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Winter Beers 2019

BRUIN BEAR QUADRUPEL 8,6°
STILE: Quadrupel
Quadrupel dal complesso profilo aromatico. I malti caramello sono la linea guida in un sentiero di spezie 
che porta a un assaggio intenso, avvolgente. Il finale è secco e risveglia il desiderio di un altro sorso.

Birrificio 
Vetra

ITALIA
Poykeg 24 Lt 0,33 cl  x 12

BLACK NEIPA 7,0°
STILE: Black NEIPA
Neipa prodotta secondo una ricetta che vuole tenere a bada le spiccate caratteristiche dei malti scuri 
lasciando il palcoscenico alle prepotenti ed estrose luppolature Americane esaltate dalle eleganti virtù del 
lievito New England. Il risultatp è una birra sorprendentemente elegante, in cui a fare da padrone rimango-
no le note tropicali e fruttate ed il pungente agrumato del Columbus usati copiosamente sia in Dry che in 
Late Hopping! Una NEIPA, che sotto l’Albero, si veste di nero!!!

Birrificio 
RentOn
ITALIA

Keykeg 20 Lt

LA VERGUENZA XMAS 8,5°
STILE: Imperial IPA
Non cambi neanche per le feste natalizie? Sempre la stessa double IPA ma ancora più secca e amara? 
Vergogna! …E cosa sento?!… È un regalo?… Una sorpresa diversa ogni anno?… Ma vai a lavorare in fabbri-
ca! Cambiano i luppoli, cambiano i malti, cambia la ricetta e gli ingredienti, ma Verguenza xmas rimane… 
il lieto evento di fine anno! Hoppy Christmas! Versione natalizia della Verguenza: ambrata in stile imperial 
I.P.A., con impiego massiccio di luppoli speciali, ricercati e ogni anno diversi: affianca La Verguenza in 
dicembre.

Birrificio
Menaresta

ITALIA
Poykeg 24 Lt
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Winter Beers 2019

Weizen Bock 8,0°
STILE: Weizen Bock
Profonde sfumature ramate sotto uno spesso e pannoso strato di schiuma, sentori di caramello, miele e 
crosta di pane, con un’equilibrata ed elegante vena luppolata. Corpo incredibilmente snello ma con abbon-
dante calore alcolico e un finale secco, bilanciato e persistente.

Birrificio 
del Doge

ITALIA
1,5 lt  x 10,50 cl  x 8

POTENZA MERIDIONALE 00°
STILE: Imperial Stout
Creata con l’amico Br’hant di Potenza (Brigante in vernacolo) è una birra che rende lo spirito del sud: 
amabilità e forza, e la giusta lentezza, nella lunga gestazione…, racchiudendo in sé i profumi di una terra 
meravigliosa: il peperone crusco, il peperoncino, il finocchietto selvatico, a dare freschezza vegetale al 
calore del malto torrefatto, leggerezza e brio alla potenza dell’alcol, innesto lucano su uno stile che più 
nordico non si può. Potenza meridionale! Nera potente tipo imperial stout, ma con i profumi della terra 
del sud: finocchietto, peperoncino, peperone crusco (mantiene un carattere fresco e bevibile pur nella 
struttura importante). Note degustative: vegetale, torrefatto, cioccolato, piccante.

Birrificio
Menaresta

ITALIA

10
STRONG ALE
CON FICHI 

D’INDIA

INDIA FIGUEIRA ALE 10,0°
STILE: Strong Ale
Eccentrica strong ale, infinitamente potente, ma di una facilità di beva a dir poco miracolosa, rossa come 
il frutto che la anima, come il Natale che si apparecchia a tavola. IFA, a prendersi gioco delle IPA, con la 
stessa evocazione di cose indiane, ma qui finalmente vere! India Figueria Ale, con fichi d’India!  
Christmas beer chiara, fatta fermentare con fichi d’india: solo frutto fresco in purea, lavorato dal birrificio.

