


Barbar Blonde Bionda

6,00€
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

7,6% vol

33cl

Barbar Bok Scura

6,00€
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.

8,0% vol

33cl

Blanche de Namur Paglierino
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.

4,5% vol

5,50€
11,00€

33cl

75cl

Blanche de Namur Apple Chiara

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.

3,5% vol

25cl

Brasserie du Bocq

5,00€

25cl

Blanche de Namur Rosée Rosée

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.

3,7% vol

Brasserie du Bocq

5,00€



Bloemenbier Rossa

5,00€
De Proef

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

7,0% vol

33cl

Brigand Bionda

6,00€
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.

9,0% vol

33cl

Brugge Tripel Bionda

5,00€
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.

8,7% vol

33cl

Bush Ambrée
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 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.

12% vol

33cl

Ambrata

6,00€

Bush Blonde Bionda
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.

10,5% vol

33cl 6,00€

Bush Peche Mel Ambrata
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.

8,5% vol

33cl 6,00€

By Udder Means Scura

6,00€
To Øl

Milk Stout - Addizionata di lattosio, questa stout corposa risulta 
morbida ed equilibrata. Al naso è tostata, sentori di melassa e 
liquirizia con una chiusura leggermente amara.

7,0 % vol

33cl

Caracole Rossa

5,00€
Brasserie Artisanale Caracole

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

8,0% vol

33cl

Charbon Scura

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.

7,0% vol

De Dochter van de Korenaar

6,00€33cl

33cl

Barista Chocolate Quad Scura
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.

11% vol

6,00€



Colette Chiara

Saison - Colette è un omaggio alle Saisons che i lavoratori agricoli 
belgi hanno bevuto per secoli. Prodotta con orzo, frumento e riso
e fermentata a temperature elevate, con una speciale miscela
di quattro ceppi diversi di lievito. Colette è una birra fruttata
e lievemente acidula, tanto rinfrescante quanto complessa.

7,3% vol

33cl

Great Divide

6,00€

Colonia Chiara

6,50€Kolsch - Per gli amanti delle kolsch, di colore giallo dorato, limpida, 
schiuma bianca, fine, persistente. Sentore di pane fresco, erbe 
aromatiche, floreale, frutta, agrumi, arancia, vaniglia e note di miele 
di acacia. Ottima persistenza retrogustativa. Ideale come aperitivo.

5,5% vol

33cl

Braufactum

Corsendonk Agnus Bionda

6,00€
12,00€

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.

7,5% vol

33cl

75cl

Dark Age Scura

Imperial Stout - Birra scura, da meditazione. Ispirata alle imperial 
stout, è una birra notevolmente alcolica che permette di riscaldare
le fredde serate invernali. Da bere con moderazione a fine pasto.

11,5% vol

Birrificio Gambolo

6,00€33cl

De Graal Dubbel Scura

6,00€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.

6,5% vol

33cl

De Graal

BiondaDe Ranke XX Bitter

6,00€
De Ranke

Belgian Ale - Definita come la birra più amara del Belgio, la XX Bitter 
è una birra anomala, per la zona, per l’utilizzo di grandi quantità di 
luppolo. Si presenta chiara con un’abbondante schiuma. Al naso le 
note erbacee date dal luppolo predominano su un leggero agrumato. 
Al palato l’amaro è diretto ma compensato dal dolce del malto.
Finale secco e molto persistente.

6,2% vol

33cl

Delirium Tremens Chiara

5,50€Belgian Strong Ale - La particolarità della Delirium Tremens è quella 
di essere prodotta utilizzando 3 diversi tipi di luppolo che rendono 
questa birra particolarmente speziata. Al palato offre delle punte 
acute di amarezza, presenta molteplici sfumature fruttate e di lievito. 
Molto equilibrata e dal gusto pieno. Si conclude con un tono amaro
e pepato stupefacente.

