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Benvenuti da HOG
Qualità e cortesia, come essere a casa mia

Hog nasce come marchio in continua evoluzione,
nella continua ricerca della massima qualità e di prodotto.
Ricerca della qualità come il pane dei nostri mitici Hamburger prodotto
artigianalmente dal panificio BANA di Curno o della pasta fresca
e i casoncelli nostrani del pastificio Benedetti di Lallio.
E le birre?? Partner strategico è il gruppo Radeberger che non solo
ci premia come unico locale in tutta la bergamasca con il marchio QBA (quality
beer academy) ma ci permette di offrire attraverso le nostre
14 spine tutte e quattro i tipi di fermentazione.
Per quanto riguarda le nostre “SPECIALI” Napalm, Ottobre Rosso e l’ultima nata
AK-47 sono ormai immancabili sui tavoli, segno che siamo sulla strada giusta e
che continueremo a percorrere per continuare a proporre soluzioni per placare
la vostra sete…!!!

GO HOG GO BEER

I teologi pensano di sapere le domande.
Gli scienziati pensano di sapere le risposte.
Io penso che sia ora di bere un’altra birra.

Informiamo che a fronte di spiacevoli equivoci, non facciamo conti separati.

Prova subito l’HOG Tank
3 litri di pura novità

rendere le vostre serate in compagnia ancora più frizzanti,
chiedete l’Hog Tank da 2 o 3 litri!!!
È un pratico recipiente, da cui potrete spillare le nostre birre artigianali stando
comodamente seduti al tavolo. Scegliete tra le proposte disponibili e spillate da
soli la birra che rimarrà fresca a lungo grazie al sistema
la birra non si ossididerà a contatto con l’aria.

Hog Tank

News!

Brinkhoff
Jever
Keller
Kardinal
Indra

2 litri

24,00 €

27,00 €

Delirium
Tremens

3 litri

35,00 €

2 litri

18,00 €

Napalm

2 litri

22,00 €

3 litri

27,00 €

3 litri

33,00 €

2 litri

22,00 €

2 litri

22,00 €

3 litri

33,00 €

3 litri

33,00 €

2 litri

18,00 €

3 litri

Ottobre Rosso
Ak-47

2 litri

22,00 €

2 litri

22,00 €

3 litri

33,00 €

3 litri

33,00 €

2 litri

24,00 €

O’Hara’s

2 litri

22,00 €

3 litri

35,00 €

Kilkenny Cream

3 litri

33,00 €

Birre alla Spina
Brinkhoff

27ibu - 5,0% vol.

La N°1 di Fritz Brinkhoff, la N°1 tra le Pils di Dortmund:

0,5 litri

5,50 €

1 litro

11,00 €

il miglior premio alle grandi doti di un abile uomo.
Giovane, fresca, correttamente luppolata è la risposta ideale
al piacere quotidiano.

Jever

40ibu - 4,9% vol.

Il suo punto d’amaro abbastanza elevato è una delle sue
caratteristiche più apprezzate. Acqua, malto e luppolo del nord
Germania sono gli unici ingredienti secondo l’Editto

0,2 litri

3,00 €

0,4 litri

4,50 €

1 litro

11,00 €

della Purezza del 1516.

Keller

22ibu - 5,3% vol.

Norbertus Kellerbier è una lager non ﬁltrata a bassa

0,3 litri

4,00 €

1 litro

12,00 €

0,3 litri

4,00 €

1 litro

12,00 €

0,3 litri

5,00 €

1 litro

14,00 €

0,3 litri

5,00 €

1 litro

13,00 €

fermentazione. L’aspetto è biondo intenso, torbido tipico
della birra di cantina.

Kardinal Bock

26ibu - 7,5% vol.

Norbertus Kardinal rappresenta la tradizione tipica delle
birre doppio malto. E’ una birra corposa dal gusto morbido,
leggermente tendente al malto. Per veri intenditori.

Indra Weiss IPA

35ibu - 6,8% vol.

Indra è una birra chiara ad alta fermentazione con un forte
grado di amaro. Unisce l’aroma tipico delle Weizen al carattere
luppolato delle India Pale Ale.

Delirium Tremens

25ibu - 8,5% vol.

La Delirium tremens è prodotta utilizzando 3 diversi tipi di
luppolo che rendono questa birra particolarmente speziata.
Al palato offre delle punte acute di amarezza e profumi fruttati.

Boon Lambiek

25ibu - 7,0% vol.

0,3 litri

5,00 €

pinta

6,00 €

Protagonista delle birre a fermentazione spontanea (Sour).
Dal gusto fresco e fruttato con note di pompelmo, pepe
e legno di cedro.

Speciali a pompa!
O’Hara’s Irish Stout
36ibu - 4,3% vol.

½ pinta

3,50 €

L’Irish Stout di O’Hara ha un robusto sapore di orzo tostato che dona
una sensazione in bocca corposa e liscia. La generosa aggiunta di
un espresso. La combinazione del tradizionale luppolo robusto con
un pizzico in più di orzo consente di rimanere fedeli alla tradizione
irlandese, ricreando un gusto così spesso desiderato dai bevitori più

½ pinta

Kilkenny Cream
36ibu - 4,3% vol.

3,50 €

pinta

6,00 €

Birra della tradizione irlandese. Ha un colore ambrato carico tendente
al nocciola e una schiuma densa e compatta che spesso viene deﬁnita
una crema. Toﬀee e caramello al naso, mentre in bocca sensazioni di
nocciola e malto tostato, con una punta di amaro sul ﬁnale.

Hog Beer
Napalm

IPA in stile americano molto profumata, agrumata e

70ibu - 7,0% vol.

Ak-47
45ibu - 6,0% vol.

Birra chiara in stile kolsch ben luppolata ad alta fermentazione,
fresca ma di struttura forte, profumi erbacei e gradevoli note di
miele, prodotta con malto pils e solo luppoli tedeschi.

Ottobre
Rosso

Belgian strong ale ambrata scura, con note dolci di
frutta secca e matura e 8,6°...reggerete la pressione??

28ibu - 8,6% vol.

Birre della settimana
Ogni settimana proponiamo delle specialità a rotazione,
chiedi info sulle novità!

0,3 litri

4,50 €

1 litro

12,00 €

0,3 litri

4,00 €

1 litro

12,00 €

0,3 litri

4,00 €

1 litro

12,00 €

Cocktail
7,00 €

Hog Special

Zenzero, Miele di Acacia, Lime, Tequila,
Succo d’Arancia

Hog Revolution

6,50 €

Gin, Succo di Lime, Miele di Agave, Menta,
Succo di Mirtillo Rosso

Hog in the Ocean

6,50 €

Rum al Cocco, Blue Curacao, Succo Ananas, Lime

Limon Hog

6,50 €

Mojito

6,50 €

Vodka e Red Bull

6,50 €

Vodka Tonic

6,50 €

Vodka Lemon

6,50 €

Spritz Campari

5,00 €

Spritz Aperol

5,00 €

Spritz Hugo

5,00 €

Limoncello, Vodka Pesca, Succo Arancia, Lime

Fiore di sambuco, prosecco, foglie di menta, selz

Negroni

6,50 €

Americano

6,50 €

Coca Avana

6,50 €

Jäger Red Bull

6,50 €

Long Island

6,50 €

T-Long — Long Island + Estathé alla Pesca

6,50 €

Chupito Rum e Pera

3,50 €

Gin Tonic

6,50 €

Gin Lemon

6,50 €

Gin Speciali

+ 2,00 €

Gin Lone Wolf Blue
Gin Lone Wolf Cloudy Lemon
Gin Lindemans Clear
Gin Lindemans Red
Gin Delirium
Gin Zealots Heart
Gin Malfi Grapefruit
Gin Malfi Orange
Gin Malfi Lemon

Bibite Analcoliche
Aranciata dolce San Pellegrino

3,00 €

Acqua San Carlo

Naturale o Gassata 0.70l

3,00 €

Aranciata amara San Pellegrino

3,00 €

Acqua Boario		

Naturale o Gassata 0.50l

1,50 €

Coca Cola

3,00 €

Coca Zero

3,00 €

Succhi di Frutta BIO

Chinotto

3,00 €

Albicocca, Pera Williams, Pesca, Ace,
Ananas, Mirtillo Nero Selvatico

Red Bull

3,50 €

Sprite

3,00 €

Estathe Limone, Pesca

3,00 €

Ginger Beer

3,00 €

Lemonsoda

3,00 €

Tonica Schweppes

3,00 €

San Bitter, Crodino

3,00 €

Campari Soda (10% Alcool)

3,00 €

3,00 €

Vini Bianchi
Vol.

