRA)

SAISON ACIDE
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 4,7% vol.
Una Saison acida che combina con successo rotondità e acidità. Veramente ben bilanciata.
LA RIOULE BARBE ROUGE MANDARINA BAVARIA
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,6% vol.
Un’ottima e beverina IPA con luppoli francesi e tedeschi.

LA BRASSERIE DU MONT SALÈVE

2/4 €

(Neydens - FRA)

IMPERIAL HOPPY BERLINER WEISSE
Stile: Berliner Weisse - Alc. 9,0% vol.
Birra forte, dry hopped, con aroma di mango e agrumi.

2/4 €

CHERRIES FERMENTED BERLINER WEISSE
2/4 €
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,5% vol.
Una Berliner Weisse fermentata solo con ciliegie senza l’utilizzo di lieviti.
EXPORT STOUT CHASSELAS FERMENTED
2/4 €
Stile: Export Stout - Alc. 7,5% vol.
La classica Export Stout del birrificio, invecchiata in botti di “Marc de Chasselas”.

La Fucina

(Pescolanciano – Molise – ITA)

JODELLLAVITANONCIHOCAPITOUNCAZZO
2/4 €
Stile: American Lager - Alc. 4,5% vol.
Detto che è chiara la passione per i nomi poco ortodossi (chiediamo venia qualora si
offenda il pubblico pudore), ci siamo cimentati in una bassa fermentazione, creando
questa American Lager, con un leggero dry hopping di Chinook, che a nostro parere
fornisce al naso aromi speziati che però non sovrastano gli esteri del lievito da bassa.
LIBERITUTTI
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Interpretazione dello stile American Pale Ale, caratterizzata da un amaro persistente e

una profumazione di agrumi e aghi di pino data dal Cascade e Simcoe aggiunti in dry
hopping. Poi è chiaro che ci piacciano i Subsonica.
ANGELICA
3/6 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,8% vol.
Nostra interpretazione dello stile Double India Pale Ale, il corpo di questa birra risulta
importante, anche per supportare l’alto livello di IBU. Al contrario del sapore in bocca,
al naso presenta profumi dolciastri, ad esempio di frutta esotica.
HELLO SPECK
2/4 €
Stile: Smoked and Salty - Alc. 4,8% vol.
Birra in collaborazione con Pontus Brewery (Olanda). Abbiamo fuso gli stili Smoked e
gli stili Gose. Una birra che al naso riporta profumi di speck e pancetta affumicata, in
bocca presenta una netta sapidità. Abbiamo cercato di mantenere una alta bevibilità.
3/6 €
CHEETAH
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 5,0% vol.
Birra frutto di tre amicizie: La Fucina, Podere Pomaio (Arezzo, vino rosè), Azienda
Agricola Le Montanine (Firenze, botte in cui ha maturato del Chianti). Descrizione
ardua... A noi piace la sua delicatezza al naso e al palato.

Lervig Aktiebryggeri

(Stavanger - NOR)

SUPERSONIC
3/6 €
Stile: Double Imperial IPA - Alc. 8,5% vol.
Più che double-hopped con luppolo Citra. Aspettatevi un sentore di frutta tropicale
molto intenso.
HAZY DAYS
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,7% vol.
Una classica American Pale Ale double hopped.

2/4 €

CUCUMBEER
Stile: Fruit Beer - Alc. 4,7% vol.
Una classica Pils con l’aggiunta di cetrioli.

2/4 €

ORANGE VELVET
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,5% vol.
Una IPA double dry-hopped con un tocco di mango, lime e vaniglia. Abbiamo aggiunto
lattosio per la dolcezza, mentre per ricreare l’aroma dello spicchio d’arancio abbiamo
usato il mango e la vaniglia. Leggera e gustosa, differente dalle normali IPA.
LUCKY JACK EXTRA HARD
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Una versione della famosa Pale Ale di Lervig promossa a pieni voti a una IPA. Ha
tutto quello che amate della Lucky Jack: aroma di pompelmo, di pino e solo un
pizzico di mineralità.
LUCKY JACK GRAPEFRUIT
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,7% vol.
La famosa APA del birrificio Lervig si trasforma in questa versione estiva. Con l’aggiunta
di pompelmo e succo di pompelmo rosa. Leggermente più acida e rosa, molto più
fruttata e fresca. Non filtrata e limitata all’estate.
3/6 €

TOASTED MAPLE STOUT
Stile: Imperial Stout ñ Alc. 13,0% vol.
Stout con cocco e sciroppo díacero.

Loverbeer

(Marentino – Piemonte – ITA)

FOR FAN
Stile: Sour Aged Fruit Ale - Alc. 7,0% vol.

3/6 €

BEERBERA
Stile: Fermentazione spontanea w/grape - Alc. 7,2% vol.
Birra a fermentazione spontanea a partire dall’uva Barbera.
GRIOTTA
Stile: Sour Farmhouse Ale w/grape - Alc. 6,0% vol.

3/6 €

SAISON DE L’OUVRIER
Stile: Sour Farmhouse Ale - Alc. 5,8% vol.

3/6 €

3/6 €
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CARDOSA
Stile: Sour Farmhouse Ale w/cardoon (cardo) - Alc. 5,8% vol.

3/6 €

SERPILLA
3/6 €
Stile: Sour Farmhouse Ale w/thyme (timo serpillo) - Alc. 5,8% vol.
Questa versione della Ouvrier prevede aromatizzazione con timo serpillo.
BINDE
3/6 €
Stile: Sour Oak Aged Ale 30 months w/Brettanomyces - Alc. 9,2% vol.
LALE
Stile: Sour Oak Aged Ale 20 months w/cherries - Alc. 9,2% vol.

Magic Rock Brewing

3/6 €

(Huddersfield - ENG)

BEARDED LADY DESSERT EDITION
3/6 €
Stile: Bourbon Barrel Aged Imperial Stout – Alc. 10,5% vol.
Imperial Stout invecchiata in botti di Bourbon con fave di cacao, vaniglia e cannella.
FANTASMA
2/4 €
Stile: IPA Gluten Free – Alc. 6,5% vol.
Una IPA dolce e succosa. L’aroma e il sapore sono ricchi di frutta, morbidi e resinosi, con
abbondanza di mango tropicale che la rende beverina. La nostra prima birra senza glutine.
BERRYADE
Stile: Gose – Alc. 5,0% vol.
La nostra Gose prodotta con l’aggiunta di lamponi e limone.

2/4 €

BARREL 25
Stile: Sour – Alc. 5,0% vol.

2/4 €

BEARDED LADY DESSERT EDITION HAZELNUT
3/6 €
Stile: Russian Imperial Stout – Alc. 10,5% vol.
Birra della serie ‘Bearded Lady Dessert Edition’ con l’aggiunta di nocciole.
KENTUCKY COMMON GROUNDS
Stile: Porter – Alc. 7,0% vol.
La nostra Porter al triplo caffè.

