Birre artigianali

Le nostre selezioni di birre artigianali
Tumulus Nera 33 cl
La Tumulus Nera è un perfetto matrimonio tra le stout anglosassoni e le triple belghe. Il suo
naturale colore nero è ottenuto solamente dall'utilizzo di malti tostati. I nobili luppoli utilizzati
in questa scura le donano un tipico gusto amaro. La Nera è una birra ad alta fermentazione
rifermentata in bottiglia. Caffè e cioccolato nero dominano incontestabilmente il gusto di questa
eccentrica belgian stout. Note di liquirizia e l'amaro del luppolo caratterizzano il retrogusto.
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Tumulus 800 33 cl
Tumulus 800 è una birra leggera bionda realizzata con 4 tipi differenti di malto, tra cui quello
di grano e d'orzo. Fermentata con un innovativo tipo di lievito prodotto dall’Università di
Leuven/VIB e scelto principalmente per il suo profilo aromatico unico. Tumulus 800 non subisce
filtraggio ed è rifermentata in bottiglia. Il naso si riempie di aromi fruttati, mentre un fresco
amaro speziato domina il gusto. È una delle migliori birre amare del Belgio, ma i malti pregiati
assicurano un giusto bilanciamento. L'asprezza si protrae dolcemente anche nel retrogusto.
La schiuma è molto morbida, delicata e persistente.

Tumulus Magna 75 cl
Tumulus Magna è una birra di frumento strong che si ispira alle birre di frumento “Weizen”
delle Germania, ma con qualcosa in più. L’uso di 4 tipi differenti di malto produce una colorazione
ambra chiaro e una naturale morbidezza, dato che Tumulus Magna non subisce alcun filtraggio.
La fermentazione di questa birra è fatta utilizzando le migliori qualità di luppolo Hallertauer.
Tumulus Magna è una birra ad alta fermentazione con una rifermentazione in bottiglia,
che provoca una piacevole sensazione di gusto al palato.

Mistinguette (blonde) Microbrasserie Sainte-Hélène 75 cl
Miscela di luppolo inglese e tedesco, emana un bouquet delicato, fresco e luppolato.
Il colore dorato svela un carattere semplice e sobrio. Birra asciutta e piena allo stesso tempo
assicura un equlibro gustativo che la rende particolarmente accessibile. Servita fresca nel suo
bicchiere a tulipano, disseta e sprigiona tutto il suo profumo.

La Grognarde (blonde) Microbrasserie Sainte-Hélène 75 cl
Appena servita sprigiona nel bicchiere l'aroma deciso ed erbaceo del luppolo. L'amarezza
particolarmente pronunciata è la sua caratteristica principale. Tuttavia, il suo luppolo nobile,
il Saaz, rende l'amarezza poco agressiva. Questa chiara luppolata è asciutta in bocca e,
se servita molto fredda è molto rinfrescante.

Slaapmutske Blond 33 cl
La Slaapmutske Blond è una birra ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia. Il gusto morbido
e tenero si ottiene utilizzando malti di orzo e frumento. Il bouquet speziato è dato dall'uso
di luppoli americani aromatici. Il gusto rotondo e maltato lascia una piacevole sensazione in bocca.
Il retrogusto è leggermente amaro.
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Slaapmutske Tripel 75 cl
La Slaapmutske Tripel è una birra bionda dorata ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia.
Per questa birra viene utilizzato malto d'orzo e due varietà di luppolo molto aromatiche.
Aroma fresco e sapore speziato sono le caratteristiche principali di questa tripel.
Il sapore è maltato e termina in un gradevole retrogusto amarognolo.
La rifermentazione fornisce una schiuma fine e cremosa che si attacca al bicchiere.
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Karmeliet Tripel 33 cl
La Karmeliet Tripel è prodotta secondo un'autentica ricetta del 1679 originaria dell'antico
monastero Carmelitano Dendermonde, che prevedeva l'uso di 3 cereali: orzo, frumento e avena.
Prodotto di grande complessità a livello olfattivo e gustativo, il che gli conferisce un corpo
di notevole struttura.Il suo colore è oro carico, a livello olfattivo si evidenziano note eleganti
tendenti al fruttato ma anche al floreale.

Bon Voeux Dupont 75 cl
La Bon Voeux Dupont è prodotta secondo una ricetta del 1970.
Colore dorato, schiuma cremosa e con note olfattive eleganti tendenti al fruttato ma anche
al floreale. Grande armonia di speziato e fruttato, in un insieme nettamente luppolato ma non
esageratamente astringente e amaricante. È molto frizzante, ideale anche con piatti di pesce.

Lupulus Brasserie Les 3 Fourquets 75 cl
Birra belga rifermentata in bottiglia, prodotta con tre tipi diversi di luppolo. La schiuma è densa
e persistente, gli aromi sono eleganti, freschi, con note speziate e agrumate. Il gusto, piacevole,
e delicato, riprende ed esalta le caratteristiche note piccanti dei luppoli impiegati.
Il finale è abbastanza lungo e leggermente agrumato.