Bicchiere

Vini Rossi
Bottiglia

Vol.

13%

4,00 € - 20,00 €

Morellino di Scansano

Traminer

13,5%

4,50 € - 22,00 €

Neropasso

Pecorino

13,5%

4,50 € - 22,00 €

11%

3,50 € - 18,00 €

11,5%

4,50 € - 22,00 €

Lugana

Treviso Maccari DOC
Bortolomiol Millesimato DOCG
Barone Pizzini

12%

—

Bicchiere

Bottiglia

14%

4,00 € - 20,00 €

13,5%

4,00 € - 20,00 €

Lagrein Alto Adige

13%

4,50 € - 22,00 €

Montecucco

14%

4,50 € - 22,00 €

- 35,00 €

Amari

Shot
Amari

1,50 €

Montenegro

3,50 €

Assenzio

1,50 €

Jägermeister

3,50 €

Latte di Suocera

2,00 €

Averna

3,50 €

Tequila

2,00 €

Unicum

3,50 €

Amaretto

2,00 €

Amaro del Capo

3,50 €

Baileys

2,00 €

Fernet Branca

3,50 €

Whiskey

3,00 €

Brancamenta

3,50 €

Speciali

3,00 €

Mirto

3,50 €

Eclisse

3,50 €

Braulio Riserva

3,50 €

Petrus

3,50 €

Liquori
Limoncello

3,50 €

Tequila Espolon�

4,00 €

Rum Zacapa 23 anni

7,00 €

Porto Rosso�

4,00 €

Rum Plantation

6,00 €

Martini Rosso�

3,00 €

Lagavulin

7,00 €

Martini Bianco�

3,00 €

Oban

8,00 €

Amaretto di Saronno�

4,00 €

Talisker

7,00 €

Courvosier

5,00 €

Jack Daniel’s Jameson

4,50 €

Baileys

4,00 €

Vodka

4,50 €

Avana 3

4,00 €

Vodka Russia Standard

3,00 €

Brugal

5,00 €

Vodka Menta

5,00 €

Grappa 18 Lune�

4,00 €

Vodka Pesca

3,00 €

Grappa Secca�

3,50 €

Vodka Fragola

3,00 €

Grappa Moscato

3,50 €

Glen Fiddich

3,00 €

Wild Turkey

5,00 €

Chartreuse (verde)

4,50 €

Chartreuse (gialla)

6,00 €
6,00 €

Hamburgeria*
Tutti i nostri panini sono rigorosamente artigianali e accompagnati da patatine fritte

Miniburger
Normale

Hyperburger
news!

Polloburger
Porky’s
news!

Masperone
news!

Twister
Berghem

Hipster
Special
Pörcèl
Diablo
Il Boss
news!

Joker
news!

Sweet
news!

Hamburger 250gr di carne, Pomodoro, Insalata,
Cheddar, Salsa a scelta

6,00 €
10,00 €

Doppio 250gr di carne, Cheddar, Pomodoro,
Insalata, Salsa Bacon

15,00 €

Tagliata di pollo 200gr, Pomodoro, Insalata,
Maionese

9,00 €

Panino con 200gr di straccetti di Maiale
affumicati e speziati, Salsa Bastarda

Norvegese

Dyno

Hamburger 100gr di carne, Pomodoro, Insalata, Cheddar

10,00 €

Hamburger 200gr di straccetti di Salmone
marinato BBQ, Zucchine, Rucola, Philadelphia

11,00 €

Hamburger 250gr di carne, Guacamole,
Melanzane, Zucchine, Rucola

11,00 €

Hamburger 250gr di carne, Anelli di Peperone,
Insalata, Uovo, Salsa Tartara

11,00 €

Hamburger 250gr di carne, Branzi, Pomodoro,
Salame, Salsa Tartara

11,00 €

Hamburger 250gr di carne, Speck, Brie, Rucola,
Salsa Boscaiola

11,00 €

Hamburger 250gr di carne, Cheddar, Uovo,
Bacon, Cipolle caramellate, Insalata, Salsa BBQ

11,00 €

Hamburger 250g di carne, Zola, Rucola,
BBQ, Speck

Hamburger 250g di carne, Porky’s, BBQ, Insalata,
Cipolle caramellate, Scamorza
Hamburger 250g di carne, Bufala, Nduja calabra,
Pomodoro, Basilico fresco

Hamburger 250gr di carne, Pesto, Salmone,
Rucola, Zucchine

Hamburger 250gr di carne, Guacamole, Salmone,
Pomodoro
Hamburger 250gr di carne, Cavolo Rosso, Rucola,
Maionese, Cheddar

12,00 €

giganorme 340gr

11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €

13,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

14,00 €

giganorme 340gr

14,00 €

giganorme 340gr

14,00 €

giganorme 340gr

14,00 €

giganorme 340gr

13,00 €

giganorme 340gr

Salse a scelta: Maionese, Ketchup, Tartata, Rosa, BBQ, Bacon, Tonnata, Bastarda, Boscaiola.

Panini classici e
Piadine* Romagnole

Focacce e Piadine
integrali*

5,00 €

5,50 €

Ariba
Babe

Prosciutto Cotto, Fontina, Insalata, Salsa Rosa

news!

Pancetta, Scamorza, Rucola, Maionese

Big Ben

Prosciutto Crudo, Pomodoro, Fontina, Insalata, Maionese

Classico

Prosciutto Cotto, Fontina, Insalata, Pomodoro, Maionese

Gustoso

Prosciutto Crudo, Pomodoro, Brie, Origano, Salsa Rosa

Marinaio

Tonno, Pomodoro, Insalata, Maionese

Nostrano

news!

Sfizioso
Snoopy

Salame, Fontina, Maionese
Bresaola, Rucola, Grana, Salsa Tartara

news!

Philadelphia, Crudo, Rucola, Salsa Tonnata

Speciale

Prosciutto Cotto, Fontina, Carciofi, Maionese

Tirolo

Speck, Brie, Patè di Olive Nere

Vegetariano

Fontina, Pomodoro, Insalata, Zucchine, Melanzane

HOG Pizze al Trancio*
Trancio artigianale da 500gr, lievitazione naturale, soffice, alta 2cm

Margherita

7,00 €

8,00 €

8,00 €

Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia e Patatine

HOG

8,00 €

Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto,
Tonno e Grana

Pomodoro, Mozzarella, Wurstel e Patatine

Porcella

8,00 €

Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto,
Funghi Champignon e Carciofi

Pomodoro e Mozzarella

USA

Capricciosa

Boom Boom
Pomodoro, Mozzarella, Salamino Piccante,
Gongorzola, Cipolla, Grana e Wurstel

*può contenere Allergeni. Guardare l’ultima pagina di questo menu per maggiori informazioni

9,00 €

Speciali*
Il Pastrami

6,00 €

Panino col Pastrami e Salsa Bastarda

Il Grugno

6,00 €

Panino con Porchetta, rucola, Salsa Bastarda

Chili Combo

11,00 €

Fagioli neri Messicani, Salsiccia, Petto di Pollo, Peperoni, Salsa Piccante,
Cipolle saltate

Chili Messicano

10,00 €

Fagioli neri Messicani stufati, Salsa Piccante e Salsiccia

Chicken Chili

10,00 €

Fagioli Neri Messicani, Petto di Pollo, Peperoni, Salsa Piccante

Club Sandwich

6,00 €

Pane Club, Pomodoro, Tonno, Insalata, Pollo, Bacon, Uovo, Salsa Club

HogDog

6,00 €

Wurstel affumicato, Cipolle caramellate alla birra, Insalata, Maionese

HungryDog

10,00 €

Doppio Wurstel affumicato su 2 piani, Cipolla caramellata alla birra,
Insalata, Maionese, Ketchup

Lo Strinone

6,00 €

news!