8,5% vol

33cl

Browerij Huyghe

Dulle Teve Ambrata

6,00€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.

10,0% vol

33cl

De Dolle

Gulden Draak Scura

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.

10,5% vol

33cl

Gulden Draak 9000 Scura

6,00€
Van Steenberge

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

10,7% vol

33cl



Hazelnut Scura

7,00€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.

5,6% vol

33cl

Rogue Ales

Huber Weisses Chiara

5,50€
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.

5,5% vol

50cl

Hubertus Weisses Dunkel Scura

5,50€
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.

7,7% vol

50cl

Jiango

Whitier - Una birra in stile belga che è un incontro tra una Witbier
e una Saison, bassa gradazione e profumi fruttati e agrumati, donati 
anche dalla spezia africana utilizzata Karkadè. Birra creata per 
l’associazione Jiango Be Africa che opera nel territorio africano
con progetti per sostenere e migliorare la qualità della vita.

4,2% vol

Birrificio Gambolo

Ambrata

5,50€33cl

Karmeliet Tripel

6,00€
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.

8,0% vol

33cl

Bionda

Kasteel Brune Scura

6,00€
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.

11,0% vol

33cl

Kasteel Tripel Blonde Oro

6,00€
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.

11,0% vol

33cl

La Chouffe Bionda

11,00€
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.

8,0% vol

75cl

Mc Chouffe Scura

11,00€
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.

8,0% vol

75cl

Duvel Bionda

5,50€
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.

8,5% vol

33cl



La Trappe Quadrupel Ambrata

6,00€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.

10,0% vol

33cl

Abdij Koningshoeven

La Trappe Tripel

6,00€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.

8,0% vol

35cl

Abdij Koningshoeven

Bionda

Lips Gose Chiara

5,50€Italian Gose - Lips è una birra salata, ispirata già dal nome alla 
secolare tradizione birraia di Lipsia, città della Sassonia attraversata 
dal Gose, corso d’acqua dalla spiccata salinità. Il risultato è una birra 
tipicamente estiva paragonata ad “un bacio rubato”.

4,3% vol

33cl

Della Granda

Lupulus Blonde

12,00€
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.

8,5% vol

75cl

Bionda

Lupulus Brune Scura

12,00€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.

8,5% vol

75cl

Les 3 Forquets

Lupulus Hopera Bionda

6,00€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.

6,0% vol

33cl

Les 3 Forquets

Malheur 10 Chiara

6,00€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.

10,0% vol

33cl

Malheur 12 Scura

6,00€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.

12,0% vol

33cl

Malheur

Malheur

Montagnarde Scura

5,50€
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.

9,0% vol

33cl

La Cornet Du Bois Des Pendus Bionda

6,00€
Brasserie D’Ebly

Strong Ale - Birra abbastanza complessa ricca di profumi. Schiuma 
persistente e sapore molto avvolgente ottenuto senza uso di 
zucchero né di spezie. Birra atipica che ti sorprendera’ piacevolmente.

10% vol

33cl



Orval Oro

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.

6,2 % vol

33cl

Pauwel Kwak Rossa

5,50€
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.

8,0% vol

33cl

Ratavuloira
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.

5,3% vol Ambrata

5,00€37,5cl

Rochefort 10 Scura

6,00€
Brasserie de Rochefort

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

11,3% vol

33cl

Rochefort 6 Ambrata

6,00€
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.

7,5% vol

33cl

Rochefort 8 Scura

6,00€
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.

9,2% vol

33cl

Saison Bionda

11,00€
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.

6,5 % vol

75cl

San Bernardus Prior Scura

6,00€
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.

8,0% vol

33cl

Schlenkerla Rauchbier

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.

5,1% vol

55cl

Ambrata

Spencer Trapp
Spencer Brewery

Bionda

6,00€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.

