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Bevendo srl è una società a responsabilità limitata con sede a 
Montebelluna (TV) che ha come principale finalità la commercializzazione, 

tramite agenzia o distribuzione diretta, di eccellenze locali riguardanti il 
food and beverage.

Il progetto imprenditoriale fonde competenze commerciali, amministrative 
e di marketing, e mira alla costruzione di due principali canali di vendita:

La sostenibilità nella crescita e la valorizzazione dei brand saranno principi 
fondamentali della nostra attività d’impresa. La vendita dovrà sempre 

tutelare e rispettare la storia e l’identità dei marchi proposti, attraverso un 
posizionamento mirato e non massivo.

Territoriale
tramite agenzia, costituendo una rete 
vendita capace di penetrare il mercato 

HORECA

Digitale
tramite distribuzione, attraverso lo 

sviluppo di un e-commerce finalizzato 
alla vendita ai privati
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BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
INDIPENDENTE 
ANTICA CONTEA

Nel 2016, il birrificio si sposta a Piedimonte, in un nuovo 
stabilimento, con un nuovo e più grande impianto di 

produzione in costante implementazione, e con una tap room 
dedicata alla degustazione, anche alla spina, in un contesto di 

un accogliente pub inglese.

Da allora la produzione si è ulteriormente ampliata e 
diversificata, traendo ispirazione da diverse tradizioni 

brassicole, anglosassoni e mitteleuropee, fino all’attuale 
proposta di circa 20 stili diversi.
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2013
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La nostra storia

Il birrificio nasce nel 2013, dall’idea di due compagni di scuola, 
Andrea e Costantino, uniti da due grandi passioni, quella per la 
birra artigianale di stampo inglese e quella per il loro territorio.

Il primo autentico birrificio artigianale di Gorizia viene dunque 
alla luce in un piccolo laboratorio in città, con una produzione 
poco più che ‘casalinga’ improntata sulla ricerca dell’originalità 

e della qualità; una vera sfida in una terra da sempre vocata 
alla tradizione vitivinicola, celebrata per i suoi vini bianchi e 

che fino a quel momento non puntava alla lavorazione di malto 
e luppolo.

Antica Contea è quindi la 
destinazione ideale per chi predilige 
la birra artigianale e vuole degustare 

le sue migliori espressioni locali in una 
variante decisamente curiosa.



Il primissimo step per trasformare i cereali in birra è quello di ottenere 
il malto. Il malto si può ottenere da tutti i cereali ma quello usato in 
prevalenza è l’orzo, e poi frumento, segale, avena ecc. Per produrre 

il malto si immerge l’orzo in delle speciali vasche di macerazione con 
acqua tiepida, tra i 12 e i 15 gradi. In questo modo, l’orzo riceve il giusto 

ossigeno e la giusta umidità per la germinazione, uno step fondamentale 
per la realizzazione del mosto. Quando l’orzo è germinato, il cereale è 

pronto per essere essiccato per ottenere il malto.

Maltazione dei cereali

Il mosto viene fatto bollire in una speciale caldaia, e in questa fase viene 
aggiunto a più riprese il principale additivo aromatico della birra, quello 
che saprà conferire alla bevanda il suo gusto unico: il luppolo. Il tipo di 

luppolo o dei luppoli, la loro quantità, ed il momento in cui vengono 
aggiunti conferiranno unicità alle diverse ricette, attribuendo aromaticità 

agrumate, floreali, erbacee, terrose ecc.

Bollitura

IL PROCESSO
DI BIRRIFICAZIONE

La macinatura serve a scomporre il chicco e aumentare la sua superficie 
di contatto con l’acqua. In questo modo avremo un’immediata azione in 

fase di ammostamento.

Macinatura

Quando il malto è essiccato e macinato, viene mescolato con acqua 
per essere trasformato in mosto. L’acqua viene scaldata in una caldaia 

e l’amido presente nel cereale si trasforma in quello che viene chiamato 
maltosio, un particolare tipo di zucchero.

Ammostamento

Si procede alla separazione della parte solida (le trebbie “esauste”, 
ovvero il malto ormai privo di amido) dalla parte liquida (il mosto 

“dolce”) mediante un filtro posto alla base della caldaia.

