
La Carta delle Birre
Biersommelière Lorella Brigliadori

Arte-Bier Doemens Monaco di Baviera

LÖWENBRÄU ORIGINAL 
MEDAGLIA ORO WBC 2016 
Germania. Löwenbräu significa birra del leone, prodotta nel rispetto della Legge di Purezza 
tedesca. Birra a bassa fermentazione, in tipico stile bavarese, di gusto particolarmente 
pieno, in perfetto equilibrio tra malto e luppolo, ci regala un finale aromatico e rotondo. 
Si abbina correttamente a pizza, antipasti di pesce leggeri, verdure e affettati misti.
Alc: 5,2% Vol. / Stile: Hell / Colore: Giallo chiaro / IBU: 16,8

1L €10.00 / 40cl €4.50 / 20cl €2.50

BIRRA WEIHENSTEPHAN WEISSE 
MEDAGLIA ORO WBC 2016
Germania. Weihenstephan viene prodotta sin dal 725 d.C. nel’ononimo monastero 
Benedettino in Baviera, nel rispetto della Legge di Purezza tedesca. Birra ad alta 
fermentazione, il tipico lievito Hefeweizen, introdotto direttamente in fusto ne conferisce un 
leggero sentore citrico, che insieme al luppolo, bilanciano il dolce del malto di frumento. Il 
corpo medio-leggero, la tipica schiuma compatta e la carbonatura continua, rendono questa 
birra particolarmente dissetante ed indicata all’abbinamento con pizza, fritti di pesce e primi 
piatti.
Alc: 5,4% Vol. / Stile: Weisse / Colore: Giallo Torbido / IBU: 14

1L €12.50 / 50cl €6.50 / 30cl €4.50

Birre In Mescita Alla Spina

Gli Stili e il Grado di Amaro

Il grado di amaro rappresenta un aspetto importante nella definizione di uno stile birrario.
La tabella illustra i valori IBU (International Bitterness Units) di alcuni degli stili più comuni.



VIENNARILLO 
BIRRIFICIO BATZEN BOLZANO 
La Viennarillo è una reinterpretazione dello stile di Birra Vienna Lager, ottenuta 
applicando l’antica tecnica della luppoloatura a freddo (Dry Hopped) tramite un 
sostanzioso inserimento del luppolo americano “Amarillo”, che conferisce una persistente 
nota di mango. Rinfrescante, dal corpo elegante e snello, è ottima per accompagnare 
piatti saporiti, speziati e dolci di pasticceria delicata.
Alc: 4,8% Vol. / Stile: Vienna Lager Dry Hopped / Colore: Ambra / IBU: 23

75cl €15.00
FEI MI 
GIUSTO SPIRITO RUBIERA
Birra dal corpo esile, con profumi floreali e fruttati di pesca e di albicocca, di 
ispirazione  Nipponica,  la nota delicata di riso regala una bevuta pulita e fragrante. 
Si abbina perfettamente alle crudità di mare, ed a tutti i piatti eseguiti con cotture 
semplici e naturali. 
Alc: 4,8% Vol. / Stile: Nippon Pale Ale / Colore: Giallo paglierino / IBU: 22 

50cl €9.00
PILS 
BIRRIFICIO BATZEN BOLZANO
Il colore paglierino e la corposità del luppolo conferiscono alla Pils del Batzen un’eleganza 
fresca e dissetante. Birra Lager per eccellenza, dal colore dorato e dalla bella schiuma 
persistente, al primo sorso si avverte subito una sensazione di snellezza, sensazione 
che rimane anche nel finale sempre leggero e secco. Le pils accompagnano in maniera 
egregia quasi tutti i piatti soprattutto la pizza e le preparazioni di pesce leggermente 
speziato.
Alc: 5,0% Vol. / Stile: Pils / Colore: Giallo dorato chiaro / IBU: 30 