2/4 €

SALTY KISS
2/4 €
Stile: Gooseberry Gose – Alc. 4,1% vol.
Originariamente una collaborazione con il birrificio Kissmeyer. Una tradizionale Gose
tedesca, con l’aggiunta di uva spina, Sea Buckthorn e sale marino. Medaglia d’argento
nella categoria Fruit Wheat Beer al World Beer Cup del 2014.
CANNONBALL
2/4 €
Stile: India Pale Ale – Alc. 7,4% vol.
La Cannonball è una IPA tradizionale, con un’alta gradazione alcolica e una forte
luppolatura, adatta alla conservazione durante I lunghi viaggi in mare. Frutta tropicale
e luppolo a completare un dolce retrogusto maltato.
HIGH WIRE
2/4 €
Stile: West Coast Pale Ale – Alc. 5,5% vol.
Questa birra è il nostro tributo alle Pale Ales della West Coast Americana.
I sapori di pompelmo, mango e litchi si armonizzano su una base di malto che si
sviluppa in una finitura brusca e amara.
HIGH WIRE GRAPEFRUIT
2/4 €
Stile: American Pale Ale – Alc. 5,5% vol.
Una West Coast Pale Ale variante della High Wire con l’aggiunta di pompelmo. La
stessa, ma leggermente differente.
DARK ARTS
2/4 €
Stile: Surreal Stout – Alc. 6,0% vol.
Lussuriosamente liscia in bocca, seguita da note piccanti e sapori pieni di cioccolato,
liquirizia, more e fichi. Una stout per portarvi al lato oscuro.
RAPTURE
2/4 €
Stile: Red Ale – Alc. 4,6% vol.
La Rapture è la nostra birra corposa e molto luppolata. Combina cinque tipi di malto e
sei di luppolo.

DANCING BEAR
Stile: Pilsner – Alc. 4,5% vol.
Il nostro primo passo in questo popolarissimo stile.

2/4 €

BEARDED LADY ISLAY
Stile: Double Imperial Stout – Alc. 10,5% vol.
La nostra Bearded Lady invecchiata in botti di whisky Islay.

3/6 €

MC77
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(Caccamo Serrapetrona - Marche - ITA)

APE REGINA
2/4 €
Stile: Blond Ale al Miele - Alc. 6,9% vol.
Blond Ale in stile belga con aggiunta di miele in sostituzione di parte dello zucchero
candito tipico dello stile. Al naso esteri donati dal lievito belga e aroma di miele. In
bocca corposa ma con finale bilanciato dal luppolo.
SAN LORENZO
2/4 €
Stile: Blanche - Alc. 5,2% vol.
Classica Blanche in stile belga. Malto d’orzo, frumento e avena come base per una
ricca speziatura di coriandolo e buccia d’arancia. Fermentata con lievito Belgian Wit.
FLEUR SOFRONIA
2/4 €
Stile: Blanche con Ibisco - Alc. 5,0% vol.
Libera interpretazione di una Blanche belga in cui la speziatura classica si arricchisce
di fiori di ibisco interi di origine nord africana. L’infuso conferisce la sorprendente
colorazione rosa intenso e l’aroma floreale, mentre in bocca dona un tocco piacevolmente
acidulo che ne aumenta la freschezza.
PUNTO
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 3,9% vol.
Birra chiara in stile India Pale Ale prodotta con luppoli continentali e americani
(Magnum, Sorachi Ace, Citra, Simcoe, Mosaic) caratterizzata da una bassa gradazione
alcolica. Agrumata al naso, in bocca il malto conferisce un gusto pieno per poi lasciare
posto a un elegante finale amaro.
BREAKING HOPS
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 7,2% vol.
Birra leggermente ambrata caratterizzata dalla presenza massiccia di luppoli continentali,
americani e australiani (Magnum, Galaxy, Simcoe, Mosaic). Al naso sentori di frutta
tropicale e agrumi dati dall’utilizzo dei luppoli in dry hop e finale lungo e amaro ma
ben bilanciato
BASTOGNE
2/4 €
Stile: American Amber Ale - Alc. 5,8% vol.
Birra ambrata prodotta con luppoli americani e una piccola percentuale di malti Crystal.
Al naso sentori agrumati e resinosi, in bocca amara con una decisa controparte
maltata che ne bilancia il gusto.
VELVET SUIT
2/4 €
Stile: NEIPA - Alc. 6,5% vol.
New England IPA prodotta con vagonate di Galaxy, Mosaic, Citra e Amarillo. Il lievito
London Ale 3 insieme all’avena regalano una sensazione vellutata alla birra.
PUMP UP THE VOLUME
2/4 €
Stile: Belgian IPA - Alc. 8,2% vol.
Prodotta con malti Pils, Maris Otter, frumento e avena. Fermentata con lievito Belgian
Wit e luppolata con Nelson Sauvin, Citra ed Amarillo. Una birra prodotta con ingredienti
e tecniche di una NEIPA ma fermentata con lievito belga che apporta secchezza e caratteristiche aromatiche.

Montegioco

(Montegioco – Piemonte – ITA)

BRAN
Stile: Imperial Stout - Alc. 9,5% vol.
Colore: tonaca di frate.

3/6 €

TENTATRIPEL
Stile: Tripel - Alc. 8,5% vol.
Colore: dorato carico.

3/6 €
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TRI SU
Stile: Belgian Strong Ale - Alc. 7,2% vol.
Colore: ambrato.

3/6 €

MUMMIA
3/6 €
Stile: Sour Ale - Alc. 6,5% vol.
Colore paglierino con riflessi oro. Prodotta con assemblaggio di diverse barrique dove
viene maturata per 3 anni la nostra birra Runa.
3/6 €
DOLII RAPTOR
Stile: Sour Ale - Alc. 10,2% vol.
Colore: rubino con riflessi ambra. Prodotta invecchiando una Demon Hunter, per 36
mesi, in Barrique.
(Bristol - ENG)

NOR’HOP
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 4,1% vol.
Una Golden Ale prodotta con luppoli provenienti dall’emisfero boreale.
OLD FREDDY WALKER
2/4 €
Stile: Old Ale - Alc. 7,3% vol.
Birra vincitrice del Winter Beer of Britain 2004, nonchè una delle “300 Beers To Try
Before You Die” di Roger Protz.
SO’HOP
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 4,1% vol.
Una Golden Ale prodotta con luppolo proveniente dalla Nuova Zelanda.
REVIVAL
2/4 €
Stile: Bitter aromatica - Alc. 4,0% vol.
Una Bitter veramente aromatica prodotta con luppoli e lieviti americani.
CONFIDENCE
2/4 €
Stile: Red Ale - Alc. 4,8% vol.
La Red Ale preparata con l’utilizzo di luppoli americani.
UNION’HOP
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 4,1% vol.
Birra prodotta con luppolo inglese Jester, sorella ‘britannica’ di Nor’Hop e So’Hop.
PMA
2/4 €
Stile: Pale Modern Ale – Pale Ale aromatica - Alc. 5,3% vol.
L’acronimo PMA significa ‘Positive Mental Attitude’. Questa birra è stata prodotta in
collaborazione con l’associazione ‘Hardcore Hits Cancer’.
JJJ
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 9,0% vol.
La produzione effettuata con circa 700 Kg di malto e 14 Kg di luppolo, rendono questa
birra veramente grande, in tutti i sensi.
DEAD PUNK ALL DAYER
Stile: Session IPA - Alc. 3,5% vol.
Una Session IPA fresca e beverina.

