
 
 
 

 

 
 

LA NOSTRA CARTA DELLE BIRRE IN BOTTIGLIA 
 

SELEZIONE BIRRE ESTERE   

Spaten | Chiara, Münchner Hell | Germania | 50 cl | 
Grado Alcoolico: 5,2% vol | Bassa Fermentazione | 
Prodotta secondo la Legge di Purezza Bavarese dal 1516.  
Con un sapore molto equilibrato di luppolo, è una birra di puro malto  
di frumento e rappresenta la tradizione di Monaco di Baviera 

€ 5.50 

Löwenbräu Original | Chiara, Münchner Hell | Germania | 33 cl | 
Grado Alcoolico: 5,2% vol | Bassa Fermentazione | 
Birra dall’aroma luppolato, gusto asciutto e amarognolo, colore dorato e 
luminoso con un sapore maltato e astringente al palato.  
La sua origine viene fatta risalire al XIV secolo, nella ‘Fossa dei Leoni’ 
(Lowengrube) a Monaco di Baviera  

€ 4.50 

Weltenburger Kloster | Weiss, Hefe-Weizen | Germania | 50 cl | 
Grado Alcoolico: 5,1% vol | Alta Fermentazione | 
La birreria di monastero (kloster) più antica al mondo. La perla dell’Allertau 
produce birra dal 1050. Schiuma abbondante, fine e persistente.  
Intensità olfattiva ricca ed elegante con sentori di lievito, frutta e fiori.  
Gusto ben strutturato. 

€ 5.50 

Novopacke Pivo | Chiara, Boemian Pils | Repubblica Ceca | 50 cl |  
Grado Alcoolico: 5,0% vol | Bassa Fermentazione | 
Tradizionale Pils Boema prodotta con il metodo della bassa fermentazione e 
decozione. Caratteristico sapore di pane, pieno e corposo, saturazione naturale, 
colore dorato e una tipica schiuma densa.  
Giusta amarezza distintiva del luppolo boemo. 

€ 5.00 

  

BIRRE ARTIGIANALI ITALIANE 
 

 

BIRRA TOCCALMATTO 
Re Hop | Chiara, American Pale Ale | Italia |                             33 cl   
Grado Alcoolico: 5,0% vol | Alta Fermentazione |                         75 cl 
Una classica base di malto Pils per dare risalto al più rappresentativo luppolo 
americano. Profumi d’arancia e un elegante amaro erbaceo in una birra  
pensata per unire le tradizioni brassicole tedesche e americane. 

 

 

 
 

€   5.50 
 

€ 10.00 

Zona Cesarini | Chiara, Pacific IPA | Italia |                             33 cl  
Grado Alcoolico: 6,6% vol | Alta Fermentazione |                         75 cl 
Una delle prime Pacific IPA mai prodotte, la ricerca di uno stile unico che non si 
rifà né alla scuola inglese né a quella statunitense, un innovativo blend di 
luppoli provenienti da Giappone, Oceania e America, un’esplosione di profumi 
tropicali che vanno dal latte di cocco al mango, con note di albicocca e agrumi. 

 

€   5.50 
 

€ 10.00  



 
 

 
 

LA NOSTRA CARTA DELLE BIRRE IN BOTTIGLIA 

 
BIRRE ARTIGIANALI ITALIANE 
 

BIRRA DEL BORGO 
 

ReAle | Chiara, India Pale Ale | Italia | 33 cl |  
Grado Alcoolico: 6,4% vol | Alta Fermentazione | 
Ispirata alle tradizionali IPA inglesi, ha un profumo intenso dato dai luppoli 
aromatici americani. Ambrata con riflessi vivi e dotata di buon corpo, al naso 
offre affascinanti note agrumate e pepate. 

 
 
 

€ 6.00 

Cortigiana | Chiara, Golden Ale | Italia | 33 cl |  
Grado Alcoolico: 5,0% vol | Alta Fermentazione | 
Irretisce con la sua disarmante freschezza per poi rivelare un carattere appena 
più deciso, che conduce senza indugi al secondo sorso. I profumi agrumati e 
floreali del luppolo si sposano perfettamente alle note mielate del malto. 

€ 6.00 

Maledetta | Ambrata, Belgian Ale | Italia | 33 cl |  
Grado Alcoolico: 6,2% vol | Alta Fermentazione | 
La “Maledetta” è una birra che sperimenta una speciale miscela di lieviti da 
birra con quelli selvatici “cacciati” nelle montagne intorno al birrificio.  
In bocca, dopo l’ingresso mielato arriva il caramello che evolve nell’agrumato e 
va a fondersi con una piacevole nota amara e speziata. 

€ 6.00 

KeTo Reporter | Scura, Porter al Tabacco | Italia | 33 cl |  
Grado Alcoolico: 5,2% vol | Alta Fermentazione | 
Una Porter unica a cui vengono aggiunte foglie di tabacco Kentucky Toscano.  
Il risultato è una birra scurissima, nera, impenetrabile, con un naso molto ricco 
che offre sensazioni di tostature, tabacco, speziato e di mallo di noce. 

€ 6.00 

LA DOLCE VITA 
 

Chiara | Blonde Ale | Italia |                                                       33 cl  
Grado Alcoolico: 4,9% vol | Alta Fermentazione |                         75 cl 
Una birra dal colore chiaro, i profumi freschi, il gusto vivace e ricco di sapore.  
È ispirata ad un affascinante stile belga che lega bevibilità e gusto come pochi 
altri al mondo. 

 
 
 

€   5.00 
 

€ 10.00 

Ambrata | American Pale Ale | Italia |                                       33 cl  
Grado Alcoolico: 5,8% vol | Alta Fermentazione |                         75 cl 
Esuberante e originale, dai forti richiami agrumati e tropicali. Lo stile, la 
creatività della ricetta e l'importante dry hopping, che utilizza ben sette luppoli 
diversi, scolpiscono una birra dal gusto anticonvenzionale e irriverente. 

 
 

€   5.00 
 

€ 10.00 

 

Birre Estere e Birre Artigianali in continuo assortimento: chiedete pure! 