Panino con cotechino, cipolle e peperoni saltati

Burrito
Burrito Vegetariano

Burrito Pollastro

Sfoglia di frumento con Fontina,
Insalata, Pomodoro, Mais, Olive,
accompagna da un Roll di Rucola
e Brie servita calda

Piadina con tagliata di Pollo,
Insalata, Salsa Tartara, Grana
accompagna da un Roll di Rucola
e Brie servita calda

9,00 €

9,00 €

Burrito Porcastro

Burrito Salmonastro

Piadina con straccetti di Maiale,
Salsa Bastarda, Insalata, Fontina
accompagna da un Roll di Rucola
e Brie servita calda

Piadina con Salmone aromatizzato
alla BBQ, Rucola, Zucchine,
Philadelphia accompagnata da
un Roll di Rucola e Philadelphia

Burrito Tonnastro
Piadina con Tonno, Olive, Rucola, Salsa
Tonnata, Zucchine, Pesto accompagnata
da un Roll di Rucola e Philadelphia

9,00 €
news!
9,00 €

10,00 €

Primi*

Secondi*

pasta fresca e casoncelli artigianali
Pasta allo Speck (contiene curry)

9,00 €

Stinco e patate* (15 minuti attesa)

13,00 €

Pasta al Pesto e Gamberi

9,00 €

Grigliata mista di carne con patate*

17,00 €

Pasta all’Arrabbiata

9,00 €

(Maiale, Pollo, Manzo)

Casoncelli alla Bergamasca

9,00 €

Tagliata con patate*

9,00 €

Polpette di Liegi e patate

Pasta Popeye

news!

(Nduja, tonno, granella di pistacchi)

13,00 €

news!

13,00 €

(Boulet à la Liégeoise)

Pollo alla Birra e patate

Menu Bimbi

news!

13,00 €

(Mezzo polletto cotto alla birra)

13,00 €

Entrecôte (con uovo e bacon)

Primo 5,00 €

Secondo 5,00 €

Pasta o gnocchi
al pomodoro

Wuster alla piastra con
Ketchup e patatine

Hog’s Ribs con patate*

Miniburger con Ketchup
e patatine (solo carne)

(10 minuti attesa)

news! 10,00 €

*contorno a scelta con patate o verdure grigliate
Salse in aggiunta 0,50 €

Menu completo 8,00 €
(primo e secondo)

Insalate*
Caprese

8,00 €

Guatemala

9,00 €

Insalata Reale

9,00 €

Caesar Salad

9,00 €

Insalata Nizzarda

9,00 €

Mozzarella di Bufala, Pomodoro e Origano
Insalata, Pomodoro, Mozzarella, Tonno,
Mais e Olive
Insalata, Grana, Fontina, Uovo sodo,
Olive e Tonno

Insalata, Guacamole, Cavolo Rosso, Cotto e Uovo
Insalata, Tagliata di Pollo, Uovo, Pane tostato,
Grana, Salsa Caesar

Il Tagliere*
Affettati e Formaggi Misti

7,00 € (x1)

serviti con Piadina calda

13,00 € (x2)

25,00 € (x4)

Piadina Extra 1,00€

Fritture*
Patatine

3,00 €

Anelli di peperoni in pastella

3,50 €

Olive Ascolane

3,50 €

Camembert Bites

4,50 €

Crocchette

3,50 €

Mozzarella Impanata

3,50 €

Nugget di Pollo 6pz.

4,00 €

Jalapeño

4,50 €

Nugget Vegani 6pz.

4,00 €

news!
Porky’s Bites news!

Tutte le salse 0,50 €
*può contenere Allergeni. Guardare l’ultima pagina di questo menu per maggiori informazioni

4,50 €

Dolci
Fatti in casa

Crostata di mele
4,00 €

Tiramisù
4,00 €

Dolce della Settimana
4,00 €

Torta Cioccolato
4,00 €

gluten
free!

Tartufi Semifreddi
Tartufo al Cioccolato

Semifreddo Rocher

4,00 €

4,00 €

Tartufo bianco al Caffè

Semifreddo al Pistacchio

4,00 €

4,00 €

Caffetteria
Caffè

1,50 €

Decaffeinato

1,50 €

Caffè d’Orzo

1,50 €

Ginseng

1,50 €

Irish Coffee

6,00 €

Cappuccio

2,00 €

Tea Caldi
A scelta fra:
English Breakfast
Four Red Fruits

3,00 €

Infusi a scelta fra:
Limone e Zenzero
Camomilla Miele e Vaniglia
Lemon Twist

3,00 €

Informazione alla clientela inerente la presenza
negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici
considerati allergeni o dei loro derivati.

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati
in questo esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti
ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti
nell’Allegato II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg.1169/2011 UE.

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati

8. Frutta a guscio

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati

9. Sedano e prodotti a base di sedano

3. Uova e prodotti a base di uova

10. Senape e prodotti a base di senape

4. Pesce e prodotti a base di pesce

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

12. Anidride solforosa e solfiti

6. Soia e prodotti a base di soia

13. Lupini e prodotti a base di lupini

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Diamo il benvenuto a due nuovi partner...

...dal sapore naturale tutto da gustare!

Caseificio Paleni — Via S. Lorenzo in Cavellas 24060 CASAZZA (BG) | T +39 035 813033 | M. info@caseificiopaleni.com

Seguici su:

Lascia una review...

...e il caffè te lo offriamo noi!

Visita il nostro Sitoweb

www.hogbeer.it
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Trappiste
Achel Extra

9,5% vol

Scura

75cl

15,00€

9,0% vol

Scura

33cl

6,00€

7,0% vol

Rossa

33cl

6,00€

10,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

8,0% vol

Bionda

35cl

6,00€

Achel
Belgian Strong Ale - L’Achel è una delle trappiste belghe e questa Brune
Extra è una birra scura rifermentata in bottiglia con sentori olfattivi
leggermente orientati sul malto e sul floreale. Corposa ed intensa ma
discretamente equilibrata lascia qualche sentore di malto caramellato.

Chimay Grand Reserve
Chimay
Trappista - La birra Chimay Blu, o "Grande Reserve", è una birra
trappista scura con un forte aroma e dal sapore complesso che
migliora nel tempo. Ha un leggero tocco floreale rosaceo dovuto
al lievito fresco. Il suo aroma accentua le sensazioni piacevoli
rivelate dall'olfatto, svelando una leggera ma gradevole nota
caramellata.

Chimay Premiere
Chimay
Double - . La Chimay tappo rosso è una delle birre che può
vantare il riconoscimento ufficiale di vera birra Trappista.
Corposa, profumata, dalla schiuma cremosa e con sentori di
frutta, mostra una dolcezza maltata iniziale che sfocia in un
leggero amaro del luppolo.

La Trappe Quadrupel
Abdij Koningshoeven
Abbey Quadrupel - Birra in stile Abbey Quadrupel dal colore marrone
torbido. Al naso il profumo è ricco e dolce, si percepiscono sentori
di malto tostato, caramello, frutta candita, spezie (cannella, zafferano
e coriandolo), note di lievito, agrumate e floreali. Al palato i sentori
sono fruttati, di frutta sotto spirito, uvetta e scorza d’agrumi. Il finale
è secco, leggermente amaro e fruttato.