Birrificio
Menaresta

ITALIA

Poykeg 24 Lt

Poykeg 24 Lt

Fusto 25 Lt
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Winter Beers 2019

TRIPEL Xmas 9,5°
STILE: Tripel
Tripel prodotta a partire dalla ricetta classica ma con maggior quantità di malti chiari, frumento, miele 
millefiori e zucchero candito. Schiuma bianca pannosa, colore dorato carico, naso fruttato; in bocca note 
caramellate, con richiami al miele e speziati leggeri di anice, cannella e agrumi secchi, finale amaro deli-
cato. Aromatizzata con aggiunta in bollitura di cannella, anice e buccia d’arancia.

Poykeg 20 Lt
Birrificio 

La Casa di Cura
ITALIA

Zoogami Winter  7,7°
STILE: Strong Ale
La schiuma fine color panna poggia su un letto di ambra. La frutta matura a pasta gialla e le note zucche-
rine e candite al naso, si volgono in sentori maltati, fruttati e mielosi in bocca, legati assieme da un corpo 
piuttosto caldo.

Birra
ITALIANA

Fusto 25 Lt

25DODICI 8,0°
STILE: Belgian Strong Ale
Color ambrato carico, speziata con uvetta e scorze d’arancia, al naso si rivela con note calde ed avvolgenti 
con sentori di frutta secca, agrumi ed un leggero mielato. In bocca i sentori iniziali di caramello e miele 
lasciano subito il posto al fruttato di ciliegia e ribes, con un piacevole amaro finale.

Birrificio 
Del Borgo

ITALIA
Fusto 20 Lt
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Winter Beers 2019

Prodotta da: Brasserie DE GLAZEN TOREN - Belgio - Importatore uff ciale: Da P
ian
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lc. Vol.8,7% - Ingredienti: acqua, malto caramellato, luppolo, zucchero candito

Alc. Vol. 8,7%

BELGIAN BEER Canaster  8,7°
STILE: Scotch Ale
Bella birra artigianale in produzione limitata dal colore marrone scuro e dai riflessi ramati. Naso fine con 
note di mandorle, noci, lievito e un tocco speziato sul finale. La frizzantezza accentuata la rende asciutta e 
ripulente, vagamente asprigna sul finale.

Micro Brouwerij 
De Glazen Toren

BELGIO
0,75 cl  x 6Keykeg 20 Lt

Kameradski Balsamico 13,5°
STILE: Sour Russian Imperial Stout
Birra prodotta da una Russian Imperial Stout unita ad una selezione 
di Oud Bruin invecchiata per oltre 3 anni in botti di vino per aggiungere un tocco di balsamico al finale. 
La dolcezza della stout forma il letto perfetto  su cui posano le aspre note della Oud Bruin.

Keykeg 20 Lt
Brouwers

Verzet
BELGIO

0,33 cl  x 24

BABY JESUS 10°
STILE: Imperial Porter
Imperial porter secca, prodotta attraverso l’infusione di chicchi di caffé. Presenta aromi di crosta di pane, 
caffé e cioccolato. Al palato emergono sapori di caramello, frutta secca e caffé.

Brouwers
Verzet

BELGIO
Keykeg 20 Lt
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Winter Beers 2019

Rulles Meilleur Voeux 7,2°
STILE: Belgian Amber Ale
Asciutta, secca e ricca di note speziate, spicca per il carattere e la personalità. Colore bruno rossastro, 
netto e brillante, bella testa di schiuma cremosa che si esaurisce con lentezza, lasciando l’impronta sulle 
pareti del bicchiere. Naso fresco, asciutto, molto secco, che fa piazza pulita subito, e che lascia poi lo 
spazio ad un delicato caramello e a note speziate piccanti. Un corpo nervoso e scattante: aggredisce con il 
luppolo e il lievito, per lasciare poi il posto alla liquirizia, a note balsamiche e ad una sensazione pervasiva 
di malto torrefatto.

Brasserie 
De Rulles
BELGIO

0,75 cl  x 12Fusto 20 Lt

Lupulus Hibernatus  9,0°
STILE: Belgian Dark Ale
Lupulus Hibernatus dalla Brasserie Lupulus è una natalizia scura speciale dalla schiuma fine e prorompen-
te che permane abbastanza a lungo e sprigiona sentori speziati molto spiccati. Il naso è fresco e asciutto 
e caratterizzato da note di erba tagliata, lievito terrigno e spezie. Corpo agile e beverino dalla frizzantezza 
accentuata. Splendido ricordo.