2/4 €

FORGOTTEN GLORY
Stile: Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Una Pale Ale luppolata con luppoli Cascade.

2/4 €

RAW
Stile: Best Bitter - Alc. 4,3% vol.
Un birra prodotta con luppoli Hallertau e Marynka.

2/4 €

(Catania – Sicilia - ITA)

SELEZIONE DI BIRRIFICI SICILIANI

YBLON

MISS SOUR
3/6 €
Stile: Sour Ale - Alc. 8,6% vol.
Colore: ambrato scuro. Si tratta di un blend di tre birre diverse (Demon Hunter, Bran,
Apa L’usa) maturate per 36 mesi in barrique.

Moor Beer Company

Mosaik pub

(Ragusa)

SAIA
2/4 €
Stile: Hoppy Spiced Saison - Alc. 4,7% vol.
Saison leggera dalla luppolatura generosa, prodotta con farro e Vienna. Un mix di
cumino, anice stellato e pepe nero, tipici del Medio Oriente, la caratterizzano per
richiamare le influenze arabe in Sicilia. La ‘saia’ è un sistema di canali di irrigazione
scavati nel terreno, retaggio della dominazione araba nell’isola.
CULOVR
2/4 €
Stile: Belgian Golden Strong Ale - Alc. 8,5% vol.
Una Belgian Strong Ale secca e possente, profilo fruttato e lievi note speziate. La
‘culovra’ è un essere mitologico, un lungo serpente che la notte rapiva e mangiava i
capi di bestiame e al fine di scacciarla, i contadini erano soliti bruciare i campi. Per
rievocare tale rituale, la birra presenta un finale leggermente affumicato.
TIMPA ANNIVERSARIO
2/4 €
Stile: Farmhouse Ale - Alc. 7,0% vol.
Dalla ricetta base della Timpa, Saison secca e speziata che prevede una piccola
percentuale di grano autoctono Russello, nasce la Timpa Anniversario, versione
rifermentata con un mix di lieviti Brettanomyces che la arricchiscono di sfumature di
frutta esotica e cuoio. La ‘timpa’, nel dialetto locale, identifica la pietra calcarea che è
tipica del paesaggio rurale degli Iblei.

BIRRIFICIO ALVERIA

(Canicattini Bagni, SR)

CENTOBOCCHE
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 5,2% vol.
Centobocche’ perché col tempo questa Saison chiara e dal profilo delicatamente
speziato verrà declinata in diversi esercizi di stile. Definita da un finale secco e una
sensazione chemestetica di pepato, la rusticità di questa birra è aumentata dall’utilizzo
di grano antico Maiorca, da secoli coltivato in Sicilia.
AMERICAN BROWN ALE
2/4 €
Stile: American Brown Ale - Alc. 5,0% vol.
La complessità della birra viene preannunciata dal suo aroma, un intreccio di note di
malto, nocciole e agrumi. Ciononostante, la bevuta risulta facile e appagante. Sul
palato si rivela un caleidoscopio di caramello, tostature leggere, resine e agrumi.
CIÀULA
2/4 €
Stile: Barrel Aged Imperial Stout - Alc. 9,0% vol.
La novella di Pirandello ‘Ciàula scopre la Luna’ dà il nome a questa Imperial Stout ricca
e complessa. Al naso colpiscono le note di vaniglia, polvere di cacao e caffè appena
macinato. In bocca scorre snella lasciando delicate note di legno, dovute al passaggio
in barrique di rovere, destinata precedentemente al Nero d’Avola.
AMERICAN PALE ALE
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Pale Ale dal colore arancio intenso e una schiuma abbondante e compatta. I luppoli
americani Centennial, Amarillo e Citra, utilizzati in dry hopping, donano profumi di
agrumi, con dei richiami alla frutta tropicale e un resinoso che ricorda gli aghi di pino.
Il finale risulta asciutto e pulito.

BIRRIFICIO EPICA

(Sinagra, ME)

KORE
2/4 €
Stile: American Wheat - Alc. 4,8% vol.
American Wheat secca e beverina, arricchita dall’uso della segale maltata. Al naso
dominano le note citriche e resinose dei luppoli americani Citra e Chinook. A fine
bevuta si avverte con leggerezza il pepe rosa, utilizzato in bollitura.
BALLARAK
(Palermo)
AVANT GARDE
2/4 €
Stile: Bière de Garde - Alc. 7,0% vol.
Reinterpretazione dello stile Bière de Garde, realizzata con il 30% di segale. Tra il
dorato e l’ambrato, ha un intenso aroma di frutta a polpa gialla e frutti rossi, impreziosita
dall’interessante lavoro fatto con il lievito French Saison. In bocca si fa amare, l’equilibrio
tra sensazione alcolica e dolcezza maltata la rendono morbida e setosa.
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TARÌ

(Modica, RG)

ORO
2/4 €
Stile: Pils - Alc. 4,9% vol.
Pils dal colore oro e dai riflessi verdognoli con un abbondante cappello di schiuma
candida e pannosa. L’invitante aroma dei luppoli tedeschi anticipa il gusto pieno ed
equilibrato, fragrante, piacevolmente secco e amaro sul finale.
MALVAROSA
2/4 €
Stile: Spiced Beer - Alc. 4,7% vol.
Chiara e beverina, la Malvarosa è una birra a bassa fermentazione nata dalla
collaborazione con un vivaio della provincia di Catania da cui provengono le foglie
della pianta Malvarosa, utilizzate in infusione a freddo. Un esperimento originale che
dà vita a una birra dal profumo intenso e accattivante, fresca e gentile sul palato.

No Tomorrow

(Manerbio – Lombardia – ITA)

LED’S HOP
2/4 €
Stile: American IPA - Alc. 7,3% vol.
Colore ambrato scarico e leggermente velata. La schiuma è molto bella, formata a bolle
fini, compatta, cremosa, aderente e ben persistente. Al naso, che si dona intenso e
complesso, inizia con note di caramello, poi su toni di frutta tropicale accesi terminando
con una componente erbacea e resinosa molto vivace. Al palato è di corpo pieno e
carbonazione presente ma non eccessiva o fastidiosa. Nel cavo orale inizia con amabili
note dal malto, rinforzate nella dolcezza dal fruttato intenso di frutta tropicale. Nel finale
vira completamente sull’amaro mostrando note erbacee e fortemente resinose.
DOPE D’HOP
2/4 €
Stile: Saison con farina di canapa e zenzero - Alc. 5,8% vol.
Colore dorato, con una leggera velatura e una bella schiuma fine, dotata di ottima aderenza
e buona persistenza. Al naso è di grande intensità e complessità. Note di miele e cereale
supportate da un fruttato di frutta bianca matura con note quasi di marmellata e da frutta
gialla e agrumi meno intensi. Lo speziato è presente e ricco, con note di pepe arricchite
dalla piccantezza dello zenzero e chiodi di garofano. Al palato è frizzante, di corpo esile,
amaro moderato e buona persistenza. Gli iniziali toni dolci dal malto sono seguiti da un bel
fruttato caldo e ci portano in un finale secco, caratterizzato da un’acidità di tipo citrico con
aromi di cedro e lime e da un amaro ben presente ma mai invadente.
TDT BARRIQUE WHISKY
Stile: Tripel - Alc. 9,5% vol.
Tripel invecchiata per 9 mesi in botte di whisky.