La Trappe Tripel
Abdij Koningshoeven
Abbey Triple - La Trappe Tripel ha un sapore leggermente amaro,
con un insieme di sapori particolarmente difficili da descrivere,
ma assolutamente unici al gusto, l’aroma leggermente fruttato
e la chiusura persistete e delicata, la rendono un prodotto dalle
eccelse qualità.

Orval

6,2 % vol

Oro

33cl

6,00€

7,5% vol

Ambrata

33cl

6,00€

9,2% vol

Scura

33cl

6,00€

11,3% vol

Scura

33cl

6,00€

6,5% vol

Bionda

33cl

6,00€

Brasserie D’Orval
Belgian Ale - La “Regina delle Trappiste”: gusto complesso, morbido
e fruttato. Sfondo amarognolo di rabarbaro, china e un tocco di
liquerizia dato dai particolari processi di luppolatura.

Rochefort 6
Brasserie de Rochefort
Belgian Strong Ale - Complessa, speziata e luppolo intenso.
Erbacea al palato, evolve presto in un forte fruttato. Ha un
retrogusto elegante, intenso e legato ai profumi del legno.

Rochefort 8
Brasserie de Rochefort
Belgian Strong Ale - Cavallo di battaglia del monastero,
il sapore iniziale è di liquerizia. Evolve con profumi speziati
e una sensazione finale secca e avvolgente.

Rochefort 10
Brasserie de Rochefort
Abt/Quadrupel - Birra intensa, alcolica, persistente. Il gusto
è un bilanciato mix di frutta candita, caramello, spezie, liquirizia
e cannella.

Spencer Trapp
Spencer Brewery
Belgian Ale - Birra in stile Belgian Ale di Spencer Brewery, primo
birrificio trappista americano che prende nome dall’omonima
città americana, in Massachusetts, dove sorge il monastero. Dal
colore dorato, al naso l’aroma è piacevolmente fruttato, corposa
al palato, il finale è asciutto, leggero e dal retrogusto amaro.

Rocheford Triple extra

8,1% vol

Bionda

33cl

6,00€

8,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

8,0% vol

Scura

33cl

6,00€

9,5% vol

Bionda

75cl

15,00€

Brasserie de Rochefort
Triple - Rochefort Triple Extra è una produzione di Rochefort, marchio
operante a Rochefort in Belgio. Trae ispirazione dalla tipologia delle
Tripel, storico stile legato alla produzione nei monasteri trappisti e
identificato da birre chiare, forti e complesse ma anche molto secche,
facili da bere e bilanciate. Nel profilo aromatico si ritrovano note
di spezie, pesca, agrumi e albicocca e più in lontananza pennellate
riconducibili a cereali, banana, miele e fiori.

Zundert 8
De Kievit
Triple - Questa tripel era conosciuta come Zundert Trappist, prima
della produzione della quadrupel di casa: si è deciso quindi di
nominare la birra con il numero 8, che indica la gradazione alcolica.
Questa birra si presenta con un colore ambrato, dai riflessi arancioni,
e schiuma beige. Al naso dona note floreali e speziate, con la
presenza di caramello, amaretto e datteri.

Zundert 10
De Kievit
Quadruppel - Questa quadrupel ha un colore marrone, quasi bruno, e
presenta una schiuma spessa color beige. Al naso regala un bouquet
ricco, con sentori speziati e fruttati: anice stellato, coriandolo, chiodi
di garofano, frutta secca e prugne, oltre a sentori maltati di caramello.
Dalla importante gradazione alcolica, la Zundert 10 è una birra che va
gustata con la giusta calma.

Westmalle Tripel
Brouwerij Westmalle
Abbey Tripel - Ricetta del ‘34, è la madre di tutte le Tripel.
Rifermentata in bottiglia, fruttata, cremosa al palato.
Finale amaro, aroma di vaniglia e frutti bianchi.

Hog Selection

Barbar Blonde

7,6% vol

Bionda

33cl

6,00€

8,0% vol

Scura

33cl

6,00€

4,5% vol

Paglierino

Lefebvre
Belgian Strong Ale - Questa birra viene fatta rifermentare in bottiglia e la sua
caratteristica principale è l’aggiunta di miele che la rende particolarmente
piacevole. In bocca la Barbar si presenta lievemente frizzante ed assume
un gusto piacevolmente fruttato dove la sua caratteristica principale,
ovvero il miele, spicca in particolare lasciando un gusto dolciastro che
si mescola perfettamente all’aroma del luppolo e che resta persistente
differenziandosi pochissimo rispetto al primo impatto

Barbar Bok
Lefebvre
Belgian Strong Ale - Questa Bok, sorella della Blond, si caratterizza sempre
per l’impiego del miele, ma si differenzia per i malti scuri che le donano
maggiore profondità e gusto più “cioccolatoso”. Colore ambrato scuro,
“tonaca di frate”. Buona intensità e complessità al naso; note evidenti di
miele e di agrumi, una sottile speziatura data dal coriandolo. Si avvertono
anche sensazioni di cioccolato e di pepe bianco.

Blanche de Namur
Brasserie du Bocq
Belgian White (Witbier) - Fruttata, sentori di arancia amara e
coriandolo; dissetante, leggermente acida. Vincitrice del prestigioso
premio “Best Wheat Beer in the World” ai World Beer Awards 2009.

Blanche de Namur Apple

33cl
75cl

6,00€
13,00€

3,5% vol

Chiara

33cl

5,00€

Brasserie du Bocq
Fruit Beer - Molti la ricordano come applebocq, e’ ottenuta dall’unione
della pluripremiata Blanche de Namur e succo di mela verde. Dolce
ma non troppo, rinfrescante, per gli amanti delle birre fruttate non
impegnative grazie ai suoi 3,5% vol.

Blanche de Namur Rosée

3,7% vol

Rosée

33cl

5,00€

11% vol

Scura

33cl

6,00€

7,0% vol

Rossa

33cl

6,00€

9,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

8,7% vol

Bionda

33cl

6,00€

Brasserie du Bocq
Fruit Beer - La Blanche de Namur Rosée è una birra fruttata dal colore
rosato e brumoso con una fine schiuma bianca e cremosa. Al naso,
sprigiona aromi di lampone, grano, fragola e malto per un gusto
dolce e maltato con note di fiori e frutti.

Barista Chocolate Quad
Van Honsebroukck
Belgian Ale - Barista Chocolate Quad è una birra Belga Quadrupel
dall’alta gradazione alcolica. Il colore è di un marrone castagno con
schiuma bianco panna. L’aroma intensamente dominato dai sentori
di cioccolato e caffè viene smorzato dagli aromi sfumati di caramello
e frutta secca. il gusto è ricco e denso come il cioccolato fuso, con un
retrogusto alcolico
e caffettoso.

Bloemenbier
De Proef
Belgian Strong Ale - Birra intensa e dolce, sentori rotondi, fruttati
e floreali, candito, miele.

Brigand
Van Honsebrouck
Belgian Strong Ale - Birra ad alta fermentazione, leggermente ambrata al triplo
malto, dal corpo importante e con un gusto amaricante derivato dalla selezione
delle migliori qualità di luppolo. Si presenta con una schiuma fine ma non
particolarmente persistente; al naso emergono sentori fruttati di frutta candita,
albicocche mature e note di miele, uniti ad una sensazione pungente dovuta
all’alcool. Questo elemento, infatti, risulta ben percettibile anche al palato,
insieme ad un persistente aroma di malto e a leggere note vegetali.

Brugge Tripel
Palm
Tripel - I suoi ingredienti quali il puro malto, il luppolo aromatico
e l’acqua purissima vengono brassati lentamente per far si che gli
zuccheri del malto si caramellino alla perfezione. La Brugge tripel
è una birra dal forte gusto maltato e dal retrogusto leggermente
aromatico.