Filtrazione e sparging



Al temine della bollitura, il mosto amaricato viene fatto vorticare in una 
speciale caldaia, al fine di consentire una prima separazione (filtrazione 

per centrifugazione) delle parti solide (residui del luppolo, proteine 
coagulate ecc) con conseguente “chiarificazione” del mosto.

Al termine della maturazione, la birra è definitivamente pronta e può 
essere posta nei fusti o nelle bottiglie.

Prima dell’inoculo del lievito, il mosto viene raffreddato fino alla 
temperatura ottimale per la tipologia di lievito.

Ha come scopo quello di 
trasformare gli zuccheri e gli 
aminoacidi del mosto in alcol, 
anidride carbonica e sostanze 
aromatiche. Viene effettuata 

attraverso l’utilizzo di alcuni lieviti 
particolari.

Consiste nel lasciare la birra a 
maturare in dei grandi tini a una 

temperatura molto bassa, in genere 
tra gli 0° e i 2°C per un periodo che 
può durare anche un paio di mesi.
In questa fase tutti gli ingredienti 
si uniscono in modo più uniforme 

tra loro, conferendo alla birra il 
suo tipico sapore e il suo profumo 

inconfondibile.

Whirlpool o centrifugazione

Confezionamento

Maturazione / lagerizzazione

Raffreddamento

Fermentazione

Fermentazione principale
(la prima fermentazione)

Alta Bassa

Fermentazione secondaria 
(o maturazione)

L’alta fermentazione 
(circa 20°) avviene 
quando al mosto si 
aggiungono i lieviti 

Saccharomyces 
Cerevisiae, tipici per 
esempio delle Ale 

anglosassoni.

La bassa fermentazione 
(circa 6-9°) si ottiene 
utilizzando il lievito 

Saccharomyces Uvarum 
oppure il Saccharomyces 

Carlsbergensis, tipici 
per esempio delle Lager 

europee.

2°C



GRAFICA DEL PROCESSO
DI BIRRIFICAZIONE

Macinatura
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2°C

ImbottigliamentoInfustamento Confezionamento
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Ammostamento
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La prima classificazione delle birre è il metodo di fermentazione: ALTA o BASSA.
Il mosto di malto fermenta grazie a due saccaromiceti: Saccaromices Cerevisiae e Sacca-
romices Cerevisiae Uvarum.

FERMENTAZIONE ALTA

Il Saccaromices Cerevisiae opera a temperature comprese fra 15/25° C e alla fine del 
processo fermentativo sale in superficie del tino di fermentazione, dando vita alla cosid-
detta alta fermentazione.
 
FERMENTAZIONE BASSA

Il Saccaromices Cerevisiae Uvarum è in grado di svolgere la fermentazione a temperature 
comprese tra 5/10° C depositandosi sul fondo dei tini al termine del processo e dando 
vita alla definizione di fermentazione bassa.

All’interno di ognuna di questi tipi di fermentazione rientrano gli stili birrari.

Per una macroclassificazione molto generica, si può dire che le birre a bassa fermen-
tazione sono caratterizzate dal malto, quelle ad alta fermentazione dal luppolo, quelle 
belghe dal lievito e dalle relative speziature che vengono conferite.

All’interno di ogni stile esistono inoltre delle “sottotipologie” (ad esempio nel caso delle 
Ale, India Pale Ale – IPA, Pale Ale, Dark Ale, Red Ale ecc). Esistono poi birre non ricon-
ducibili ad uno schema.

Se oggi la produzione mondiale di birra è al 90% a bassa fermentazione, la restante per-
centuale indica birre di nicchia di grande interesse, birre capaci di aprire nuovi orizzonti 
di cultura e di gusto.

CLASSIFICAZIONE E 
STILI DELLE BIRRE



Genericamente, qui rientrano le birre del mondo anglosassone (Ale, Irish Red Ale, Porter, 
Stout), della tradizione belga (Blanche, Abbazia, Trappiste, Belgian Ale) e una parte di 
quella tedesca (Weisse, Alt, Kolsch, Weizenbock). Birre che risaltano per il sapore (che 
sia fruttato, erbaceo, terroso… a seconda del luppolo o dei luppoli utilizzati in ricetta) 
dovuto alla fermentazione a temperature moderatamente elevate.