Brasserie 
Lupulus
BELGIO

0,75 cl  x 12Fusto 20 Lt 0,33 cl  x 24

Winter Mess 8,5°
STILE: Belgian Dark Ale
Ammaliante birra scura color mogano dalla schiuma beige, cremosa, spessa e oleosa. Al naso i suoi aromi 
sviluppano golose note di caramello, biscotto e cioccolato, completate da sfumature fruttate di mandarino 
candito e bacche nere (more e ribes nero). Rotonda in attacco, presenta un finale secco, perchè priva di 
zuccheri residui. La sua relativa dolcezza, infatti, proviene esclusivamente dalla gradazione alcolica (8,5%) 
e dalle sue note maltate. L’insieme è sostenuto da un amaro lungo e potente. Naturalmente non filtrata e 
rifermentata in bottiglia come in fusto. 

Keykeg 20 Lt
Brasserie 

De La Senne
BELGIO
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Winter Beers 2019

God of Stout  (barrique)  12,5°
STILE: Imperial Stout
Imperial Stout corposa con note di caffé e cioccolato, frutto della collaborazione tra il birrifico italiano 
RentOn e quello spagnolo Guineu. Presenta un profilo erbaceo e speziato dato dal luppolo Sorachi Ace, 
un’amarezza pulita e resinosa e note legnose conferite dall’invecchiamento in botti Highlands Scottch 
Wisky davvero notevoli.

Birrifici 
RentOn ITALIA 

Guineu SPAGNA
0,33 cl  x 12

RED NUMBERS WINE 13,0°
STILE: Barley Wine
Birra di carattere, fortemente maltata, con sapori tostati sottili messi in equilibrio da un’elegante amarez-
za. L’invecchiamento in botti di vino consente la micro-ossidazione perfetta per questo birra. La percen-
tuale di alcol è notevole...un vero piacere!

Guineu 
SPAGNA

Keykeg 20 Lt 0,33 cl  x 12

Corsendonk Christmas 8,5°
STILE: Belgian Dark Ale
Questa leccornia natalizia si riallaccia ad una tradizione artigiana, col suo colore riccamente ramato do-
vuto alla maltatura speciale e con un aroma arricchito di coriandolo. Il retrogusto secco e bilanciato e la 
piacevolezza misurata la rendono un’eccellente compagna anche per pietanze dal sapore ricco.

Brasserie 
Corsendonk

BELGIO
0,75 cl  x 12Fusto 20 Lt

Keykeg 20 Lt
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Ganter Christmas 7,5°
STILE: Doppelbock
Birra di malto forte e speziata, di colore cristallo rubino. Seduce coi suoi profumi dolci e maltati e legger-
mente amarognoli. Vellutata, a bassa fermentazione, con schiuma aroma- tica scura è un ricco piacere da 
bere nelle giornate autunnali e invernali.

Brauerei 
Ganter

GERMANIA
1,5 lt  x 1

Jacobator Doppelbock  8,1°
STILE: Doppelbock
Stile Doppelbock dalla schiuma bianca che incorona una birra scura e ne sigilla la freschezza. Nonostante 
il suo sapore inimitabilmente ricco, Jacobator ha un gusto fine, delicato e morbido.

Fusto 20 Lt
Birrificio 
Jacob

GERMANIA

MEA CULPA 10,0°
STILE: Imperial IPA
Imperial IPA prodotta per la prima volta erroneamente con troppo luppolo e troppo orzo. Il risultato? Mea 
Culpa! Una bomba di luppolo ovvero una Imperial IPA con tutte le carte in regola, equilibrata e bevibile 
nonostante il grado alcolico.

Reservoir
Dogs

SLOVENIA
Keykeg 20 Lt 0,33 cl  x 24
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Special Edition by Lupulus

Gift Box 75 cl
Una bottiglia di Lupulus da 0,75 cl a scelta 
tra Triple - Brune - Hibernatus
+ un bicchiere da 0,25 cl

LUPULUS TRIPLE 8,5°
Prodotta con tre tipi di luppolo diversi, la sua schiuma è densa 
e persistente. Al naso risulta subito interessante, il suo gusto è 
piacevole e delicato. Finale elegante, finemente luppolato ed 
equilibrato.

