
Il dizionario dice che la SPERANZA è un sentimento di aspettativa e desiderio 
che accada una cosa particolare. Poiché l'intero pianeta è andato in blocco, 
abbiamo deciso di preparare questa succosa e nebulosa IPA con un sacco di 
luppolo Sabro, El Dorado, Idaho 7 e Citra. E abbiamo deciso con i nostri partner 
di Ball Packaging di donare 100 dinari da ogni lattina e di aiutare i gruppi 
socialmente vulnerabili nel nostro paese!

Hope
DogmaBirrificio: 

Birra: 
CL 50.0Formato:  

€ 8.00

6.40%Alc.

L'ayahuasca è una pianta speciale. La birra Ayahuasca Jungle è una speciale 
IPA prodotta e caricata con luppolo aromatico, ginepro e scorza d'arancia. 
Funky, funky, funky!

Ayahuasca
DogmaBirrificio: 

Birra: 
CL 50.0Formato:  

€ 7.50

6.00%Alc.

Svetionik è una birra chiara facile da bere creata con influenze della scuola di 
birra americana e tedesca. Birra dal corpo leggero e giustamente luppolata con 
aggiunte di amaro, idromassaggio e luppolo secco. Birra ideale per tutti i giorni 
di un anno!

Svetionik
DogmaBirrificio: 

Birra: 
CL 50.0Formato:  

€ 7.00

5.50%Alc.

Birra che fa parte della serie “Extinction is forever” creata per sensibilizzare 
sull’estinzione di alcune specie di animali, in questo caso l’Orangotango. Double 
Dry Hopped Sour IPA; intense note fruttate e speziate…ananas, lime, pesca, 
pompelmo, curcuma, uva spina, erba e note legnose vi avvolgeranno in una 
bevuta senza confini.

Ex Orangu Tan
BevogBirrificio: 

Birra: 
CL 50.0Formato:  

€ 9.00

6.70%Alc.



Birra che fa parte della serie “Extinction is forever” creata per sensibilizzare 
sull’estinzione di alcune specie di animali, in questo caso il Leopardo delle nevi. 
Imperial Stout da 9,6% ricca, intensa, cremosa con intense note di cioccolato e 
di cocco, utilizzato in grando quantità in fase di brassaggio.

Ex Snow 
BevogBirrificio: 

Birra: 
CL 50.0Formato:  

€ 11.00

9.50%Alc.

Birra di grande struttura, dove il corpo è pensato per intrecciarsi perfettamente 
con la montagna Amarillo, mosaic, chinook e centennial che viene aggiunta sia 
in bollitura che in un ruggente dry hopping

Sierra Tonante
LiquidaBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 7.50

8.00%Alc.

Classica Bock prodotta con malti Pils e Monaco. Anch’essa subisce una 
maturazione a freddo di 60 giorni e regala un’avvolgente sensazione di 
dolcezza e rusticità. Il corpo snello rende agevole la bevuta nonostante le 
peculiarità dello stile di riferimento.

Anghela
LiquidaBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.50

6.20%Alc.

One Shot in edizione limitata. Chiara e leggermente velata. Il corpo è molto 
sostenuto e vellutato. La luppolatura è fatta con Simcoe Cryo e Citra risultando 
esplosiva sulla parte pinosa e agrumata

Adam
LiquidaBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 8.00

7.40%Alc.



Birra prodotta con metodo a decozione e maturata 8 settimane in fermentatore, 
vengono utilizzate 3 tipologie di malto pils per creare un caratteristico sapore di 
fieno e miele, bilanciato dalla luppolatura fatta con Tettnanger e Saaz.

Ploner
LiquidaBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.50

5.00%Alc.

Con un grado alcolico di 9.3% , Boss Tweed è una Double New England IPA con 
aromi di pesca, mango e mandarino. Una gradevole struttura di malto Pilsner 
con un tocco di Vienna fornisce equilibrio ed una dolcezza persistente nel 
finale.

Old Nation 
Drikkerig - Old Birrificio: 

Birra: 
CL 47.3Formato:  

€ 12.50

9.30%Alc.

La prima release della serie di IPA “New Orthodox” del birrificio Old Nation’s. 
M43 è pensata per accentuare il carattere profondo e complesso della 
combinazione di luppoli Calypso, Simcoe, Citra ed Amarillo. Agrumi e note 
tropicali di Ananas, Mango e Pompelmo si percepiscono nel pieno eppure 
sorprendentemente delicato aroma. Il sapore sostiene questi aromi con una 
sensazione morbida al palato. L’amarezza dei luppoli non è particolarmente 
intensa e porta ad ottenere una New England IPA che anche i non amanti delle 
IPA apprezzano.

Old Nation 
Drikkerig - Old Birrificio: 

Birra: 
CL 47.3Formato:  

€ 11.50

6.80%Alc.