3/6 €

HOP’N’HELL
3/6 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 8,5% vol.
Birra dal colore nero con una bella schiuma fine color cappuccino, ottima aderenza e
persistenza. Al naso grande intensità e complessità; si percepiscono intense note di
liquirizia e cacao date dalle tostature dei malti utilizzati, seguite da note di avena e
leggere note erbacee. Al palato è frizzante, di corpo intenso e molto persistente,
amaro moderato e buona persistenza. I toni tostati dal malto sono caldi e ci portano in
un finale secco passando per la radice di liquirizia, caffè e note di cacao amaro per
finire con un amaro deciso, ben presente ma mai invadente.

O/O Brewing

(Göteborg – SVE)

MUSCLE
3/6 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 8,2% vol.
Sapore aromatico con aroma di frutto della passione, mango, marmellata di albicocche
e pompelmo.
PRETTY PALE ALE
3/6 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,5% vol.
Una Pale Ale fruttata e cremosa, preparata con fiocchi d’avena e luppoli fruttati.

Other Half

(Brooklyn, New York - USA)
MAX HALF PINT

NELSON IPA
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American IPA - Alc. 6,9% vol.
American IPA dal colore ambrato carico. L’utilizzo del luppolo Nelson è molto presente
al naso e le conferisce note tropicali, come mango o papaya. Con una carbonatazione
leggera e un amaro non eccessivo è perfetta per gli amanti di questo luppolo.
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CITRA DAY DREAM
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 8,0% vol.
Double IPA prodotta con aggiunta di lattosio, avena e una montagna di luppolo. Al naso ha
note fruttate molto persistenti, in bocca è corposa, densa e con un finale molto amaro.
2 € 0,10l / 4 € half pint
MAGIC GREEN NUGGETS
Stile: DIPA - Alc. 9,3% vol.
Dal color ambrato carico, questa birra ha sentori di mango, papaya, albicocca. In bocca
e fruttata con un amaro persistente ma non eccessivo, il grado alcolico si fa sentire
anche se ben bilanciato. Molto facile da bere nonostante la sua gradazione alcolica!
DOUBLE DRY HOPPED MOSAIC DREAM
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 8,5% vol.
Double IPA che fa un doppio dry hopping con il luppolo mosaic. Di coloro dorato carico,
al naso ha note di fruttate, di ananas, pesca e mango. In bocca la prima sensazione è
quella di un succo di frutta, corposo, con un finale amaro!
TRIPLE CREAM
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Imperial IPA - Alc. 10,0% vol.
La nostra DIPA più corposa! Grandi quantità di luppolo sono stati utilizzati per
aromatizzare e amaricare questa birra. Di colore dorato con una schiuma bianca persistente. Sentori di frutta tropicale in cui spicca notevolmente il mango. In bocca è
corposa, agrumata e secca.
GREEN DOWN TO THE SOCKS
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 7,9% vol.
Versione double dry hopped di questa birra. Dorata con una leggera schiuma bianca, al
naso le note luppolate sono molto presenti. In bocca è amara secca con sentori fruttati.
ALL CITRA EVERYTHING
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 8,5% vol.
Versione double dry hopped con l’utilizzo del solo luppolo Citra. Di color arancio
opalescente questa DIPA ha forti sentori agrumati e di luppolo. In bocca è beverina,
nonostante la gradazione alcolica, amara ma non eccessivamente. Gioca molto sul
contrasto fruttato/amaro.
SPACE DIAMONDS
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 8,5% vol.
Altra splendida DIPA in perfetto stile East Coast! Dal colore dorato carico, con una leggera
schiuma bianca, al naso sono presenti note agrumate di lemon zest e arancio. Corpo abbastanza leggero per la gradazione alcolica, ha un finale tropicale decisamente assertivo!
DAYDREAM IN GREEN
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA - Alc. 8,0% vol.
Versione double dry hopped di questa birra. DI colore giallo opalescente al naso ha
sentori di mango, lattosio, ananas e papaya. In bocca è amara anche se le note
fruttate molto presenti la rendono ben bilanciata.

Oxbow Brewing Company

(Newcastle, Maine - USA)
MAX HALF PINT

FARMHOUSE PALE ALE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Farmhouse - Alc. 6,0% vol.
La nostra birra più rappresentativa. Una tipica farmhouse in stile Oxbow con una
importante luppolatura. Di colore giallo opalescente, in bocca è secca, astringente con
un bel finale amaro.
LUPPOLO
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Pilsner - Alc. 5,0% vol.
Pilsner volutamente ispirata alla madre di tutte le Pilsner italiane, la Tipopils!
Perfettamente in stile, si presenta limpida, chiara, con al naso note di luppolo e
leggermente speziate. In bocca è fresca, dissetante e con un bell’amaro finale, secco.
Una birra da bere tutto il giorno.
SAISONTINO
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Saison - Alc. 5,0% vol.
Collaborazione con i nostri amici e colleghi del Birrificio Italiano. La Saisontino è una
Saison da 5 gradi che utilizza quasi prevalentemente malti Pilsner e viene ingentemente
luppolata con soli luppoli europei! Saab dalla Rep. Ceca, East kent Golding dal Regno
Unito, Tettnang e Hersbruckrer dalla Germania! L’utilizzo di queste varietà di luppolo
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le conferisce una leggera amarezza con un fruttato molto delicato. Birra dalla
estrema facilità nella beva.
CROSSFADE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Farmhouse - Alc. 5,0% vol.
Blend di varie Farmhouse prodotte dal nostro birrificio. La birra si presenta chiara, opalescente con note fruttate, di agrumi. In bocca è leggermente amara, con il nostro
lievito autoctono che le conferisce un carattere leggermente speziato e una lieve nota
acidula. Il corpo di questa birra è abbastanza leggero, rendendo la beva molto facile.
METAL FACE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Farmhouse - Alc. 6,5% vol.
Farmhouse a fermentazione mista effettuata in maturatori di acciaio inossidabile
a quali viene aggiunto un blend di lieviti Saison coltivati personalmente, sono
presenti anche lactobacilli.
SARCOPHAGUS
Stile: Saison - Alc. 7,0% vol.
Una Saison ormai passata al lato oscuro.

2 € 0,10l / 4 € half pint

BARREL AGED FARMHOUSE PALE ALE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: American Saison - Alc. 6,5% vol.
Una American Saison lasciata invecchiare in botti di rovere francesi e americane.
MOMOKO
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Farmhouse - Alc. 6,0% vol.
Una Farmhouse blended con pesche fresche pressate.