6,5% vol

33cl



Spirituale Chiara

5,50€
Della Granda

Belgian Strong Ale - Ispirata alle triple belghe ma con qualche 
libertà stilistica. Il profumo fruttato è ingannevole e la rende 
pericolosamente “beverina”.

8,0% vol

33cl

St. Bernardus Abt 12 Scura

6,00€
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.

10,0% vol

33cl

The Brale Scura

6,50€Brown Ale - Ramata, limpida, schiuma beige, fine e persistente.
Aroma equilibrato e armonico con sentori di limone, mandarino, 
nocciole tostate e caramello. Note iniziali dolci di malto con finale 
secco, sottolineato da una discreta nota speziata e di luppoli.

5,0 % vol

33cl

Braufactum

Verboden Vrucht Rossa

6,00€
Hoegaarden

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

8,8% vol

33cl

Westmalle Tripel Bionda

12,00€
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.

9,5% vol

75cl

Yeti Scura

6,00€
Great Divide

Imperial Stout - Appena versata la birra regala un colore nero 
impenetrabile, con un cappello di schiuma color cappuccino.
Si sprigionano profumi netti, dominati dal tostato, cacao e caffè 
d’orzo, contrastati dalla dolcezza del toffee. La Yeti è una bevuta 
forte e schietta, vigorosa dall’alto dei suoi 10 gradi.

10,0% vol

33cl

Zundert

Gluten Free

Chiara

6,00€
De Kievit

Abbey Triple - La Zundert, trappista olandese, è una birra complessa 
che non svela direttamente i suoi aromi. Birra inizialmente dolce con 
un aroma speziato seguito da un gradevole amaro che resta a lungo 
nella bocca.

8,0% vol

33cl

33cl

Pati Patem Chiara
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.

4,5% vol

5,50€

Brewdog

Vagabond - Gluten Free Dorata

5,50€APA - Il birrificio Brewdog ogni anno crea dei prototipi di birra 
che vengono poi votati nei vari locali e pub per decidere quali 
successivamente produrre in grandi quantità. La Prototype 
Vagabond Pale Ale è la Gluten-Free vincitrice di una di queste 
edizioni. Prodotta con luppoli Amarillo e Centennial che le donano 
piacevole retrogusto agrumato con note di cereali. GLUTEN FREE.

4,5% vol

33cl



Ipa World 
!!!PCM. Bionda

8,00€IPA - Ottenuta dall’uso di luppoli centennial e mosaic. Alcuni la 
definiscono triple IPA dato l’elevato grado alcolico (13%!!). Al naso 
troviamo sentori tropicali, floreali e agrumati, mentre al palato, 
nonostante il largo uso dei luppoli, non risulta mai troppo amara. 
Impegnativa! 13%.

13% vol

33cl

To Øl

Alternative Ipa
Della Granda

Juicy IPA - Si tratta di una Fruit Ipa, brassata con l’aggiunta di pesche 
piemontesi, che strizza l’occhio alle modaiole JUICY! Un esplosivo 
cocktail di luppolo e frutta si alternano donando sentori tropicali
e agrumati e l’amaro nel finale fa emergere tutta la sua gloria.

6,6% vol

5,50€33cl

Chiara

Black Hop Sun Scura

5,50€
Della Granda

Black IPA - Il contrasto tra le note maltate di una stout e il profumo
di una ipa si trasforma in una grande complessità aromatica.

7,5% vol

33cl

Dangerously close to stupid Bionda

7,00€Double iPA - Double Ipa prodotta utilizzando una più che abbondante 
quantità di Citra e Centennial. Dangerously Close to Stupid è 
interamente focalizzata sul carattere luppolato, in quanto è stata 
rimossa tutta la componente data dai “malti caramello”. Il risultato
è un impatto tutto luppolo con le sue sfumature aromatiche e amare. 
Birra decisa e corposa. 

9,3% vol

33cl

To Øl

Brewdog

Dead Pony Club

6,00€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.

3,8% vol

33cl

Ambrata

Delta IPA Bionda

6,00€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. 