BIRRE AD ALTA 
FERMENTAZIONE

BROWN ALE

In Gran Bretagna ne esistono 
due tipi, che differiscono per il 
grado di dolcezza. Entrambi si 
sposano bene con dolci e noci.

SCOTCH ALE

Ale scozzese, molto maltosa, 
Si serve a 13°C dopo il pranzo. 
In altri paesi questa denomina-
zione identifica birre robuste.

SUMMER ALE

Una Ale fresca a bassa grada-
zione, con un amaro dissetan-
te, per il periodo estivo.

OLD ALE

In Gran Bretagna una Ale scu-
ra a gradazione media, che si 
consuma d’inverno.

CREAM ALE

Ale a bassa gradazione, dol-
ciastra e dorata, fabbricata ne-
gli Usa. Si serve tra i 7 e i 10°C.

PALE ALE

Ale di colore chiaro e sapore 
fruttato tipica dell’Inghilterra. 
Si serve a 13°C.

BARLEY WINE

Termine inglese utilizzato per 
designare una Ale molto forte. 
Servita solitamente a tempera-
tura ambiente.

KOLSCH

Ale dorata, delicata, secca e 
leggermente fruttata, prodot-
ta nei dintorni di Colonia. Otti-
ma come aperitivo e digestivo. 
Si serve tra gli 8 ed i 9°C.

BITTER

Ale di tipo britannico ambrata, 
secca, con un peculiare aroma 
fruttato ed erbaceo. Servita 
spesso alla spina nei pub. Va 
bevuta a circa 12-13°C.

MILD

Termine inglese per una Ale 
poco luppolata, generalmente 
a bassa gradazione e spesso 
scura. Si serve normalmente 
alla spina, nei pub, a tempera-
tura di cantina.

INDIA PALE ALE

Una Pale Ale più alcolica ed 
amara, originariamente così 
prodotta per meglio “soppor-
tare” il lungo viaggio in nave 
per le truppe inglesi di stanza 
in India. Si serve a 13°C.

ALT

Questo termine, che in tede-
sco significa “antico”, viene as-
sociato a una tipologia di Ale 
di colore ramato e sapore puli-
to, caratteristica di Dusseldorf.



SAISON

Ale estiva di gradazione me-
dia, altamente rinfrescante e 
vagamente acida (Belgio). A 
volte stagionata con spezie ed 
erba.

BIÈRE DE GARDE

Tipo di birra prodotto in Fran-
cia, in particolare nel nordo-
vest. Appartiene alla famiglia 
delle Ale. Si serve a temperatu-
ra di cantina (tra i 10 e i 13°C).

PORTER

Originaria di Londra, simile alla 
“Stout” ma poco meno scura e 
amara. Questo stile, antesigna-
no della stout, si può indiscuti-
bilmente considerare la prima 
birra di massa.

BIRRE D’ABBAZIA

Forti Ale aromatizzate, pro-
dotte su licenza di comunità 
religiose, seguendone la ricet-
ta originale. Ricalcano lo stile 
delle birre che i monasteri pro-
ducono tuttora, o prendono il 
nome da una chiesa o da un 
santo.
Generalmente corpose e di 
forte contenuto alcolico, da 6 
a 9 gradi, la cui colorazione va-
ria dall’oro carico, all’ambrato, 
al rosso cupo, al bruno scuro.

STOUT

Varietà classica di Ale, asciut-
ta, molto scura, quasi nera. 
Queste caratteristiche deriva-
no dall’uso di orzo non mal-
tato e tostato, mentre l’amaro 
è dovuto ad un alto livello di 
luppolatura. Ha una schiuma 
abbondante e cremosa color 
nocciola.

IMPERIAL (O RUSSIAN) 
STOUT 

Stout dal gusto ricco, molto 
forte, dal sentore di ribes bru-
ciato. Da degustare come bic-
chiere della staffa. Si serve a 
temperatura ambiente.