P3 Brewing

(Sassari – Sardegna – ITA)

SPEED
2/4 €
Stile: Golden Ale - Alc. 5,0% vol.
Birra chiara, agrumata, erbacea con finale secco. Di facile beva, ideale come
aperitivo e come compagna di serate interminabili!
RIFF
2/4 €
Stile: Session White IPA - Alc. 4,5% vol.
Birra color paglierino. Luppoli anglo-americani, con note agrumate e retrogusto
secco, si fondono con l’elegante speziatura belga. Si può percepire una leggera
acidità rinfrescante.
50 NODI
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 5,8% vol.
Birra colore ambrato, con lievi note di caramello e intensi profumi agrumati,
floreali e di frutta esotica. il suo carattere deriva da una miscela di luppoli inglesi,
americani e neozelandesi.
JORDI
2/4 €
Stile: Saison - Alc. 6,2% vol.
Ispirata allo stile Saison, ne riprende la secchezza, l’acidità rinfrescante, la leggera
speziatura donata dal lievito e da un pizzico di malto di segale. Corpo leggero,
finale secco e un sapiente amaro finale permettono di berne in quantità!
TURKUNARA
2/4 €
Stile: Imperial Stout - Alc. 7,0% vol.
Birra scura. Caratterizzata da importanti aromi fruttati, note di caffè, caramello, radice
di liquirizia. Corpo strutturato e vellutato. Dolce chiusa per un ricco banchetto!
100 NODI
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
Birra colore ambrato carico. Ampio bouquet aromatico dove primeggia l’agrumato,
pompelmo, mandarino e scorza d’arancia, affiancato da note erbacee e balsamiche.
Al palato spiccano pesca e albicocca che vengono armonizzate da un’importante
luppolatura. Finale secco e corpo bilanciato.

Penyllan

(Allinge - DEN)

NINA
3/6 €
Stile: Danish Farmhouse Ale - Alc. 6,0% vol.
Una combinazione di tre birre: una Saison, una Brettanomyces Bruxellensis
Blonde e una Sour Brown creata con il Penyllan Garden Party.

LINEEA
3/6 €
Stile: Old Brown Ale - Alc. 6,0% vol.
Old Brown Ale di stile belga. Inusuale perché ha subito una remissione controllata
con batteri di acido acetico sui barili di vino Bordeaux usati.

Põhjala Brewery

(Tallinn - EST)

RUKKIVEIN
Stile: Rye - Alc. 12,9% vol.
Una celebrazione della segale in tutte le sue forme, preparata con il 70% di questo
cereale e successivamente invecchiata in botti di whiskey di segale americano.
PIME ÖÖ
Stile: Imperial Stout Double - Alc. 13,9% vol.
Invecchiata per sei mesi in botti di sherry Pedro Ximenez.
MUST KULD COLOMBIA
Stile: Porter - Alc. 7,8% vol.
Una versione speciale della Must Kuld, preparata con caffè Caturra proveniente
da Finca La Chorrera in Colombia.
PIME ÖÖ ISLAY BA
Stile: Imperial Stout Double - Alc. 13,6% vol.
Una versione speciale della Pime Öö, invecchiata per alcuni mesi in botti di whisky
provenienti da Islay.
PÕHJALA/TO ØL IMPERIAL GINIE
Stile: Imperial Gose - Alc. 10,8% vol.
Birra prodotta in collaborazione con “Ginie (in a bottle)”, invecchiata in botti di Gin
della Kyrö Distillery Company.
COCOBÄNGER
Stile: Imperial Stout Double - Alc. 12,5% vol.
Imperial Stout preparata con l’aggiunta di cocco e caffè.
VIRMALISED
Stile: American IPA - Alc. 6,5% vol.
La traduzione è Aurora Borealis. Una IPA fortemente luppolata con sentori di
agrumi e pompelmo.

Pracownia Piwa

(Krakow – POL)

SZKIELETOR
2/4 €
Stile: Baltic Porter - Alc. 7,9% vol.
Classica Baltic Porter, ossia un fiore all’occhiello della cultura brassicola polacca. Il
nome Szkieletor, che in italiano sta per ‘’scheletro’’, si ispira a uno dei più caratteristici
edifici di Cracovia, poco dopo la Basilica di Santa Maria. Si presenta dal colore scuro,
con aroma di prugne, cioccolata, cacao e nocciole. La parte alcolica è ben nascosta
e ovviamente grandissima è la bevibilità, marchio di fabbrica del birrificio.
BALTIC POOKA
3/6 €
Stile: Baltic Porter Jameson Barrel - Alc. 7,9% vol.
Dal termine celtico “Pok” e dall’irlandese ‘’Pooka’’ (capra), è a metà strada fra una
creatura spettrale e un personaggio fiabesco. Fa parte del popolo fatato ed è in grado
di assumere diverse sembianze. L’aroma è dominato da note arrostite e caramellate,
crosta di pane, prugne secche e uvetta; dal finale asciutto e riscaldante. La birra è
stata passata in botti di Jameson per 5 mesi che le hanno conferito note vanigliate.
BEZ PORZECZKA
2/4 €
Stile: Elderflower Black Currant Beetroot Dark Flaked Gose - Alc. 2,3% vol.
Bez Porzeczka è una Gose da 2,3% (avete letto bene), scelta dagli utenti su Facebook
per il terzo compleanno della Tap House di Pracownia Piwa. È una birra fruttata data
dall’uso dei frutti del fiore di sambuco e ribes nero, sour e sapida, con l’aggiunta di
un ingrediente atipico nel mondo della birra: la barbabietola rossa! Il tutto ci ha entusiasmato molto e siamo fiduciosi che anche a voi piacerà.
CRACK OFF
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 4,7% vol.
Birra prodotta per il progetto H.O.P.S. Krakow, dall’amaro non molto pronunciato
ma dal gusto rinfrescante. Evidente è invece l’aroma e il sapore di agrumi dato dai
luppoli Amarillo e Simcoe, che la rendono una perfetta session beer.
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TROSZKU METNE
2/4 €
Stile: Hazy Pale Ale - Alc. 4,4% vol.
Esistono diverse ‘’cloudy’’ IPA, ma nessuna ‘’new england’’ APA. Ce ne siamo
occupati noi! La birra infatti si presenta proprio leggermente ‘’cloudy’’ dalla quale
prende il nome, a causa dell’aggiunta di farina d’avena, orzo e granturco. L’intensa
carica luppolata le conferisce un aroma persistente; la birra profuma proprio
come un pacco di luppolo appena aperto!
ONE MORE IPA
2/4 €
Stile: Lactose Blueberry IPA- Alc. 5,7% vol.
Birra in collaborazione con Soren di Dry & Bitter. Una India Pale Ale realizzata con
l’aggiunta di lattosio e tanto mirtillo. Presentata per il ‘’One More Beer Festival’’
tenutosi a Cracovia.
2/4 €
SMOKED CRACOW
Stile: Grodziskie - Alc. 2,4% vol.
La Grodziskie è uno storico stile polacco, ad alta fermentazione, di bassa gradazione
e alta bevibilità; realizzata con tipico malto di frumento affumicato al legno di
quercia e luppolo Lubeski. La nostra Smoked Cracow non ha un tenore aggressivo,
ma delicatamente affumicato. Dominata da note di frumento, presenta il classico
profilo tra sentori di limone e formaggio. Il finale amarognolo e rinfrescante la
rende brillante per l’estate... e non solo!
LABORATORIUM PRACOWNI
2/4 €
Durante l’evento verranno attaccati a rotazione in quantità limitatissima i LAB di
Pracownia Piwa, una selezione di birre sperimentali disponibili solo ed esclusivamente
alla TapHouse di Cracovia e raramente al Ma Che Siete Venuti a Fà. Il birraio
Tomasz Rogaczewski non poteva non proporre per un evento come EurHop le sue
più strane e atipiche creazioni.
LAB1 – Sour grodziskie whisky ba
LAB2 – Brett west coast ipa red wine ba;
LAB5 – Coffee imperial stout bourbon ba;
LAB8 – Plum sour ale;
LAB9 – Red currant sour ale;
LAB12 – Raspberry sour ale;
LAB13 – Kiwi sour ale;
LAB14 – Fig sour ale;
LAB15 – Acacia sour ale;
LAB16 – Brett baltic porter double ba (cognac & whisky);
LAB18 – Coffee, orange zest, cocoa nibs imperial sweet stout bourbon ba;
LAB21 – Cognac ba brett blend (muscat & merlot) imperial saison;
LAB22 – Pear sour ale