LUPULUS BRUNE 8,5°
Spettacolare scura ad alta fermentazione dal gusto piacevolmen-
te complesso. Sebbene sia una birra ricca di contrasti, mette in 
evidenza un corpo notevolmente rotondo dove la dolcezza di fondo 
è data dal malto caramellato e dalla fermentazione controllata.

Magnum 2020 
LUPULUS TRIPLE DRY HOPPING 8,5° 
Come ogni anno eccovi il nuovo Magnum Lupulus Millesimato! Il 2020 mantiene sempre le caratteristiche 
di base della Lupulus Blonde, bionda con schiuma fine e persistente, alla quale viene aggiunto 
in Dry Hopping il luppolo HBC 472 donandole aromi eccezionalmente unici che vanno dall’erbaceo al vanigliato 
e volgono verso un finale fruttato, floreale e tropicale.

1,5 lt  x 1

1 confezione
2 bott. 0,75 cl  + 1 bicch.

Gift Box Hibernatus 
LUPULUS HIBERNATUS 9,0° 

1 confezione
2 bott. 0,33 cl  + 2 bicch. 0,15 cl

Gift Box 33 cl
LUPULUS BLANCHE 4,5°
Bianca speciale, prodotta con il 50% di malto d’orzo e il 50% di frumento non maltato, 
spezie quali il coriandolo e la scorza d’arancia amara. In bocca è veramente particolare, con 
le sensazioni non invadenti di speziatura e con la caratteristica inconfondibile conferita dal 
tipo di lievito; finale persistente ed equilibrato dato dall’utilizzo del luppolo “Tnt”.

1 confezione
1 bott. 0,33 cl Lupulus Hopera
1 bott. 0,33 cl Lupulus Blanche
1 bott. 0,33 cl Lupulus Organicus
+ 2 bicch. 0,15 cl

LUPULUS HOPERA 6,0°
Bionda ad alta fermentazione ben luppolata ma non eccessivamente amara. 
Prodotta in dry hopping con un luppolo aromatico che rimane top secret, 
per dare un tocco di freschezza in più. Facile da bere e unica nel suo genere.

LUPULUS ORGANICUS 8,5°
Bionda prodotta unicamente con materie prime di origine biologica quali luppoli di 
origine tedesca e zucchero di canna biologico al posto dello saccarosio. Ne deriva una 
birra dal gusto rotondo, delicatamente dolce e facile da bere.

0,33 cl  x 24
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Reservoir Dogs 
Gift Box
Apocalypto

GRIM REAPER 7,0°
Color ambrato aranciato, al naso presenta fortissime note agrumate e di frutta tropi-
cale. Al palato la lieve base maltata è impiegata per sorreggere e smorzare la bomba 
luppolata che vi sta per accogliere al palato. Una vera delizia per ogni hop-addicted.

WARRIOR PALE ALE 5,5°
APA con una maggiore nota maltata data dai malti caramellati rispetto alla versione 
classica dello stile. La luppolatura gioca, come suggerisce il nome, sopratutto sulla 
varietà Warrior usato in amaro e nel potente dryhopping. Ambrata presenta note di 
agrumi (arancia sanguinella) e di frutta tropicale. Al palato è secca pur mantendendo 
una certa rotondità caramellata iniziale. Potente amaro finale.

1 confezione
4 bott. 0,33

STARVATION 8,0°
Prodotta con una combinazione di malti caramellati e quantità minime di malto tosta-
to per dare una nota di colore. Al naso presenta fragranze di agrumi, frutta tropicale 
e pino/resina. Il sapore fruttato in apertura viene seguito da sentori piccanti e note 
torrefatte di cacao e caffè che contribuiscono ad arricchire l’amaro finale.

CONQUEROR 4,8°
Ispirata alle pale ale inglesi, in questa interpretazione i malti Pils e Pale sono stati 
usati per dare un accogliente tappeto maltato, su cui poi si innestano le note del 
lievito e dei luppoli. Dorata presenta al naso note di agrume, pino e fragola. 
Al palato la base maltata e leggera conduce al potente amaro finale.

Special Edition by Guineu

Gift Box  33 cl
3 bottiglie di birra da 0,33 cl
Wipa - La Fresca e Ipa Amarillo 
+ un bicchiere marchiato Guineu

1 confezione
3 bott. 0,33 cl  + 1 bicch.