TRAPPISTA

È un nome esclusivamente ri-
ferito alle birre prodotte da 
birrifici di monasteri trappisti. 
Ad oggi solo 12 possono van-
tare il logo di “autentica birra 
trappista”.
Sono tutte birre complesse e 
speziate, forti e corpose, sot-
toposte a rifermentazione in 
bottiglia. Di colore che varia 
dall’oro carico all’ambrato fino 
allo scuro, hanno schiuma ric-
ca e gusto pieno. Si bevono 
in grandi bicchieri balloon per 
meglio apprezzarne gli aromi.

BIRRA BLANCHE

Le birre bianche di frumen-
to del Belgio sono prodotte 
usando per il 50% frumento e 
aggiungendo poi una grande 
varietà di aromi. Rispetto alle 
birre di frumento tedesche, 
le Blanches si differenziano 
perché prevedono l’aggiunta 
di coriandolo e di curacao (o 
di scorza d’arancia), che dà 
un sapore speziato e fruttato 
e un aroma assai gradevole. 
Leggermente acidula, di color 
bianco lattiginoso, al naso e in 
bocca risulta fresca e speziata.

WEIZENBIER

Birra di frumento bavarese. 
Dissetante come le Lager ma 
con il sapore e l’aroma delle 
Ale. Ha come caratteristica il 
lievito che rimane in sospen-
sione dando alla birra un gu-
sto particolare e un aspetto 
opaco. La Weisse, o Weizen, è 
prodotta in tre tipi: Hefewei-
zen (chiare con lievito), Dun-
kelweizen (scure, con lievito) 
e Kristallklar (chiare ma senza 
lievito che viene filtrato). Le 
Weisse hanno una gradazione 
alcolica mediobassa anche se 
esiste un tipo più forte deno-
minato Weizenbock, che uni-
sce alla weisse la potenza di 
una “Bock”.



Genericamente, qui rientrano le birre di tradizione “mitteleuropea” (Lager, Helles, Pils, 
Strong Lager, Bock, Doppelbock, Munchener, Dortmunder, Marzen). In alcuni paesi il ter-
mine Lager si riferisce alle birre più comuni. In generale, qualunque birra a fermentazione 
bassa è una Lager.

BIRRE A BASSA 
FERMENTAZIONE

BOCK

Forte Lager, ottima per riscal-
darsi a fine inverno. Di colore 
vario, si serve a non meno di 
9°C in un boccale di ceramica.

VIENNA

Lager dolciastra in cui si avver-
te il sentore del malto. Ha colo-
re rosso ambrato. Era prodotta 
originariamente a Vienna.

MEXICAN LAGER

Lager molto leggera, normal-
mente prodotta con aggiunta 
di mais. Da servire a tempera-
tura molto fredda.

EXPORT

In Germania questo termine 
definisce una Lager più sec-
ca di quella di Monaco, meno 
luppolata di una Pilsner e co-
munque più forte di entrambe. 
Ottima con insalate, pesce e 
pollo. Si serve a 8-9°C.

MARZEN

Lager ad alto contenuto di 
malto, a gradazione medio-alta 
e di colore pieno. È legata alla 
fine di settembre e all’Okto-
berfest.

PILSNER O PILS

Classica Lager chiara su-
per-premium, dal bouquet 
fiorito e fragrante con sapore 
delicato e finitura luppolata 
elegante. Tale denominazione 
viene attribuita a qualsiasi la-
ger chiara e secca o di media 
gradazione.

DOPPELBOCK

Bock “doppia”. Tipo di Lager 
eccezionalmente forte, asso-
ciato alla Baviera. Ha un sapo-
re molto ricco. Si serve a 10°C.

HELLES MUNCHENER

Lo stile delle Lager chiare di 
Monaco di Baviera.