Rebel’s Microbrewery

(Roma – Lazio – ITA)

TROPICAL BOMB
2/4 €
Stile: Imperial IPA - Alc. 8,0% vol.
La nostra idea di giocare tra secchezza e dolcezza è realizzata grazie all’utilizzo
di malti semplici (Pils, Carapils) e basse temperature di ammostamento. In fase
di bollitura e dry hopping inseriamo massicce dosi di luppoli australiani e americani
che donano note di frutti tropicali. Luppoli: Magnum, Mosaic, Ekuanot, Topaz.
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per un twist intrigante e fresco. Raggiungiamo una secchezza finale e aromi
seducenti grazie a un blend di lieviti belga.
SECRET TRIPEL
2/4 €
Stile: Brett Tripel - Alc. 8,0% vol.
Rivisitazione della Serial Tripel, rifermentata in fusto con Brettanomyces che
donano note di frutta rossa e un’acidità equilibrata.
PROJECT V BRETT
2/4 €
Stile: Brett Smoked Porter - Alc. 6,0% vol.
Rivisitazione della Project V, nata dalla collaborazione con Birra+, rifermentata in
fusto con Brettanomyces Bruxellensis.
SUNSHINE
2/4 €
Stile: Blanche - Alc. 5,0% vol.
Uniamo il malto Pilsner a una massiccia quantità di fiocchi di frumento per conferire
un colore giallo paglierino e un corpo avvolgente. I luppoli europei bilanciano la
speziatura caratterizzata da coriandolo, pepe rosa e pepe di Sichuan: note limonose
e pepate sono protagoniste. Infine il ceppo belga ne completa il profilo aromatico.
MR PEAT
2/4 €
Stile: Smoked Cream Ale - Alc. 4,5% vol.
Nata dalla collaborazione con il birrificio Ritual Lab, questa ricetta vede un mix di
malti Pale & Pilsner con aggiunta di malto Peated che regala note torbate tipiche
del whisky. Luppoli americani e inglesi uniti al miele di Sulla creano un equilibrio
tra dolce e amaro.

Ritual Lab

(Formello – Lazio – ITA)

RITUAL PILS
2/4 €
Stile: Keller Pils - Alc. 4,9% vol.
Birra a bassa fermentazione, di color oro pallido. I luppoli tedeschi sprigionano un
fine e intenso aroma. Nonostante l’amaro sia pronunciato, è caratterizzato da una
piacevole rotondità e presenta una certa persistenza anche dopo la bevuta. Un
leggerissimo dry hopping di luppoli nobili tedeschi la rende piacevolmente
aromatica. Schiuma abbondante con perlage finissimo. Una nostra interpretazione
di una birra tanto semplice da bere quanto complicata da produrre.
SUPER LEMON ALE
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,3% vol.
Birra ambrata ad alta fermentazione caratterizzata da chiari sentori agrumati
sprigionati dal protagonista assoluto, il luppolo americano Citra. Al naso fortemente
aromatica in bocca inaspettatamente facile, amaro deciso. La sua facile beva e la
pulizia dei sentori la distinguono all’interno del suo genere.
LA BOCK
2/4 €
Stile: Traditional Bock - Alc. 6,3% vol.
Birra a bassa fermentazione, a gradazione elevata, di produzione tradizionalmente
tedesca. Densa, corposa, dal deciso sapore di malto. Il colore ambrato carico è
regalato dal vero protagonista di questa nostra versione, il malto Monaco, che le
dona una morbidezza e una piacevole dolcezza che invitano alla bevuta.

BLACK VIKING
2/4 €
Stile: Imperial Belgian Stout - Alc. 9,5% vol.
Utilizziamo malti Pale e Monaco insieme a un blend di malti scuri che conferiscono
note tostate e di cioccolato, l’aggiunta di avena contribuisce a equilibrare la
bevuta. Le scorze di bergamotto a fine bollitura donano freschezza. Infine
fermentiamo con un blend di lieviti belgi e americani che donano note fruttate.

NERD CHOICE
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 3,9% vol.
Sentori agrumati e fruttati regalati dalle famose varietà di luppolo utilizzate:
Equinox, Amarillo e Citra, luppoli conosciuti per la grande quantità di oli essenziali
che possiedono e che caratterizzano questa nostra Session IPA carica di luppolo.
Gradazione alcolica 3,9%, amaro volutamente basso ma presente e persistente.
Colore giallo paglierino regalato dall’utilizzo esclusivo di malti Pils. Schiuma bianca,
pannosa e compatta.

HORNET INVASION
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,0% vol.
Malti Pilsner e Avena creano una base morbida che grazie alle basse temperature
di ammostamento è pronta a ospitare grandi quantità di luppolo. In bollitura
utilizziamo luppoli americani che donano forti note fruttate che richiamano
melone, papaya e lime. Luppoli: Simcoe, Amarillo, Ekuanot, Ella.

BLACK BELT
2/4 €
Stile: Oatmeal Stout - Alc. 5,9% vol.
Birra nera caratterizzata dalla presenza di malti tostati e dalla morbidezza regalata
dall’utilizzo di fiocchi di avena. Evidenti note di caffè, cioccolato e liquirizia accompagnano la bevuta, sempre eleganti ed equilibrate. Carbonazione moderata,
schiuma color biscotto.