33cl €4.50

COCÒ BIO 
BIRRIFICIO AGRICOLO LA STECCIAIA CRETE SENESI
La Cocò è una birra biologica ad alta fermentazione ispirata allo stile Blanche, 
“reinterpretato” con l’aggiunta di farro monococco e scorze di bergamotto che la 
rendono particolarmente rinfrescante. Moderatamente alcolica, rifermentata in bottiglia, 
non pastorizzata, non filtrata, di colore paglierino chiaro dal caratteristico aspetto 
leggermente torbido. L’aroma è delicato e dolce con lievi note speziate di coriandolo 
con ritorno agrumato. Il gusto dolce dei malti è ben bilanciato dalla freschezza del 
bergamotto e della speziatura del coriandolo. Poco amara. Finale leggermente aspro. 
Corpo medio-leggero. Fresca e dissetante, si abbina correttamente a pizza, antipasti di 
pesce leggeri, pesci bianchi, verdure e formaggi freschi. 
Alc: 4,8% Vol. / Stile: Blanche / Colore: Giallo paglierino chiaro / IBU: 16

75cl €14.00

Le Birre Artigianali Italiane In Bottiglia
BASSA FERMENTAZIONE

ALTA FERMENTAZIONE

MARINÈRA 
BIRRIFICIO LA COTTA
Birra che nasce dall’armonico incontro tra Montefeltro e il sale dolce , elegante e 
piacevolmente amara, con un’intensa nota iodiata che rilascia grande freschezza. 
Si abbina correttamente a pizza, piatti a base di pesce non troppo saporiti, fritti di pesce 
e formaggi.
Alc: 4,9% Vol. / Stile: Golden Ale / Colore: Giallo dorato / IBU: 36

75cl €13.00
MAGIA NERA BIO 
BIRRIFICIO AGRICOLO LA STECCIAIA CRETE SENESI
Birra “nera” con l’aggiunta di malti tostati di segale e di frumento, rifermentata in bottiglia, 
non filtrata, non pastorizzata, sprigiona aromi di caffè, cacao, frutti di bosco, rabarbaro. 
Note erbacee e agrumate si fondono con equilibrio con i sentori di ribes nero, pompelmo 
e liquirizia. Si abbina perfettamente a crudità di mare, soprattutto ostriche e crostacei, 
formaggi ben stagionati e dolci al cioccolato. 
Alc: 5,5% Vol. / Stile: Black Ipa / Colore: Nero / IBU: 55

33cl €5.50
SPICE GIRL WHITE IPA 
BIRRIFICIO GIUSTO SPIRITO RUBIERA
Nasce dalla fusione delle tradizionali blanche belghe, fresche e agrumate, con le 
anglossassoni IPA. Dall’aroma fruttato, con finale pulito e tipicamente amaro. Birra 
decisamente innovativa, che interpreta benissimo l’intenzione del mastro birraio. Vista la 
versatilità e la piacevolezza di beva, si abbina correttamente a pizza, e portate di pesce, 
carne e vegetariane. 
Alc: 5,9% Vol. / Stile: White Ipa / Colore: Bianco luminoso / IBU: 37

75cl €13.00
NAZIONALE 
BIRRIFICIO BALADIN CUNEO
Premiata come miglior birra italiana 2017 così come il birrificio Baladin miglior birrificio 
italiano 2017. La prima birra italiana ottenuta da materie prime nazionali. Birra volutamente 
semplice: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito e due spezie italiane (bergamotto e 
coriandolo) che si incontrano con armonia e originalità. È una birra fresca adatta sia 
come aperitivo sia per accompagnare tutto il pasto. 
Alc: 6,5% Vol. / Stile: Italia Golden Ale / Colore: Giallo dorato / IBU: 30

75cl €13.00
SUPER BITTER 
BIRRIFICIO BALADIN CUNEO
Il luppolo americano “Amarillo” domina al naso, con le caratteristiche note agrumate e 
amaricanti. Ben bilanciata al gusto grazie al malto ed ai sentori di caramello e frutta 
secca che smorzano “l’esuberanza“ del luppolo rendendo questa birra perfettamente 
equilibrata. Dal corpo pieno, si abbina bene a pizza dalle farciture importanti ed ai 
secondi piatti ben strutturati. 
Alc: 8,0% Vol. / Stile: Bitter / Colore: Ramato con riflessi ambrati / IBU: 36

75cl €14.00


