OPPERBACCO BIANCA PIPERITA

Cod. 81

PRODUTTORE
Opperbacco | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Bianco
GRADO ALCOLICO
4.2 %

€ 5,00
Birra d’ ispirazione Belga, in stile Blanche, da cui il
nome.
Nel rispetto dello stile si impiegano frumento non
maltato, avena, buccia d’arancia e coriandolo.
È caratterizzata dall’ utilizzo della menta piperita di
un produttore locale, talmente caratterizzante che
costringe il birraio ad usarlo con moderazione, e del
miele Abruzzese di produzione locale.
I sentori di menta sono facilmente distinguibili e
garantiscono una piacevole sfumatura balsamica .
Per questa birra in stile belga sono stati utilizzati
luppoli styrian goldings, saaz.
Beverina e fresca perfetta nel periodo estivo.

GUSTO PREVALENTE
Acidulo

BIANCA LANCIA

Cod. 82
PRODUTTORE
Flea | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Giallo paglierino velato
GRADO ALCOLICO
5%
GUSTO PREVALENTE
Acidulo

PATER LIEVEN WIT

Cod. 83

PRODUTTORE
Van Den Bossche | Nazione Belgio
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Dorato opalescente
GRADO ALCOLICO
5%
GUSTO PREVALENTE
Amaro

€ 5,00
Birra chiara puro malto prodotta con malto d'orzo e malto di
frumento, dal gusto fresco, leggermente acidula, molto
fruttata e poco amara, schiuma compatta, cremosa e
aderente. I nomi del fermentato prodotto ha un chiaro
riferimento alla cronistoria del passato: Erede della
prestigiosa aristocrazia piemontese, Bianca Lancia, fu tra le
quattro mogli di Federico II, quella che, secondo la tradizione,
il sovrano amò di più. La relazione tra i due fu segreta e
tormentata, ma tanto profonda e appassionata da essere
l'unica, almeno stando alle cronache e alle leggende popolari,
a durare lungo tutta la vita dell'imperatore. Soave e gentile,
Bianca fu durante la vita di Federico, una presenza sempre
costante e discreta. Si dice che il matrimonio avvenne
soltanto alla fine della vita della donna, al fine di legittimare la
posizione e l'ascesa politica del figlio nato dalla loro unione
anni prima, quel re Manfredi che Dante Alighieri descrisse
come “biondo era e bello di gentile aspetto”, che fu l'ultimo
sovrano svevo del regno di Sicilia (1258).

€ 4,00
Veste un colore giallo paglierino opaco, vagamente
torbido, con riflessi color arancio. La schiuma bianca
è consistente e morbida, di media persistenza.
L’aroma esalta i classici sentori di spezie ed agrumi,
lasciando in sottofondo note di cedro e lievito. In
bocca vengono riproposti i sentori olfattivi con una
nota leggermente acidula. Retrogusto secco ed
asciutto .

MY ANTONIA

Cod. 84
PRODUTTORE
Birra del Borgo | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Strong Lager / Imperial Pils
COLORE
Dorato
GRADO ALCOLICO
7.5 %
GUSTO PREVALENTE
Amaro

TURBACCI QUINN

Cod. 85

PRODUTTORE
Birra Turbacci | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Zwickel / Keller / Landbier
COLORE
Giallo paglierino
GRADO ALCOLICO
4.8 %

€ 5,00
Una birra intrigante, estremamente profumata al naso,
con note floreali e resinose che si sposano
armoniosamente.
Dal colore oro con splendidi riflessi tendenti
all’arancio è coronata da una schiuma bianca,
abbondante, fine e di lunga persistenza.
All'olfatto è stupefacente ed intensa, il suo aroma ti
colpisce con note maltate, resinose, di caramello ma
non manca la presenza dell’alcol e dei lieviti.
In bocca è esplosiva e allo stesso tempo
equilibratissima. Il sapore appare dolce e spiccano su
tutti il caramello e il miele, ma è presente anche
qualche timida nota fruttata che scompare
rapidamente non appena compaiono i luppoli
Americani.
Finale spigoloso, il mielato del malto e il pepato del
luppolo si fondono con un amaro netto ed
estremamente elegante.

€ 5,00
Premiata come medaglia di bronzo all’International
Beer Challenge 2010 (Londra) e come medaglia d’oro
al Norimberga European Beer Star 2011.
È una birra piacevole, poco impegnativa e beveria, in
sintesi ben equilibrata. Al naso sprigiona profumi
erbacei, di vinacce e prugna con lievi sfumature di
agrumato.
Il gusto amaro, ben accentuato e
bilanciato, si fonde alla perfezione con i sapori del
malto.
Quando si parla della QUINN si parla di una birra in
stile pils, ossia dell’unica birra a bassa fermentazione
della casa

GUSTO PREVALENTE
Amaro
TURBACCI WEISS

Cod. 86
PRODUTTORE
Birra Turbacci | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Hefeweizen
COLORE
Biondo opalescente
GRADO ALCOLICO
4.6 %
GUSTO PREVALENTE
Acidulo

€ 5,00
Interpretazione di uno degli stili più dissetanti al
mondo, le Weisse o Weizen bavaresi. Birra molto
“particolare”, a naso ti conquista all’istante con una
nota decisa di banana e chiodi di garofano. Nel palato
si sente un gusto rotondo e pieno, più corposa delle
tedesche ma nonostante questo si sentono delicate
fragranze fruttate e una leggera punta acidula con un
finissimo retrogusto amaro appena accennato.