Bush Caractere

12% vol

Ambrata

33cl

6,00€

10,5% vol

Bionda

33cl

6,00€

8,5% vol

Ambrata

33cl

6,00€

8,0% vol

Rossa

33cl

6,00€

7,0% vol

Scura

33cl

6,00€

Dubuisson
Strong Ale - Creata nel 1933 con il nome di “Bush Beer”, è una delle più
vecchie birre speciali belghe e rappresenta il prodotto di punta della
Brasserie Dubuisson. La Bush Caractere (Ambrée) è una birra ad alta
fermentazione filtrata, che viene prodotta utilizzando esclusivamente
malto, luppolo, zucchero naturale, acqua di pozzo del birrificio
e lievito esclusivo gelosamente conservato da 65 anni.

Bush Triple
Debuisson
Belgian Strong Ale - La Bush Blonde si presenta nel bicchiere con un
colore giallo pallido sormontato da una schiuma scintillante. Tale
schiuma emana aromi di malto, fruttati e speziati, con delle note
di cereali, mele ed agrumi e con dei tocchi che rievocano il lievito
ed i chiodi di garofano. In bocca ritroviamo dei sapori maltati e
molto fruttati.

Bush Peche Mel
Debuisson
Fruit Beer Ambrata - Creata molti anni fa dagli studenti come un cocktail,
la Pêche Mel’Bush era in origine un mix di parti uguali Bush Amber e
pesca gueuze. Prodotta dal 2009 dalla Brasserie Dubuisson con lo stesso
rigore delle altre birre Bush, fatta di una ricetta originale a base di estratti
naturali di pesco, la Pêche Mel’Bush ha quello che serve per soddisfare
tutti coloro che amano le birre aromatizzate alla frutta con carattere.

Caracole
Brasserie Artisanale Caracole
Belgian Strong Ale - Bouquet floreale e note speziate, un aroma
d’arancia e un contrappunto dolce ad esaltarne la sensazione
rinfrescante

Charbon
De Dochter van de Korenaar
Stout Affumicata - Nel bicchiere si presenta rosso rame con schiuma
bianca importante mediamente persistente. Al naso la spuntatura acida
si fa subito sentire, mela verde aspra, seguito da un bouquet dolce,
caramello, ma anche fragolina di bosco, oltre al miele e alla quercia.
Al palato tutto apre asprigna di mela per evolversi, un dolce che ricorda
vini come il fragolino o il brachetto, sul finale arriva il caldo della quercia.

Corsendonk Agnus

7,5% vol

Bionda

33cl
75cl

6,00€
14,00€

6,5% vol

Scura

33cl

6,00€

9,0% vol

Scura

75cl

13,00€

10,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

8,5% vol

Bionda

33cl

6,00€

Corsendonk/Du Bocq
Abbey Pale Ale - La Corsendonk Agnus è una triple d’abbazia
caratterizzata da un aroma di frutta misto alle note di spezie data
dal lievito. Al palato ha un corpo robusto ed intenso. Il forte grado
alcolico si sente al primo sorso e decade nel finale abbastanza amaro
lasciando un piacevole finale persistente.

De Graal Dubbel
De Graal
Dubbel - Si distingue per una vivace complessità aromatica che
evidenzia toni fruttati di fragola e prugna, floreali ed erbacei da
luppolo, ricche note di frutta secca (mandorle e nocciole), fragranze
speziate e di miele. In bocca l’ingresso è morbido e dolce di malto
caramellato e frutta matura, con un’evidente nota speziata ed
una saporosità astringente di luppolo che accompagna tutta la
degustazione.

Delirium Nocturnum
Huyghe
Strong Ale - Colore marrone scuro con sfumature tendenti al rosso.
Aroma composto da caramello, caffè e cioccolato, sono presenti varie
spezie del posto come liquirizia, coriandolo, rovere e scorza d’arancio.
Al palato risulta molto morbida nonostante l’elevata gradazione
alcolica. Il sapore è fruttato ed è evidente la presenza di malti. Sul
finale l’equilibrio tra amaro acido e dolce è perfetto.

Dulle Teve
De Dolle
Abbey Triple - Prodotta con luppolo Goldings e zucchero candito, è una
birra in stile Tripel dal colore ambrato velato. Al naso si percepiscono
pungenti profumi di luppolo, malto, zucchero candito e frutta gialla.
Morbida e piacevolissima al palato con un ingresso leggermente
luppolato che lascia poi spazio a note più dolci di zucchero e frutta
candita, miele, sentori dolci di pane, biscotto e sfumature fruttate.
Facile da bere nonostante la sua gradazione alcolica.

Duvel
Duvel Moortgat
Belgian Strong Ale - Aroma di cereali, lievito e spezie.
Morbida al palato, molto elegante. La sensazione alcolica
è sempre presente, regalando una percezione di calore.

Gulden Draak

10,5% vol

Scura

33cl

6,00€

10,7% vol

Scura

33cl

6,00€

12,5% vol

Scura

33cl

7,00€

10,5% vol

Scura

33cl

7,00€

6,6% vol

Bionda

33cl

6,00€

Van Steenberge
Belgian Strong Ale - Birra equilibrata, perfetta per gli amanti
delle scure importanti. Malto caramellato, in equilibrio con
il luppolo. L’alcool è abilmente mascherato dalla dolcezza.

Gulden Draak 9000
Van Steenberge
Abt/Quadrupel - Tre tipi di malto in generosa quantità viene
rifermentata in bottiglia con lievito da vino. Gusto grandioso,
deciso e caramellato.

Gulden Draak Imperial Stout
Van Steenberge
Imperial Stout - Una “limited edition brew” nota per il suo colore
profondo e scuro e apprezzata per il suo gusto amaro deliziosamente
secco. Colore mogano scuro con aromi di torta alla frutta, rum-uva
passa, noce moscata e zucca speziata con un corpo satinato, brillante
ed effervescente.

Gulden Draak Smoked
Van Steenberge
Smoked - Per la creazione della Gulden Draak Smoked abbiamo riportato in
vita l’antica tradizione dell’essicazione del malto. In questo modo il malto
risulta lievemente affumicato e lo stesso sapore si ritrova, in seguito, nella
birra. L’utilizzo del malto affumicato in combinazione con l’esperienza della
Brouwerij Van Steenberge dà un risultato spettacolare: una birra forte di
altissima qualità, ad alta fermentazione con una seconda fermentazione in
bottiglia. L’abbiamo battezzata “Gulden Draak Smoked”.

Jungle Joy
BBP Brussels beer project
Fruit Beer - ll Birrificio belga BBP dopo I successi con Delta IPA lancia
sul mercato questa sorta di dubbel/fruit beer prodotta con mango e
frutto della passione. Questa birra è cosi speciale che non ci sono ne
zuccheri ne aromi aggiunti ed il sapore vi porterà in paradisi lontani.

Hazelnut

5,6% vol

Scura

33cl

7,00€

5,5% vol

Chiara

50cl

6,00€

7,7% vol

Scura

50cl

6,00€

8,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

11,0% vol

Scura

33cl

6,00€

Rogue Ales
Brown ale - La Hazelnut Brown Nectar è una birra speciale prodotta
da Rogue, basata sulla tradizionale Brown Ale Europea, contenente
un estratto di nocciole che caratterizza il profumo ed il gusto
rendendola piacevolmente “diversa” dal solito dando un sentore
di nocciole croccanti perfettamente sposato con il finale amaro.

Huber Weisses
Hofbrau
Weiss - Weisse dal colore giallo oro, al naso si presenta con note
di banana e frutta gialla, al palato frumento e frutta gialla, finale
equilibrato.

Hubertus Weisses Dunkel
Hofbrau
Weizen Bock - Weizen Bock ad alta fermentazione, i suoi sentori
ricordano il bananoso delle classiche Weisse con un aroma di
cioccolato, che le donano questa particolarità nel corpo.