SERIAL TRIPEL
2/4 €
Stile: Belgian Tripel - Alc. 8,0% vol.
Rivisitiamo uno stile classico creando una base di malti Pale, Pilsner e frumento
per ospitare luppoli europei. A fine bollitura aggiungiamo coriandolo e bergamotto

TUPAMAROS
2/4 €
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
La nostra “Tupamaros” ha una luppolatura decisamente esagerata, come lo stile
richiede; sentori di pompelmo, agrumi e frutta tropicale caratterizzano il naso di
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questa nostra birra amara ma equilibrata, complessa e persistente, in bocca
secca e incredibilmente beverina nonostante i suoi 8 gradi alcolici (ben nascosti!)
termina con note resinose e balsamiche. Birra estrema ricca di aromi e sapori
intensi regalati dalle migliori varietà di luppolo americano presenti in grandi
quantità in questa “bomba luppolata”.
2/4 €
TOO NERDY
Stile: Double Nerd Choice - Alc. 8,0% vol.
La Too Nerdy è una Double IPA caratterizzata da due elementi principali: il luppolo
e l’avena, entrambi usati in grande quantità affiancano un’importante gradazione
alcolica e sono supportati da una base di solo malto Pils. Al naso intensi profumi
tropicali regalati dal blend di luppoli americani utilizzati. Da non perdere!

Stigbergets Bryggeri

(Göteborg - SVE)

3/6 €
BUSINESS AS USUAL
Stile: American IPA - Alc. 7,0% vol.
Una birra prodotta in collaborazione con O/O Brewing e con All In Brewing.
AMAZING HAZE
3/6 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,5% vol.
Sapore aromatizzato, fresco e saporito. Sentore di affumicato, ananas, frutto
della passione, pane, spezie e buccia di pompelmo.
NEW AND IMPROVED GBG IPA
Stile: India Pale Ale - Alc. 6,5% vol.
Nuova e migliorata con luppoli Citra, Galaxy ed Enigma.

3/6 €

GOLDEN ALE
Stile: Golden Ale - Alc. 5,0% vol.
Golden Ale con luppoli Citra.

3/6 €

LUMOR
Stile: Imperial IPA - Alc. 9,0% vol.

3/6 €

WALPURGIS
Stile: Stout - Alc. 6,1% vol.
Birra prodotta in collaborazione con War Pigs.

3/6 €

Stillwater

(Baltimora, Maryland - USA)
MAX HALF PINT

SHOEGAZE
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Saison – Alc. 6,0% vol.
“Distorted Farmhouse Pale Ale” così viene definita da Brian, questa Saison combina
gli elementi di una Juicy IPA con quelli di una Farmhouse. Il risultato è spettacolare,
l’utilizzo dei luppoli Citra, Simcoe, Centennial e Pacific Gem assieme al lattosio e
all’avena, la rendono una birra dal sapore fruttato/amaro con un retrogusto secco
tipico delle Farmhouse d’oltreoceano!

The Veil Brewing Co.

(Richmond, Virginia - USA)
MAX HALF PINT

NEVER TOGETHER
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Gose – Alc. 5,9% vol.
Birra prodotta con aggiunta di arancia rossa. Questa birra ispirata alle Gose di
Lipsia, si presenta di color ambrato carico con una leggera schiuma bianca. In
bocca è secca agrumata. L’aggiunta del sale e dei lactobacilli la rende secca ma
molto beverina, perfetta per una calda giornata!
NEVER ALOHA
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Gose – Alc. 5,9% vol.
Altra Gose prodotta da questo birrificio. La Never Aloha vuole ricordare un Hawaiian
Punch. In aggiunta è stato usato del sale hawaiano assieme a passion fruit,
ananas, mango e arancia. Un mix tra una birra e un leggero cocktail tropicale!
SINGLE ORIGIN HOMSWOGGLER
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Milk Stout – Alc. 7,0% vol.
Questa Chocolate Milk Stout utilizza lattosio e caffè colombiano. Di colore scuro,
dolce in bocca per via del lattosio, con note di caffè e tostate.
IREALLY DONTWANTOTBU
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: India Pale Ale – Alc. 6,9% vol.
IPA prodotta con 0 Ibu! Di color giallo tendente al dorato, l’aroma di melone, molto
persistente, assieme ad arancia e ananas, le danno un aroma molto fruttato. In
bocca è secca, l’amaro non si sente affatto e lascia spazio alle note agrumate!
WE DED MON
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Triple IPA – Alc. 11,0% vol.
Triple IPA da veri “hopheads”! Di colore ambrato, al naso presenta note di frutta
tropicale e lemon zest. In bocca è corposa, vista la gradazione alcolica, ma il
fruttato bilancia bene l’amaro e la rende molto beverina nonostante gli 11 gradi
alcolici!

THE CLOUD
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: India Pale Ale – Alc. 7,0% vol.
Nominata così per la presenza di lattosio che la rende “Juicy”. Brian, birraio e proprietario di Stillwater, ha usato questo ingrediente per la prima volta in una delle
sue creazioni con avena e una serie di luppoli tra cui Mandarina Bavaria, Mosaic e
Hallertau Blanc. Sentori di mango e frutta tropicale trasportano il palato verso un
finale amaro e secco!

CIRCLE OF WOLVES
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Barley Wine – Alc. 10,8% vol.
Barley Wine in perfetto stile british. Questa birra e stata invecchiata per molto
tempo in botti di Four Rouses Bourbon. Di colore marrone scuro con una leggerissima
schiuma bianca, al naso ha note di caffè, frutta scura e tostato. In bocca è densa,
dolce, con un finale secco.

WAVVY
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Imperial IPA – Alc. 8,0% vol.
Questa IPA corposa si presenta di colore giallo limpido con una bella schiuma persistente. Al naso si notano leggere note di agrumi e frutta tropicale. Non eccessivamente amara in bocca, finale secco.

TRILLIUM/THE VEIL HUMAN ADULT
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: DIPA – Alc. 8,2% vol.
Collaborazione con il mitico birrificio di Boston Trillium! Brassata con aggiunta di
arance rosse. Al naso ha forti note tropicali. I sapori di papaya, arancia e pompelmo
attraversano tutto il palato. Vera chicca per gli “hopheads”! Da assaporare tutta
d’un fiato!

NU TROPIC
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Fruit IPA – Alc. 6,0% vol.
IPA di stampo americano con aggiunta di mango e passion fruit! Di colore giallo paglierino, grazie all’aggiunta di frutta questa birra risulta amara, ma non troppo. Le
note di ananas, mango e passion fruit la rendono, infatti, estremamente beverina.
INSETTO
2 € 0,10l / 4 € half pint
Stile: Sour Ale – Alc. 5,0% vol.
Sour Ale dry hoppata con aggiunta di prugne. Di color ambrato con riflessi rosacei
con una schiuma molto fine, al naso presenta noci acidule miste alla prugna,
utilizzata in grandi quantità ma mai stucchevole! In bocca è secca, acida e con un
retrogusto fruttato.