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST

Cod. 87

PRODUTTORE
La Trappe | Nazione Olanda
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Dorato opalescente
GRADO ALCOLICO
5.5 %
GUSTO PREVALENTE
Amaro

LATTE PIÙ

Cod. 88

€ 4,00
La Trappe Witte è l'unica birra bianca al mondo che
può fregiarsi del titolo di Birra Trappista.
Si mostra con un colore dorato (un po' più carico delle
normali Blanche), con un velo di lieviti in sospensione
che la rende leggermente torbida.
Schiuma bianca candida, a trama medio/fitta e dalla
buona persistenza.
Sentori olfattivi classici dello stile: cereali, agrumi
(scorza d'arancia e limone), spezie (coriandolo) e
lievito belga.
Con un corpo ed una carbonatazione media, al palato
ritroviamo le sensazioni percepite al naso con una
leggera finitura acidula.
Una birra estremamente fresca e beverina,
particolarmente indicata nei periodi caldi con un
retrogusto asciutto, leggermente agrumato e
finemente amaro/acidulo.

€ 5,00

PRODUTTORE
Retorto | Nazione Italia
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Oro pallido
GRADO ALCOLICO
4.8 %

Si presenta con un colore giallo paglierino tendente
all’ oro pallido, con una schiuma bianca, fine ma non
persistente.
Profuma di malto di frumento, agrumi (soprattutto
limone), frutta (mandarino), luppolo, fiori e spezie
(coriandolo e pepe).
Corpo e carbonatazione risultano molto leggeri. In
bocca ha una acidità bilanciata da un lieve ma rotondo
amaro. Il sapore rispecchia l’ olfatto: malto, agrumato
da limone, spezie e fiori.
Estremamente beverina e rinfrescante lascia la bocca
fresca, desiderosa di un’ altro sorso.

GUSTO PREVALENTE
Acidulo

ST. BERNARDUS WIT

Cod. 89

PRODUTTORE
St. Bernardus Brouwerij | Nazione Belgio
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Dorato opalescente
GRADO ALCOLICO
5.5 %
GUSTO PREVALENTE
Acidulo

€ 4,00
Colore dorato, schiuma bianca fine e persistente.
Sentori di agrumi (limone e arancio) e floreali, appena
speziati.
Corpo leggero, carbonazione vivace ma non eccessiva.
Aroma leggermente speziato e agrumato.

BLANCHE DE NAMUR

Cod. 90

PRODUTTORE
Du Bocq | Nazione Belgio
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Blanche / Belgian White (Witbier)
COLORE
Dorato opalescente
GRADO ALCOLICO
4.5 %
GUSTO PREVALENTE
Amaro
LA CHOUFFE

Cod. 91
PRODUTTORE
d’Achouffe | Nazione Belgio
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Belgian Strong Ale
COLORE
Dorato opalescente con riflessi
GRADO ALCOLICO
8.0 %
GUSTO PREVALENTE
Dolce

CHOUFFE SOLEIL

Cod. 92

PRODUTTORE
d’Achouffe | Nazione Belgio
CATEGORIA
Birra Artigianale
STILE
Belgian Ale
COLORE
Dorato opalescente con riflessi arancioni
GRADO ALCOLICO
6.0 %
GUSTO PREVALENTE
Amaro

€ 4,00
Birra appartenente alla famiglia delle Blanche che sono state
riscoperte e valorizzate solo recentemente, anche se la loro
ricetta ha circa quattro secoli di vita e contempla lieviti in
sospensione che rendono la birra quasi bianca. Veste un abito
dorato opalescente con una testa di schiuma bianca generosa
e persistente.
Promana fragranze agrumate (scorza di laraha e limone),
fruttate (banana acerba) e speziate (coriandolo, pepe bianco,
chiodi di garofano e cumino). Al palato, dove sostanzialmente
vengono riproposti i sentori olfattivi, si presenta poco
corposa.
La rifermentazione in bottiglia non fa risaltare come in altri
prodotti le note speziate, che rimangono sempre molto dolci e
ben bilanciate ai sapori amarognoli di agrumi. Proseguendo la
degustazione, colpiscono di certo le buone capacità dissetanti
di questa birra, che la rendono un prodotto fresco e facilmente
bevibile. Prodotta con malto d’orzo e frumento crudo, termina
con un retrogusto secco e finemente acidulo.

€ 5,00
Il colore è molto elegante, un dorato opalescente con
riflessi arancioni che solo in controluce permette di
apprezzare l’eccellente effervescenza di questa birra.
Schiuma bianca molto cremosa ed abbondante con
una buona persistenza ed aderenza.
Bouquet olfattivo molto ampio: speziato (coriandolo,
noce moscata e chiodi di garofano), floreale,
agrumato (buccia d’arancia), di lievito (crosta di
pane e banana), di caramello e toffee.
Al palato il calore morbido ed avvolgente mutuato dal
notevole grado alcolico viene ottimamente bilanciato
dall'amaro del luppolo e da una sensazione finale di
frutta più acerba ed aspra.
Una birra elegante, molto piacevole, che si fa bere
con estrema disinvoltura. Una birra dal carattere
semplice che non rinuncia ad una sua personalità
complessa e ben definita.

€ 5,00
Questa Belgian Ale versa un colore dorato
leggermente velato con riflessi arancioni e con una
schiuma bianca di medie dimensioni e persistenza.
L’aroma è di malto, frutta (pesca in primis), spezie,
luppolo, lievito ed agrumi.Al palato, con un buon
livello di carbonatazione, sono evidenti le note
luppolate, bilanciate in maniera ottimale da una dolce
saporosità devolta dal malto utilizzato.
Birra dalla buona bevibilità complice anche il “basso”
contenuto alcolico, si congeda con un lungo
retrogusto con toni amaricanti da luppolo in
evidenza.
Ideale per festeggiare il ritorno della bella stagione.