DUNKEL

Termine utilizzato prevalente-
mente per le birre scure di Mo-
naco di Baviera.
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pesche bianche

BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE (DI ISPIRAZIONE AMERICANA)

PSEUDO SNOWY
SUMMER ALE

CONTESSINA
SESSION IPA

WHAT STAY IN THE SOUP?
AMERICAN AMBER ALE

VOLEVO FARE 
L’OLD STARS
AMERICAN IPA

DAMA BIANCA
WHITE IPA

BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE (DI ISPIRAZIONE BRITANNICA)

PAT AT A TAP
OATMEAL STOUT

BARBÒN
BOURBON VANILLA 
FLAVORED ROBUST PORTER

LUSSURIA NERA
RUSSIAN IMPERIAL STOUT



BIRRE A BASSA FERMENTAZIONE

EL MASQUERILLA

3,8%

5,2%

4,5%

4,3%

Birra artigianale chiara, a bassa fermentazione, non 
filtrata e non pastorizzata.
Ispirata allo stile delle «Cervezas» leggere america-
ne, molto pulita, con praticamente zero amaro sen-
za per questo diventare stucchevolmente dolce. 
L’aggiunta del mais in fiocchi conferisce un corpo 
pieno e un finale secco, rinfrescante e dissetante.

MEXICAN 
LAGER

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

24 l

24 l

Birra ambrata, a bassa fermentazione, non filtrata 
e non pastorizzata. Realizzata sulla base dello stile 
birraio tipicamente austriaco inventato nel 1840 da 
Anton Dreher appena dopo che il lievito lager fu 
isolato. Corpo da leggero a medio, con una genti-
le morbidezza vellutata ed un soffice ed elegante 
sapore di malto nel finale che “asciuga il palato” e 
che evita di diventare una copertura per il dolce.

VIENNA 
LAGER

TRANSALPINA

Birra chiara a bassa fermentazione.
Ispirata allo stile delle celeberrime bionde origina-
rie della Boemia, molto rinfrescante e solo mode-
ratamente alcolica. È caratterizzata da un colore 
dorato e da un sapore amarognolo agrumato con-
ferito dall’utilizzo di luppoli americani in luogo dei 
tradizionali cechi e tedeschi. In accordo allo stile 
delle Kellerbier (o Zwickelbier) la birra non viene 
filtrata, e la limpidezza finale viene ottenuta con la 
sola lagerizzazione.

AMERICAN 
KELLER 
PILS

BLUE DEVIL

Birra chiara a bassa fermentazione, nello stile delle 
classiche Lager bavaresi. La parola helles è l’abbre-
viazione di Hellbier o Helles Bier (in tedesco: “birra 
chiara”), per distinguerla dalla Dunkel o Dunkles 
Bier (“birra scura”). Di colore oro marcato, limpida 
e con una schiuma cremosa, con un gusto rotondo 
senza essere pesante. Al naso e al palato predomi-
na l’aroma di malto che, combinato all’amaro del 
luppolo, ne consente il bilanciamento.

HELLES

GÖRZER

4°/6°

Consigliamo di 
degustarla a

4°/6°

Consigliamo di 
degustarla a

4°/6°

Consigliamo di 
degustarla a

4°/6°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 10

IBU: 18

IBU: 35

IBU: 19



BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE (DI ISPIRAZIONE BELGA)

NYMPHO
Le bière Blanche, o Witbier, sono birre di frumento 
di ispirazione belga, con un aspetto opalescente e 
lattiginoso in virtù delle sospensioni naturalmente 
presenti all’interno.
Rinfrescanti e piacevolmente acidule, con un uti-
lizzo decisamente limitato di luppolo, sono carat-
terizzate, in fase di aromatizzazione, da una spe-
ziatura affidata per tradizione al coriandolo e alle 
bucce di agrumi.

BLANCHE

Tripel é il nome utilizzato dai mastri birrai trappisti 
del belgio per descrivere le loro birre più forti. La 
nostra interpretazione è una birra color giallo cari-
co, con un corpo molto snello e un finale secco che, 
nonostante il grado alcolico sostenuto, la rende di 
facile beva. Il bouquet è intenso e i lieviti trappisti 
esprimono aromi di frutta secca, mandorla, e vino. 
L’aromaticità vinosa si completa con un retrogusto 
dall’amaro fresco e pulito.

BELGIAN 
TRIPEL

TRIPLE THREAT

BALA DE NADÀL
Birra ambrata scura, ad alta fermentazione, non 
filtrata e non pastorizzata. Corpo pieno, aroma 
complesso, profondamente maltato e caratteriz-
zato da una speziatura, distinta ma non invaden-
te, di cannella e coriandolo. La disarmante facilità 
della beva, nonostante la robusta gradazione al-
colica, è stata l’ispiratrice del nome di questa bir-
ra, perfetta per le giornate invernali e ideale da 
presentare al tavolo delle feste natalizie.