Karmeliet Tripel
Browerij Bosteels
Abbey Tripel -Birra bionda ai tre cereali, corposa e dal delicato gusto
fruttato. Viene preparata e fatta maturare con tecniche moderne
seguendo però una ricetta dei monaci carmelitani di Dendermonde
che risale al 1679. Birra al 100% naturale, brassata con frumento,
avena e orzo. La Tripel Karmeliet è una birra piacevole da degustare
come dessert, capace di stupire grazie al suo gusto fruttato ed alla
sua dolcezza di fondo.

Kasteel Brune
Van Honsebrouck
Belgian Strong Ale - Birra di colore scuro con una frizzantezza tenue,
schiuma brunastra e compatta. Profumi di orzo maltato e caramello.
Al palato è vivace, dolce, con retrogusto di caffè torrefatto, liquirizia,
banana e un amaro prolungato. E’ una birra da collezione, quindi da
maturare come un vino in cantina, selezionando bene le varie annate.

Kasteel Tripel Blonde

11,0% vol

Oro

33cl

6,00€

8,0% vol

Rossa

33cl

6,00€

8,0% vol

Bionda

75cl

12,00€

8,5% vol

Oro

33cl

6,00€

8,5% vol

Bionda

75cl

13,00€

Van Honsebrouck
Abbey Tripel - Birra bionda ad alta fermentazione rifermentata
in fusto, dal colore dorato e schiuma leggera ma persistente.
Caratterizzata da un profumo di luppolo fresco con sentori di erbaceo
e tostato, in bocca è dolce, piacevole con un retrogusto amarognolo
prolungato con qualche accenno di frutta secca. Consigliata con cibi
saporiti, affumicati e carni grigliate.

Kwak
Bosteels
Belgian Strong Ale - La Kwak è una birra molto conosciuta per il
caratteristico bicchiere con cui viene servita. Ma anche la birra
è davvero caratteristica: ha un colore ambrato ed all’olfatto si
presenta molto profumata con note di spezie e di malto. In bocca
è morbida ed avvolgente con un grande equilibrio tra il dolce del
malto caramellato e l’amaro finale.

La Chouffe
Brasserie d’Achouffe
Belgian Strong Ale - Profumo intrigante e speziato. Note floreali,
seguite da sentori di buccia d’arancia, caramello e coriandolo.
Forte e decisa, con alcolicità importante; finale caramellato.

La Guillotine
Huyghe
Belgian Strong Ale - Birra dal colore dell’ oro coronata da un cappello
di schiuma bianca, cremosa e molto persistente che aderisce
perfettamente al bicchiere. Si riconosce facilmente la presenza
di note agrumate e luppoli come Saaz, Brewers Gold e Amarillo.Il
sapore, inizialmente, si presenta dolce, derivante dall’alcool presente
in questa bionda, per poi deviare sull' amaro.

Lupulus Blonde
Les 3 Forquets
Abbey Tripel - Lupulus è una birra bionda di alta gradazione in stile
tripel. E’ caratterizzata da un utilizzo abbondante di luppolo sia nella
caldaia che in fase di fermentazione donando un intensità di profumi
e sapori erbacei e rendendo di fatto questa Tripel un po’ anomala.
Adatta a chi vuole far incontrare il luppolo alle classiche birre belghe.

Lupulus Brune

8,5% vol

Scura

75cl

13,00€

6,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

10,0% vol

Chiara

33cl

6,00€

12,0% vol

Scura

33cl

6,00€

8,0% vol

Scura

75cl

12,00€

Les 3 Forquets
Belgian Ale - Spettacolare esempio di belga artigianale scura. Col suo
bel colore “cioccolato” e la sua schiuma cremosa, sprigiona aromi
assai interessanti, che richiamano la fragranza del lievito utilizzato.
Il suo gusto è piacevolmente complesso, con un corpo notevolmente
rotondo dove la dolcezza di fondo del malto caramellato non risulta
mai stucchevole grazie all’ottimo equilibrio con le note di luppolo.

Lupulus Hopera
Les 3 Forquets
Belgian Ale - L’ultima arrivata alla Brasserie Les 3 Forquets è la
Lupulus Hopera! Nata per la stagione estiva, è una birra dal color
biondo caratterizzata da un’intenso uso di luppoli d’aroma in dry
hopping. Note floreali accompagnano questa fresca birra al finale
equilibrato ed amaro.

Malheur 10
Malheur
Belgian Strong Ale - Birra in stile Belgian Strong Ale, ad alta
fermentazione e rifermentata in bottiglia. Di colore giallo paglierino
leggermente velato, al naso i sentori olfattivi sono floreali e fruttati.
Morbida e rotonda al palato, i sentori più dolci del lievito sono
perfettamente bilanciati con le note più amare date dai luppoli utilizzati
per la produzione. Lieve astringenza nel finale, birra perfetta per gli
intenditori.

Malheur 12
Malheur
Belgian Strong Ale - Questa Belgian Strong Ale dal colore scuro riempie
l’olfatto con calde note floreali di luppolo, note fruttate, sentori dolci
di caramello e crosta di pane. Calda e corposa al palato, i sapori sono
ben equilibrati tra le note più dolci e quelle agrumate di mandarino,
i sentori speziati e le note più amare date dai luppoli. Finale amaro,
birra da meditazione ed adatta all’invecchiamento.

Mc Chouffe
Brasserie d’Achouffe
Belgian Strong Ale - Note floreali, caramello, frutta rossa e lieviti.
Malto, toffee e caramello. Retrogusto persistente, leggera punta
di amaro e spezie.

Montagnarde

9,0% vol

Scura

33cl

6,00€

10% vol

Bionda

33cl

6,00€

6,5% vol

Scura

35,5cl

7,00€

6,5 % vol

Bionda

75cl

12,00€

8,0% vol

Scura

33cl

6,00€

Abbaye des Rocs
Belgian Strong Ale - Robusta nel gusto e nella gradazione,
ha un profumo fruttato e speziato, con un ottimo equilibrio
tra amaro tagliente e dolce caramellato.

Paix Dieu
Brasserie Caulier
La produzione limitata di questa birra è regolata dal calendario lunare
per conservare lo spirito dell’abbazia: la si produce infatti una sola
volta al mese, in occasione della luna piena. Con un colore torbido
e dorato con una bella schiuma cremosa, generosa e consistente, la
Paix Dieu svela aromi complessi, fruttati e speziati di luppolo, malto,
lievito e vaniglia.

Porter
Founders
La Porter di Founders è decisamente aromatica con note leggermente
agrumate e di tabacco. Delicatamente ed inaspettatamente dolce per
il suo stile, grazie ad intensi sentori di malto e cioccolato presenta
comunque un amaro percettibile che bilancia il sapore, rendendola
riconoscibile. Schiuma fine, cremosa, questa birra nera e liscia come
il velluto vi ammalierà. Altro 100/100 su rate beer. 6,5%.

Saison
Dupont
Saison - Aroma fresco e inebriante di lievito belga, con un tocco
fruttato di margherita. Agrumi e spezie, gusto elegante e deciso,
luppolato sul finale. Retrogusto di frutta ed erbe aromatiche.

San Bernardus Prior
St.Bernardus
Dubbel - Belgian Strong Ale dal color mogano con riflessi ramati dalla
schiuma fine e cremosa. Al naso l’aroma è avvolgente di cioccolato
amaro e malto tostato, con lievi note fruttate. Al palato il gusto è
prevalentemente caramellato, dal corpo medio, il finale è lungo,
dolce e leggermente fruttato.

Schlenkerla Rauchbier

5,1% vol

Ambrata

55cl

6,00€

10,0% vol

Scura

33cl

6,00€

8,1% vol

Bionda

33cl

6,00€

8,1% vol

Ambrata

33cl

6,00€

8,8% vol

Rossa

33cl

6,00€

Schlenkerla
Affumicata - La specialità di Bamberga: scura, a bassa fermentazione,
prodotta con malto affumicato Schlenkerla. Per produrre il malto
affumicato si utilizza legno di faggio, invecchiato per almeno tre anni.
Nella taverna, seguendo un’antica tradizione, viene spillata a caduta,
da botti di rovere.