Toccalmatto

(Fidenza – Emilia Romagna – ITA)

ZONA CESARINI
2/4 €
Stile: Pacific IPA - Alc. 6,6% vol.
IPA tropicale con luppoli giapponesi, australiani e neozelandesi.
KILOWATT
Stile: Double IPA - Alc. 8,0% vol.
Double IPA fruttata con luppoli El Dorado e Mosaic.

2/4 €

SPONTANEOUS
2/4 €
Stile: Italian Grape Ale - Alc. 6,0% vol.
Grape Ale con mosto e lieviti di uva Garganega in collaborazione con Az. Agr. “La Biancara”.

EurHop Roma Beer Festival

MISS MOLLY
Stile: Fruit IPA - Alc. 6,5% vol.
IPA con luppoli americani e passion fruit.

2/4 €

DR CALIGARI
Stile: Berliner Weisse - Alc. 6,3% vol.
Sour di frumento lattica con lamponi.

2/4 €

RE HOP
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Pale Ale con luppoli nobili americani ed europei.

2/4 €
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Invecchiata in botti francesi di rovere. Se sei un fan delle Dark Stout amerai
questa birra.

Vento Forte

(Bracciano - Lazio - ITA)

#32 SESSION
2/4 €
Stile: Session IPA - Alc. 4,0% vol.
IPA leggera di gradazione, chiara, molto profumata ed estremamente facile da
bere.

(Haarlem - NED)

PALE ALE
2/4 €
Stile: Pale Ale - Alc. 5,0% vol.
Classica Pale Ale di Vento Forte, i luppoli della ricetta cambiano sempre in funzione
della disponibilità e dell’umore del birraio.

2/4 €
BIRD OF PREY
Stile: India Pale Ale – Alc. 5,8% vol.
Is it a bird? Is it a plane? IT IS... THE BIRD OF PREY! OMG! Una IPA soprannaturale
con luppoli Citra, Chinook e Mosaic. Sempre fresca e super luppolata.

2/4 €
FOLLOWER
Stile: India Pale Ale - Alc. 7,1% vol.
IPA in stile West Coast, chiara, secca e dissetante. L’aroma intenso di luppolo è
dato dall’utilizzo di Simcoe e Mosaic.

MIND YOUR STEP COFFEE EDITION
3/6 €
Stile: Imperial Stout – Alc. 14,0% vol.
La Mind Your Step Coffee Edition è prodotta con ginepro e mirtilli rossi. Invecchiata
in botti di rovere americano con tantissimo caffè. Quindi: please mind your step!

SHEEPES
2/4 €
Stile: New England IPA - Alc. 7,0% vol.
IPA in stile New England con luppoli Citra, Idaho 7 e Lemondrop.

Uiltje Brewing Company

ME MYSELF & IPA
2/4 €
Stile: India Pale Ale – Alc. 7,0% vol.
Perditi osservandola attentamente e continua a perderti mentre la bevi. Una IPA
veramente godibile, direttamente dal cuore del gufo.
MR FEATHERS
2/4 €
Stile: Hoppy Red Ale – Alc. 4,9% vol.
La Mr. Feathers è prodotta con luppoli Citra e Mosaic, con un retrogusto rotondo di
malto.
BETWEEN THIEVES
3/6 €
Stile: Session IPA – Alc. 4,0% vol.
Questa Session IPA è prodotta con grano, farro e avena. I luppoli utilizzati sono
Simcoe, Citra e Equanot. Questa birra è stata realizzata per la nostra prima serie di
birre in lattina che saranno presentate a breve. È disponibile soltanto un fusto da
30 litri al mondo e puoi berla soltanto a EurHop.
TREE SWING
Stile: Berliner Weisse – Alc. 2,6% vol.
Una versione dry-hopped della già dry hopped Cry Baby.

2/4 €

SIR TURNAROUND
2/4 €
Stile: Black IPA – Alc. 5,5% vol.
Può sembrare scura e tostata, ma in verità vola come una farfalla e assomiglia a
una IPA. Medaglia di bronzo alla Dutch Beer Challenge del 2017.
RE:RE:CC PORTER
2/4 €
Stile: Porter – Alc. 7,8% vol.
Dopo la CC Porter e la BCC Porter, il segreto della felicità è guardare avanti e non
indietro.
SGT NIGHTVISION BARREL AGED
3/6 €
Stile: Imperial Stout – Alc. 11,5% vol.
Invecchiata in botti di Bourbon. Se sei un fan delle Dark Stout amerai questa birra.
MISS HOOTER
Stile: Wheat Ale – Alc. 4,4% vol.
Una Wheat luppolata con luppoli Nelson Sauvin e Amarillo.

2/4 €

DR RAPTOR
3/6 €
Stile: Imperial IPA – Alc. 9,2% vol.
Godetevi questa Imperial IPA da 9,2 gradi, così come noi ci siamo divertiti nel prepararla.
SGT NIGHTVISION
Stile: Imperial Double Stout – Alc. 10,5% vol.

3/6 €

JUNE
2/4 €
Stile: India Pale Ale - Alc. 7,0% vol.
IPA con utilizzo di fiocchi di cereali, un ibrido tra West Coast IPA e New England
IPA, con luppoli Pekko e Galaxy.
LOSING PIGS
Stile: Berliner Weisse - Alc. 4,4% vol.
Berliner Weisse con agrumi, fiori di ibisco e petali di rosa.

2/4 €

BOBBY BROWN
2/4 €
Stile: Brown Ale - Alc. 5,2% vol.
American Brown Ale, sentori di biscotto, nocciola e caramello conferiti dai malti
speciali utilizzati.
CERASE TUA
3/6 €
Stile: Sour - Alc. 8,0% vol.
Farmhouse Ale maturata in botti di vino rosso, fermentata con batteri lattici e
lievito Saccharomyces. Finita la prima maturazione vengono aggiunte le ciliegie.
NINFA
3/6 €
Stile: Sour - Alc. 7,0% vol.
Farmhouse Ale maturata in botti di vino rosso, fermentata con batteri lattici e
lievito Saccharomyces. Finita la prima maturazione vengono aggiunte le albicocche.

Vetra

(Milano – Lombardia – ITA)

VETRA PILS
2/4 €
Stile: Pilsner - Alc. 4,9% vol.
Un taglio erbaceo si accomoda su un treno di malto che parte dalla Germania e
arriva nel centro esatto del tuo bicchiere.
VETRA PALE
2/4 €
Stile: American Pale Ale - Alc. 5,4% vol.
La finezza del luppolo d’oltreoceano e la sensualità di profumi esotici. Da amare
responsabilmente.
DONZA
2/4 €
Stile: Spicy Rauchbier - Alc. 5,3% vol.
Fumo e alcol con l’aggiunta di scorza d’arancia, interpretati da due viziosi birrai.
Vetra incontra Stavio e la dannazione non ce la toglie più nessuno.
VETRA BLACK
2/4 €
Stile: Black Lager - Alc. 6,8% vol.
Fermentata alle più basse temperature come vuole la tradizione ceca, per
sprigionare profondità inaspettate. Arriva per riscrivere le regole.