6,0% vol

33cl

BBP Brussels beer project

Jack Hammer

5,50€
Brewdog

Double IPA - Double IPA secca ed amara, dal gusto maltato
ed intensamente aromatico. Finale erbaceo lungo e persistente. 
Dedicata agli amanti del luppolo tagliente.

7,2% vol

33cl

Ambrata

Punk IPA Bionda

5,50€
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.

5,6% vol

33cl

Titan Chiara

6,00€IPA - Americana caratterizzata dell’abbondante uso di luppolo 
persistente nel gusto e nell’aroma; le note gustative e olfattive 
iniziali sono quelle citriche caratteristiche del luppolo. Si nota 
anche l’aroma resinoso, il gusto è agrumato, il finale varia dal 
maltato/dolce all’amaro di luppolo fresco.

7,1% vol

33cl

Great Divide

Troubadour Magma Ambrata

6,00€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.

9,0% vol

33cl

The Musketeers



Yakeros Chiara
Braufactum

West Coast IPA - Luppolata a freddo. Aromi agrumati di arancia 
dolce e di mandarino con note amare secche e fruttate di 
ananas e frutta tropicale. Ambrata brillante, con una buona 
formazione di schiuma.

6,5% vol

6,50€33cl

Sour Time

Boon Mariage Parfait Chiara

7,00€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.

8,0% vol

37,5cl

Boon

Cassis Rossa

7,00€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.

6,0% vol

37,5cl

Hanssens Artisanaal

Framboise Rubino

7,00€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.

5,5% vol

37,5cl

Boon

Grand Cru Rossa

5,00€
Rodenbach

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

6,0 % vol

33cl

Cantillon

Gueuze bio Bionda

8,00€Lambic - Assemblaggio di lambic giovani con altri più invecchiati:
il risultato è elegantissimo e fruttato, acidulo, con finale secco
ed estremamente dissetante.

5,0% vol

37,5cl

Kriek Rubino

7,00€Lambic - L’aggiunta di ciliege e il lungo affinamento in botte 
rendono questa birra a fermentazione spontanea estremamente 
piacevole ed intrigante.

5,0% vol

37,5cl

Boon

Oude Kriek Scura

7,00€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.

6,0% vol

37,5cl

Hanssens Artisanaal

Rodenbach

Rodenbach Alexander Rossa

7,00€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.

5,6% vol

33cl

18,00€75cl



SpecialiRodenbach Caractère Rouge Rossa

20,00€
Rodenbach

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.

7,0% vol

75cl

Rodenbach Vintage Rossa

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.

7,0% vol

8,00€37,5cl

18,00€75cl

Breakfast stout. Scura
Founders

La birra per gli amanti del caffè: prodotta con avena, cioccolato
e due tipi di caffè. Il profumo tostato invita al palato con un corpo 
pieno ed un finale mediamente amaro. Possiamo solo aggiungere 
una votazione di 100/100 su rate beer classificandola tra le migliori 
imperial stout al mondo. 8,3% .

8,3% vol

7,00€35,5cl

Danger Nera

6,00€
Della Granda

Imperial Stout - La Danger è il sontuoso omaggio alle birre prodotte 
dall’impero britannico per lo Zar di Russia. Intensa e strutturata, ha 
un profumo complesso e arricchito dalle fave di cacao, dal caffè e 
dalla vaniglia. Il corpo è pieno e vellutato, il colore nero profondo 
racchiude ed esalta le note aromatiche e non tradisce le aspettative

10% vol

33cl

Dead Guy Scura

7,00€Maibock - La Dead Guy Ale è una Maibock prodotta da Rogue con 
il loro speciale lievito chiamato “Pacman”. Al profumo offre note di 
caramello e miele che si ritrovano al palato assieme al ricco malto.
Il finale è equilibrato ed invoglia ad un nuovo sorso.