St. Bernardus Abt 12
Brouwerij St Bernardus
Abt/Quadrupel - Capolavoro trappista, corposa e calda, bilanciata
tra dolce del malto e sentori di nocciola e frutta. La ricetta origina
dal monastero di Westvleteren, il più apprezzato in assoluto tra i
trappisti.

Tete de mort
Brasserie Du Bocq
Triple - Birra prodotta dal birrificio belga Du Bocq, si presenta di
colore dorato e cappello di schiuma bianca di buona persistenza.
Olfatto intenso di qualità elegante, con prevalenza di note maltate
insieme ad accenti erbacei, fruttati e speziati. In bocca si apprezza la
capacità di nascondere l'alcool. Equilibrata senza eccessiva dolcezza,
accenti fruttati con note di arancia e finale secco con spezie. Corpo
robusto e frizzantezza media.

Tete de mort Amber
Brasserie Du Bocq
Amber - Birra dai caratteri aromatici dolci ed intensi che richiamano
il caramello. La dolcezza è preponderante, rivelando tutta la
sua morbidezza con un’esplosione pura di toni maltati. È una birra
strutturata ma dalla scorrevolezza estrema. Il finale è asciutto e pulito
e lievemente luppolato.

Verboden Vrucht
Hoegaarden
Belgian Strong Ale - Profumata di note floreali e malto.
Buon equilibrio con la delicata luppolatura che ben copre
il discreto grado alcolico.

Top Hog

Gouden Carolus Cuvee
Van De Keizer
Het anker

11% vol

Scura

75cl

14,00€

10,5% vol

Chiara

75cl

20,00€

Belgian strong Ale - La Cuvee van de Keizer viene prodotta ogni anno il
24 febbraio per commemorare la nascita del Re Carlo V. Ha un’intensità
di profumi e sapori ineguagliabile: zucchero di canna, caramello, frutta
matura ed esotica. Di corpo medio, ha una complessità notevole al
palato con un finale pulito ed asciutto.

Gulden Draak Calvados
Van Steenberge
Brew Van Steenberge - Quadruppel barrel aged - Birra che come base
di partenza prende la Gulden 9000 per poi farla invecchiare in botti
di Calvados per 4/6 mesi. Una birra decisamente diversa dal solito
che grazie al birrificio Van Steenberge tutti possono apprezzare

KBS

11,2% vol

Scura

35,5cl

9,00€

11,7% vol

Scura

75cl

18,00€

Founders
Imperial Stout - Founders KBS, forse la birra più particolare e preziosa
tra quelle prodotte dal birrificio del Michigan. Si tratta di una Imperial
Stout che stupisce con profumi intensi di cacao amaro, caffè, vaniglia e
ovviamente il tipico whisky del Kentucky. I dodici mesi di affinamento in
botte si sentono eccome, con i tipici toni speziati e di rovere affumicato del
bourbon che accompagnano durante tutta la degustazione, piacevolmente
presenti senza mai tuttavia risultare sgradevoli o troppo invadenti.

VDK Whisky infused
Het Anker
Imperial Dark - La Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark
è stata arricchita con un infuso di whisky Gouden Carolus Single Malt.
Il risultato è una birra eccezionale: potente e corposa, con leggere
note di vaniglia, quercia e cioccolato. SPETTACOLARE!!

Ipa World

Dead Pony Club

3,8% vol

Ambrata

33cl

6,00€

7,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

6,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

6,5% vol

Oro

33cl

6,00€

Brewdog
IPA - Poco alcolica, profumata al pompelmo e dal colore
ambrato. Al palato il malto caramellato è lievemente
accennato. Il finale è secco e molto luppolato.

Delirium Argentum
Huyghe
Belgian IPA - Realizzata in occasione del venticinquesimo anniversario
della famosa Delirium Tremens, Delirium Argentum è una Belgian IPA
dal colore ramato, realizzata con luppoli in dry hopping. Al naso ed
al palato i sentori si aprono freschi e luppolati, si percepiscono infatti
note fruttate e di luppolo ben bilanciate dalle note più dolci di malto
e lievito, tipici dello stile Huyghe. Fresca, amara e piacevolmente
speziata.

Delta IPA
BBP Brussels beer project
IPA - Belgian IPA dal colore a metà strada tra il dorato e l’arancio,
il naso è intenso, con pungenti sentori di agrumi, lime, limone
e pompelmo. Il risultato è una IPA “moderna”, di quelle ruffiane
e fruttatissime, come “vanno” adesso.

Northsea IPA
Jopen
IPA - Birra colore dorato, schiuma mediamente persistente. Al naso
sentori di frutta tropicale. Sapore liscio leggermente amaro derivato
dal luppolo e dal malto utilizzato. La risposta olandese alle moderne
IPA.

Super Dupa

5,5% vol

Bionda

33cl

6,00€

5,6% vol

Bionda

33cl

6,00€

9,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

Jopen
IPA - Orzo, avena e frumento, questi tre tipi di cereali creano le
basi per catturare i toni forti delle tre varietà di luppolo Cascade,
Ekaunot e Hüll Melon. Una bella IPA costiera fresca che riteniamo
sia eccezionale quanto quella dei birrai di Haarlem nei Paesi Bassi.
Combina l'antica tradizione di Haarlem di produrre diversi tipi di
cereali con l'interpretazione moderna di una IPA, che colpisce per gli
aromi intensi del luppolo americano.

Punk IPA
Brewdog
IPA - Stile americano: note di agrumi, pompelmo su tutti, si fanno
avanti uniti all’erbaceo dei luppoli. E’ dissetante, piena ed appagante,
con note amare in grande evidenza.

Troubadour Magma
The Musketeers
Double IPA - Una birra col fuoco in corpo! La Troubadour obscura
è una birra ambrata dal carattere speziato e amaro, un delizioso
miscuglio tra un amaro degno di una indian pale ale americana
e il fruttato di una tripel belga.

Italian Craft

Alter Native

6,7% vol

Chiara

33cl

6,00€

10% vol

Scura

33cl

6,00€

6,8% vol

Bionda

33cl

6,00€

8% vol

Ambrata

33cl

6,00€

Birrificio dalla granda
Fruit Ipa - Impreziosita con pesche coltivate a pochi chilometri dal
birrificio per il pieno controllo della qualità, questa birra è un inno
all’unicità, alla passione e alla capacità di uscire fuori dagli schemi.
È alternativa, è di carattere, è nata unica.

Dangerous
Birrificio dalla granda
Imperial Russian Stout - Le Imperial Russian Stout erano nate come
interpretazioni estreme e preziose delle normali Stout per omaggiare
lo Zar di Russia. Ed in questo caso, troviamo una birra decisa, senza
fronzoli, graffiante ma che ti sa anche coccolare il palato.

Dumper
La Villana
IPA - Questa IPA di chiara ispirazione inglese, al gusto risulta intensa,
con aromi erbacei, terrosi e leggermente fruttati dati dai luppoli
inglesi utilizzati. Equilibrata, amara e mai pungente ma con un tenore
alcolico importante.

Ghosst
Birrificio dalla granda
Strong Ale - Interpretazione delle birre Maibock, derivate dalle lager
tedesche, solo che in questo caso abbiamo una gradazione di 8° e
dotata di una luppolatura nobile chiaramente di origine germanica.
Molto bilanciata in bocca, non troppo amara e piacevolmente
beverina.

Looking glass

7,0% vol

Chiara

33cl

6,00€

6,8% vol

Oro

33cl

6,00€

9,0% vol

Ambrata

33cl

6,00€

6,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

4,8% vol

Bianca

33cl

6,00€

Birrificio dalla granda
West Coast Ipa - E’ una birra per appassionati delle ipa. Alcolica, secca,
profumata e abbondantemente luppolata. Esplosive note agrumate e
fruttate date dall'utilizzo di luppoli americani.