La 3 Fonteinen Tuverbol è una birra prodotta utilizzando per 9/10 una Tripel 
prodotta da Loterbol e per 1/10 del Lambic proveniente da 3 Fonteinen. Il 
Lambic dona quel tocco di rusticità che ben si sposa con l’ampio bouquet 
aromatico classico delle forti e potenti Tripel. Birra nata per gioco tra due 
birrifici amici.

Tuverbol
Brouwerj 3 Birrificio: 

Birra: 
CL 37.5Formato:  

€ 15.50

11.00%Alc.



Prodotta in collaborazione con MC77, questa birra è ispirata alle Double IPA del 
New England, infatti è caratterizzata dal tipico colore velato e decise note 
fruttate. L' intensa luppolatura le conferisce un'aroma fresco, caratterizzato da 
note di ananas, mango e pesca. Al palato i cereali utilizzati ed il lievito Vermont 
le donano una bevuta morbida, con in evidenza sentori di frutta tropicale e 
agrumi.

Punk 77 collab. 
LambrateBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

7.70%Alc.

Prende a modello la categoria delle American Pale Ale, produzioni che hanno 
segnato la storia del movimento craft statunitense e che rappresentano una 
variazione delle Pale Ale anglosassoni in cui si distinguono le peculiarità dei 
luppoli moderni. Nel profilo aromatico si ritrovano note di resina, frutta tropicale 
e agrumi e a un'analisi più approfondita sfumature riconducibili a crosta di pane, 
fiori, spezie, biscotto ed erba tagliata.

Just for can
RuraleBirrificio: 

Birra: 
CL 40.0Formato:  

€ 7.00

5.30%Alc.

Geuze prodotta rigorosamente con ingredienti biologici. Al naso note di frutta 
aspra, cedor, aceto di mele, cuoio e cantina. Acidità intensa e vigorosa, molto 
citrica.

Natur-elle
Lambiek FabriekBirrificio: 

Birra: 
CL 75.0Formato:  

€ 23.00

6.20%Alc.

Oude Geuze preparata tradizionalmente con una miscela di lambic di 1,2,3 anni. 
Note di legno, limone, aceto di mele, cantina e carte da gioco. L'acidità è 
intensa e rustica, con lievi sprazzi di acetico.

Bret-elle
Lambiek FabriekBirrificio: 

Birra: 
CL 75.0Formato:  

€ 18.00

5.50%Alc.



Trae ispirazione dalla categoria delle Session IPA, versione meno alcolica delle 
American IPA, in cui la potenza amaricante e aromatica dei luppoli (solitamente 
di origine statunitense) si unisce a un corpo piuttosto esile e una decisa 
bevibilità. Nel profilo aromatico si ritrovano note di agrumi, resina e frutta 
tropicale e in secondo piano sfumature assimilabili a melone, spezie e fiori.

Chopper
LiquidaBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.50

4.50%Alc.

La dedica ad "Arancia Meccanica" di Kubrik non vi faccia spaventare: la Latex 
Più di Retorto è una corroborante e rinfrescante blanche dalla canonica 
speziatura di coriandolo e scorza di arancia. Il nome ne rivela l'aspetto 
opalescente, e quasi lattescente. Il naso è quello che ci aspetta da una blanche: 
sentori citrici ed agrumati e spezie. In bocca è agrumata a secca con una 
scorrevolezza notevole che evolve dal dolce iniziale al lieve acidulo finale.

Latex più
RetortoBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

4.80%Alc.

IGA con uve Timorasso. Nel bicchiere (consigliato un flûte da spumante) appare 
dorata, limpida, con riflessi mielati. Il frutto dona grande complessità: si 
avvertono note minerali, di idrocarburi, mielate (acacia), floreali (geranio, rosa), 
di frutta a pasta bianca (melone, pera, pesca). In bocca l’alcol conferisce calore, 
rotondità, supportato da elevata gasatura e da un finale secco, pulito, con una 
chiusura lievemente erbacea. Elegante, raffinata, ruffiana e…pericolosa.

Tibir
MontegiocoBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 9.50

7.00%Alc.

La Chiara corposa e robusta ad alta fermentazione. La “Golden Ale” è una birra 
ad alta fermentazione di color ambra prodotta secondo un’antica ricetta con 
acqua di sorgente. L’aroma caratteristico di questa “Ale” è il risultato di 
un’accurata selezione di malti d’orzo deglutinati e di luppoli pregiati. 

Gilded Gluten 
Green'sBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

4.80%Alc.



Gueuze 100% Lambic Bio, una birra belga soprannominata “Champagne del 
Belgio”, vera Gueuze prodotta seguendo alla lettera la tradizione di Cantillon. È 
ottenuta associando Lambic di diverse età.Tutti i cereali sono stati selezionati 
dall’agricoltura biologica. Questa birra presenta un magnifico colore biondo oro 
con tenui riflessi arancioni, ed è completata da una schiuma fragile e poco 
persistente. Al naso sono presenti aromi di agrumi, più in particolare di limone, 
che si associano ad altre note fruttate come l’albicocca e la mela. In bocca 
riconosciamo ancora la mela e il limone, che apporta una superba acidità, 
sensazioni che nessun altro stile di birra può fornire ma in cui Cantillon riesce a 
meraviglia.