6,5% vol

33cl

Rogue Ales

Delirium Nocturnum Scura

12,00€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.

9,0% vol

75cl

Huyghe



Jungle Joy Bionda

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.

6,6% vol

33cl

BBP Brussels beer project

5,50€

Koyt Gruitbier Ambrata

6,00€
Jopen

Traditional Ale - La birra Jopen Koyt è prodotta con il gruit, una miscela di 
erbe medievale, la cui raccolta doveva seguire un rigido rituale. La leggenda 
narra che, per evitare le sue proprietà allucinogene, poteva essere raccolta 
solo con la luna piena dalle streghe nude. Il sapore piccante è molto 
complesso e liscio. Questa birra bruno-rossastro è una riproduzione di 
una birra di Haarlem e viene prodotta secondo uno statuto di birra (ricetta 
regolata dal Consiglio) del 1407.

8.5% vol

33cl

Paix Dieu

Porter

Bionda

Scura

6,00€

7,00€

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.

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%.

10% vol

6,5% vol

33cl

35,5cl

Founders

Scotch C.T.S. Scura

5,00€Belgian Scotch - Di colore scuro con schiuma beige. Aroma dominante 
di malto, prugne secche e caffè e con sentori di miele floreale.
Una chicca tutta da gustare che deliziera’ il palato.

7,2% vol

25cl

Kruger

Dirty Bastard Ambrata

7,00€La Dirty Bastard di Founders è una Scotch Ale con note molto 
intense di malto tostato, caramello e biscotti appena sfornati, grazie 
all’utilizzo di ben sette varietà di malto che le donano una complessità 
indimenticabile. Nel finale emergono sentori torbati ed affumicati che 
si scontrano con una massiccia dose di luppolo. 8,5%

8,5% vol

35,5cl

Founders

Gulden Draak Imperial Stout Scura

7,00€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.

12,5% vol

33cl

Van Steenberge

Gulden Draak Whisky Chiara

7,00€Whisky barrel aged - Una birra prodotta in omaggio al mastro birra
o Jozef van Steenberge. Il suo rispetto per la tradizione artigiana si 
perpetua in una birra fruttata e maltosa, maturata in botti di whisky, 
contiene fino a tre volte piu’ malto di una normale pils.

10,5% vol

33cl

Van Steenberge



KBS Scura

9,00€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.

11,2% vol

35,5cl

Founders

L’ensemble Bionda

12,00€Barley Wine - Questa particolarissima birra è una Barley Wine 
invecchiata in botti di vino rosso di Montalcino per 250 giorni, 
prodotto una volta l’anno. Un compagno perfetto che con i suoi 13° 
riscaldano palato e cuore e accarezzano tutti i sensi. Da non perdere.

13% vol

50cl

De Dockter

VDK Whisky infused Scura

18,00€
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!!

11,7% vol

75cl

Founders

Top Hog

Achel Extra

Backwood bastard

Scura

Scura

13,00€

7,50€

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.

Belgian Scotch Ale - Vi presento la terza migliore birra del mondo in 
stile Scotch Ale secondo Ratebeer: Il suo colore ambrato dai riflessi 
rosseggianti, coronato da una fine schiuma biancastra, ci riserva molte 
sorprese poiché al naso scopriamo aromi di frutta, caramello, malto, 
legno, Whiskye cioccolato. In bocca, ritroviamo sapori di caramello, 
frutta, malto tostato, Bourbon, spezie, legno e frutta secca. È una birra 
ben equilibrata con un finale vanigliato e cioccolatato.

9,5% vol

11,1% vol

75cl

35,5cl

Gouden Carolus Cuvee
Van De Keizer

13,00€75clHet anker

Scura

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.

11% vol

Gulden Draak Calvados Chiara

20,00€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

10,5% vol

75cl

Van Steenberge



Visita il nostro sito

hogbeer.it

Lascia una review...

...e il caffè te lo offriamo noi!
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