Neilla
La Villana
Neipa beer - Birra torbida che si presenta di un colore giallo dorato
scuro che tende all’arancione. Luppolatura abbondante che rilascia
sentori di lime, cedro e frutta tropicale.

No MAsk
Birrificio dalla granda
Double Ipa - Una bella classica double ipa senza fronzoli dal gusto
intenso e dotata di un amaro intenso ma mai stucchevole. Con i
suoi 9° e’ caratterizzata anche da un corpo che lascia il segno e che
vorresti non finisse mai.

Pacifica
La Villana
Saison - La Pacifica del Birrificio La Villana è una Saison di ispirazione
belga, ad alta fermentazione con un moderato tasso alcolico. Dal
sapore complesso dato dall‘uso di luppoli neozelandesi, con note
pepate, agrumate e speziate.

Peonia
La Villana
Blanche - Birra bianca d’aspirazione belga. Al naso profuma di
bergamotto, arancia amara e coriandolo. E’ fresca al palato,
dove prevale un gusto delicato e leggermente acidulo. Leggera e
dissetante.

Ratavuloira

5,3% vol

Ambrata

37,5cl

6,00€

7,0% vol

Scura

33cl

6,00€

5,2% vol

Oro

33cl

6,00€

Birrificio Beer In
Affumicata - Birra premiata nella categoria rauch, la ratavuloira
(che significa pipistrello) si presenta di colore ambrato con
schiuma fine e persistente e con sentori di affumicato e di
biscotto, cereali tostati e caramello.

Regeneration
Birrificio dalla granda
Black Ipa - E’ una Black IPA che simboleggia la rigenerazione:
un’interpretazione nuova delle birre scure e dove si cela la misteriosa
complessità delle note dei malti che intrecciandosi a quelle dei luppoli
creano un’armonia strabiliante.

Rude
La Villana
APA - Secca al palato, dove prevale uno spiccato gusto amaro. Di
colore dorato, profuma di frutta esotica fresca. La miscela dei quattro
luppoli utilizzati a fine bollitura e in dry hopping le donano un finale
amaro delicato per una birra artigianale davvero graffiante.

Gluten Free

Pati Patem

4,5% vol

Chiara

33cl

6,00€

5,0% vol

Bionda

33cl

6,00€

6,5% vol

Dorata

33cl

6,00€

Birrificio di Legnano
Kolsch Chiara senza Glutine - Birra dal colore giallo dorato,
particolarmente limpida, ispirata al tradizionale stile tedesco della
Kolsch. Le sue particolarità sono la delicatezza dei malti e dei luppoli
tedeschi. Il grado alcolico leggero con luppolatura nobile ed elegante,
sprigiona al palato un amaro piacevole e leggermente speziato.
La prima senza glutine del Birrificio di Legnano. GLUTEN FREE.

Squillo
La Villana
Pils - Prodotta con metodo pils e personalizzata con tre luppoli
tedeschi che le donano forza e carattere. Si presenta di colore giallo
paglierino con una schiuma voluminosa e profumi di fiori secchi e thè
verde, dati dall’abbondante dry hop a freddo, al palato luppolata con
bassi toni maltati.

Punk Ipa - Gluten Free
Brewdog
American IPA - Versione gluten free della birra che ha fatto la fortuna
di Brewdog. Un omaggio alle classiche IPA di un tempo, ma che fin
dall’inizio ha sorpreso per le sue note di frutta tropicale, pesca ed
agrumi. Amaro deciso e piacevole. Classica ma contemporanea allo
stesso tempo.

Sour Time

Boon Mariage Parfait

8,0% vol

Chiara

37,5cl

8,00€

6,0% vol

Rossa

37,5cl

7,00€

5,5% vol

Rubino

37,5cl

7,00€

6,0 % vol

Rossa

33cl

6,00€

Boon
Lambic Geuze - La Oude Gueuze Mariage Parfait (con una densità
di 16 Plato e alcol in volume dell’8 per cento) ha un aroma di menta
e un attacco morbido e dolcino, aromi di vaniglia, rovere americano
a metà palato, un’intensità che emerge gradatamente e acidità nel
finale.

Cassis
Hanssens Artisanaal
Lambic -Di colore rosso rubino, Cassis è una birra in stile Lambic
realizzata con aggiunta di ribes nero. Al naso le note fruttate del
ribes sono accompagnate da sentori di legno e lievito. Vellutata
e quasi oleosa al palato, qui i sentori aciduli di lievito e frutti rossi
sono protagonisti del gusto.

Framboise
Boon
Lambic - Con 250 grammi di lamponi per ogni litro di birra, questa
fermentazione spontanea matura in botti di rovere per 6 mesi per
evolvere al massimo l’aromaticità della frutta.

Grand Cru
Rodenbach
Sour Red/Brown - Birra acida, molto persistente. Gusto dominato
da sensazioni di vino, dolce, acidità vicina al succo di limone.
Retrogusto agrumato.

Gueuze bio

5,0% vol

Bionda

37,5cl

8,00€

5,0% vol

Rubino

37,5cl

7,00€

6,0% vol

Scura

37,5cl

7,00€

5,6% vol

Rossa

33cl
75cl

7,00€
18,00€

7,0% vol

Rossa

75cl

20,00€

Cantillon
Lambic - Assemblaggio di lambic giovani con altri più invecchiati:
il risultato è elegantissimo e fruttato, acidulo, con finale secco
ed estremamente dissetante.

Kriek
Boon
Lambic - L’aggiunta di ciliege e il lungo affinamento in botte
rendono questa birra a fermentazione spontanea estremamente
piacevole ed intrigante.

Oude Kriek
Hanssens Artisanaal
Sour - Di colore bruno con riflessi rubino. Realizzata “blendando”
Lambic di differenti annate con infusione di ciliegie nere nel corso
della fermentazione, elargisce fragranze di frutti rossi e note acidule.
Al palato ritroviamo, in primis, una sapidità di frutta scura cui fa
seguito un’acidità mai invadente o esagerata. Retrogusto con toni
fruttati, legnosi e note che possono far ricordare un vino rosso.

Rodenbach Alexander
Rodenbach
Sour / Wild Ale - Rodenbach Alexander è considerata una delle migliori
birre acide prodotte dal birrificio, è realizzata con la tecnica della
“fermentazione mista”, cioè da una miscela composta dal 33% di birra
giovane macerata in amarene ed il 66% di birra maturata per 12 mesi
in botti di rovere. Bilanciata nei sentori, si percepiscono note acidule
di frutta e note di legno.

Rodenbach Caractère Rouge
Rodenbach
Sour Red/Brown - Rodenbach Caractère Rouge viene ottenuta facendo
macerare-fermentare la frutta fresca – ciliegie, lamponi e mirtilli rossi
– insieme a Rodenbach Vintage, che è già stata fatta maturare per 2
anni in botti di rovere. Rodenbach Caractère Rouge è vinosa e molto
complessa, con aromi fruttati di lamponi e ciliegine, oltre a note di
legno e caramello. Il suo gusto è acido ma con una purezza speciale.

Rodenbach Vintage

7,0% vol

Rossa

37,5cl
75cl

8,00€
18,00€

6,5% vol

Bionda

37,5cl

8,00€

Rodenbach
Sour Red/Brown - Al naso mela verde aspra, seguito da un bouquet
dolce, caramello, miele ma anche fragolina di bosco. Al palato
un dolce che ricorda vini come il fragolino o il brachetto, ancora
caramello e miele, sul finale arriva il caldo della quercia.

Rose de Gambrinus
Cantillon
Lambic - La Rosè de Gambrinus di Cantillon è un lambic fruttato e
creato dalla macerazione di lamponi freschi in Lambic maturato
per due anni. La complessità del suo aroma e del suo sapore
acido ne fanno una birra unica e decisamente dissetante.

Lascia una review...

...e il caffè te lo offriamo noi!

Visita il nostro sito

hogbeer.it
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