SPICED 
CHRISTMAS
ALE

5,2%

7,5%

8,7%

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

24 l

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 15

IBU: 44

IBU: 14



BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE CON AGGIUNTA DI FRUTTA

THE VIBES SERIES
Serie di birre ispirate allo stile tedesco delle Gose, 
prodotte con abbondante utilizzo di frumento, 
aromatizzate con sale marino e con l’aggiunta di 
frutta di stagione disponibile al momento della 
cotta. Il risultato è una birra estremamente dis-
setante, con una acidità contenuta, una lieve sa-
pidità, un distinto aroma fruttato ed un intenso 
colore, proprio della frutta utilizzata.

FRUIT GOSE
con frutta di 
stagione

PEACH K.A.

È dalla notte dei tempi che si usa miscelare la 
frutta alla birra. In questo caso è la purea di pesca 
bianca, che domina al naso e al palato, che vie-
ne aggiunta già in fase di fermentazione. Il malto 
è neutro e l’amaro è molto contenuto, ma il mix 
porta a un armonioso matrimonio. Una Krazy Ale, 
dunque, volutamente con la k (sennò che krazy 
sarebbe) che ne ha ispirato anche il nome.

FRUIT BEER
con aggiunta di 
pesche bianche

4,7%

6,3%

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 7

IBU: 21



BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE (DI ISPIRAZIONE AMERICANA)

CONTESSINA
Birra tra le prime prodotte dal birrificio e la cui 
ricetta è stata via via affinata fino alla versione at-
tuale. Le Session Ipa, da “Ipa leggera”, nel tempo 
si sono sviluppate come uno stile vero e proprio. 
Amare, con un finale secco, un corpo snello e dal 
colore dorato. I luppoli molto aromatici utilizzati 
donano un agrumato particolarmente dissetante 
che, complice la gradazione alcolica molto bassa, 
la fa scendere che è un piacere.

SESSION 
IPA

DAMA BIANCA
La birra più apprezzata tra quelle prodotte dal bir-
rificio, una “Local Ipa” (Isonzo Pale Ale) di colore 
giallo carico, con una lieve torbidità opalescente 
conferita dall’utilizzo di una percentuale di malto 
di frumento. Amara e profumata, con un amalga-
ma molto equilibrato di sentori di frutta tropicale, 
agrumi, e pesca. Una birra pericolosa, estrema-
mente beverina, a cui non si darebbe neanche la 
metà dei suoi quasi 7 gradi.

WHITE IPA

VOLEVO FARE L’OLD STARS
Birra di colore chiaro carico, quasi arancio, con un 
intenso profumo dominato dalle note luppolate 
con sentori di frutta tropicale, pino e agrumi. 
Il finale secco, complice la parte aromatica inten-
sa ma mai stucchevole, “nasconde” la gradazione 
alcolica e aggiunge facilità alla beva.

AMERICAN 
IPA

WHAT STAY IN THE SOUP?

Birra della serie “s.m.a.s.h.” (single malt and sin-
gle hop), che prevede l’utilizzo di un solo malto 
e un solo luppolo. Con un lieve profumo dolce di 
fragoline di bosco presenta al palato, sia nel cor-
po che in chiusura, sapori erbacei persistenti pur 
senza essere eccessivi.

AMERICAN 
AMBER ALE

PSEUDO SNOWY
Birra della serie “s.m.a.s.h.” (single malt and single 
hop), che prevede l’utilizzo di un solo malto e un 
solo luppolo, con aromi delicati su toni tra il flore-
ale e il fruttato.
Nata per dissetare durante i caldi mesi estivi, con 
una struttura leggera ma non esile, una lieve dol-
cezza data dal malto, e un finale fresco, secco e 
pulito senza lunghe persistenze.