Lambic Bio
CantillonBirrificio: 

Birra: 
CL 75.0Formato:  

€ 14.50

5.50%Alc.

Questo fruit Lambic è dedicato a Gambrinus, leggendario dio Belga della birra. Il 
processo produttivo è lo stesso della Kriek e degli altri fruit lambic di Cantillon, 
con la differenza che qui sono i lamponi ad essere messi in macerazione. Se 
consumata entro 2 anni dall'imbottigliamento presenta intense note di frutta di 
bosco che duettano con sfumature citriche e brettate di pegno, cantina umida e 
pelle di salame. L'acidità viene leggermente ammorbidita dalla presenza del 
frutto. Se invece viene consumata più invecchiata cresce di carattere la 
componente funky del brett, andando a scemare man mano la note fruttata del 
lampone.

Rosè De 
CantillonBirrificio: 

Birra: 
CL 75.0Formato:  

€ 18.50

5.00%Alc.

Tonaca di frate con evidenti riflessi rubino e schiuma compatta color nocciola. 
Un effluvio “vinoso” domina il primo olfatto, con riconoscimenti di susina 
disidratata, dattero e di spezie dolci e penetranti. Il palato è morbido, 
”warming”, con un finale di prolungata persistenza piccante.

Quadrupel
ExtraomnesBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 7.00

9.30%Alc.

Birra prodotta in collaborazione con Ølkymisten di Oslo. Nasce dall'idea 
stravagante di creare una birra ispirata al dolce italiano celebre in tutto il 
mondo: il tiramisù. La formula è stata quella di una Imperial Stout dal corpo 
pieno a cui sono stati aggiunti ingredienti tipici del dessert originale come il 
cacao ed il caffè utilizzato in infusione a freddo. Lattosio, zucchero muscovado 
e aroma di vaniglia si combinano con una miscela di 11 malti scuri e caramellati 
per creare un vero e proprio tiramisù liquido.

Tiramisù
LambrateBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.50

11.50%Alc.



Prodotta con ciliegie selvatiche ed un mix di Lambic, invecchiati in botti di 
rovere, Kriek Mariage Parfait è una birra non filtrata e senza aromi, conservanti 
o coloranti aggiunti. Una volta versata si presenta di color rosso scuro, con fine 
schiuma rosata. Gli aromi sono leggermente muffati, con forti note di ciliegia, 
note acidule di lievito e sentori legnosi (quercia). Il connubio perfetto tra le 
ciliegie selvatiche ed i vari lambic utilizzati nella produzione, danno vita ad una 
birra dal sapore acidulo, dove protagonista è il sapore fruttato. 
Secca,lievemente aspra e vellutante al palato.

Kriek Marriage 
Boon BrouwerijBirrificio: 

Birra: 
CL 37.5Formato:  

€ 18.50

8.00%Alc.

Quando l'inverno inizia a mordere e le pietre si spezzano nella notte gelida, è il 
momento di impacchettare e gustare il calore delle spezie stagionali. 
Un'infusione di mele cotte fatte in casa con note di cannella, noce moscata e 
cardamomo rendono questo sidro luppolato il tuo compagno perfetto per pasti 
festivi e le fredde notti invernali.

All Saints In 
Blak StokBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.50

4.50%Alc.

L'ispirazione per questo sidro viene dalle piante di agrumi dell'Orangerie del 
castello Schönbrunn di Vienna. Le scorze aromatiche di Keffir Lime, 
bergamotto, Meyer Lemon e mano di Buddha, solo per citare alcuni agrumi, 
sono state fatte fermentare con succo di mela di frutteto selvatico spremuto a 
freddo. Completano questa miscela il luppolo sperimentale di Lemon Drop di 
Hopsteiner che aggiunge note di melone, menta e tè verde.

Buddah's Hand 
Blak StokBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

4.00%Alc.

Sidro luppolato con l'aggiunta di succo fresco di zenzero e qualche goccia del 
migliore miele di montagna, è speziato, fresco e incredibilmente dissetante. 
Uno spumeggiante concentrato di fresca brezza primaverile. Trova 
l'accompagnamento ideale con la cucina asiatica e il sushi in particolare.

Ginger for my 
Blak StokBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

3.00%Alc.



Non è certo un segreto: le mele più brutte sono quelle col sapore migliore! 
Specialmente quelle cresciute nei meleti selvatici della Stiria. OMG: Oak (il 
rovere americano delle botti in cui è fatto maturare), Mosaic e Golding 

contribuiscono al profilo unico di questo sidro, complesso e con un finale lungo 
e secco. E ovviamente Oh My God: 7 gradi!

OMG Ugly 
Blak StokBirrificio: 

Birra: 
CL 33.0Formato:  

€ 6.00

7.00%Alc.