SUMMER 
ALE
3,5%

3,8%

5,5%

5,9%

6,9%

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

24 l

24 l

24 l

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 43

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 29

IBU: 32

IBU: 39

IBU: 69



BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE (DI ISPIRAZIONE BRITANNICA)

ZIO JESTER
Birra chiara (Pale Ale) di stampo inglese, con una 
combinazione di luppoli classici e new style. 
Poco alcolica, con sentori di frutta tropicale e 
ananas, il nome rivela l’utilizzo, per la parte aro-
matica, del luppolo inglese “jester”, che fa parte 
della famiglia dei nuovi luppoli dal carattere agru-
mato, floreale, tropicale che si sta sviluppando in 
Gran Bretagna. 
Nel finale, il sentore tropicale vira verso aromi più 
distintamente erbacei, rivelandone il DNA che re-
sta pur sempre inglese.

ENGLISH 
PALE ALE

ZINGRAF
Birra ambrata scura, complessa e piena, con un 
aroma profondamente maltato e un apparente 
gusto di caramello. 
Al palato risalta il corpo pieno e una viscosità 
quasi “masticabile”, che lascia subito posto a una 
sensazione di “riscaldamento” da alcool che la fa 
preferire nei freddi mesi invernali. Il fatto che il 
luppolo non fosse un prodotto scozzese e di im-
portazione molto costosa, ha fatto sì che il suo 
uso in questo stile di birra sia sempre stato ridot-
to al minimo.

STRONG 
SCOTCH 
ALE

SUPERBIA
Birra che più “classica britannica” non si può: am-
brata, poco carbonata, dall’aroma molto delicato 
tra il floreale, l’erbaceo e il debolmente speziato. 
Il corpo, pur se esile a garanzia di bevibilità, lascia 
in bocca un intenso nocciolato, prima di un finale 
di un’amarezza sobria ma netta, secca e pulita. 
La classica bitter appunto, da bere in dosi “ingle-
si” (del resto ha poco più di quattro gradi alcolici).

BEST 
BITTER
4,2%

4,5%

7,0%

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

24 l

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 30

IBU: 34

IBU: 28



BIRRE SCURE AD ALTA FERMENTAZIONE

BARBÒN
Birra scura, ricca, complessa e piena, dove i sen-
tori di caffè sono profondamente temperati con 
la rotondità delle bacche di vaniglia lasciate in in-
fusione durante la maturazione della birra. 
Al palato la vaniglia si fonde con un caldo aroma 
di caramello, cioccolato fondente, malto ed un fi-
nale quasi da whisky bourbon. 
Ideale con i dolci al cioccolato, è perfetta per tra-
scorrere del tempo in un pub caldo ed accoglien-
te durante le fredde e piovose giornate invernali.

BOURBON 
VANILLA 
FLAVORED 
ROBUST 
PORTER

LUSSURIA NERA
Lo stile di questa birra nasce in Inghilterra, ed in 
particolare in una variante destinata all’esporta-
zione in Russia alla corte dell’Imperatrice Caterina 
II, nell’età d’oro dell’Impero dei Romanov. Come 
per le Ipa, le birre inglesi destinate ai lunghi viag-
gi prevedevano maggiore contenuto alcolico (a 
maggior ragione in Russia, per “corroborare” lo 
spirito nei paesi freddi). Colore molto scuro, aro-
mi di cioccolato, caffè, frutti scuri, liquirizia. In-
somma, una birra incredibile.

RUSSIAN 
IMPERIAL 
STOUT

PAT AT A TAP
Birra scura, di ispirazione irlandese, dove l’utilizzo 
del malto di avena “ingentilisce” ed “arrotonda” 
gli aromi tostati tipici della celeberrima Stout con 
l’arpa dorata. 
Al palato si percepiscono cioccolata fondente e 
liquirizia. Il corpo, all’apparenza esile, nel finale la-
scia spazio ad una nota alcolica, quasi di liquore 
al caffè, che “riempie” da ultimo il palato e fa sen-
tire i suoi 5 gradi alcolici.

OATMEAL 
STOUT

5,0%

6,5%

9,7%

0,33cl

0,33cl

0,33cl

0,75cl

0,75cl

0,75cl

24 l

24 l

24 l

6°/8°

Consigliamo di 
degustarla a

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

8°/10°

Consigliamo di 
degustarla a

IBU: 26

IBU: 32

IBU: 46
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