
La "Latte Più" di Retorto è una birra bianca che si rifà perfettamente alle famose

blanche belghe. Fresca e beverina, saprà allietare l'arsura estiva grazie ai suoi

profumi tipicamente agrumati, con scorza di arancia, succo di pompelmo e

coriandolo in primo piano. In bocca è scorrevole e dissetante, ricca di rimandi

citrini, delicatamente amara in chiusura, di buona persistenza speziata.

Latte Più
RetortoBirrificio:

Birra:

CL 75.0Formato: 

€ 16.00

4.80%Alc.

Blanche - Witbier

La nostra Monaco è una Amber Lager di grande carattere. Birra dal colore

rosso ambra, con profumi fruttati e leggermente tostati. Al palato sono i malti

Monaco e il caramello a farsi sentire con finale secco e bilanciato. Birra fresca e

beverina.

La corte di Mastino della Scala era tra le più strenue sostenitrici dell’Imperatore,

tanto da rappresentare la più titolata tra le fazioni ghibelline. Tra gli Scaligeri e

la corte dell’Imperatore c’era grande amicizia e rispetto. Monaco di Baviera era

già allora città imperiale di riferimento, da dove partivano gli eserciti che

scendevano in Italia per contrastare la fazione guelfa sostenitrice del papato.

Monaco
MastinoBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 7.00

5.60%Alc.

Amber Lager

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.

Keller Pils

Double IPA prodotta utilizzando avena e orzo non maltato, oltre al classico

malto d'orzo. Questo le dona un corpo morbido e rende molto piena la bevuta.

La luppolatura viene fatta con Chinook, Citra, Mosaic, Idaho7, Azacca e

Columbus in parti differenti, sia in bollitura che dry-hopping.

Blue Tornado
LiquidaBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 9.50

7.90%Alc.

DDH Double IPA



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: 

€ 27.00

6.20%Alc.

Organic Geuze

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: 

€ 20.00

5.50%Alc.

Oude Gueuze

Birra nera, densa e vellutata, ispirata allo stile Porter, prodotta con una miscela

unica di malti torrefatti e caramellati, e con piccole dosi di malto torbato.

Emergono le note intense del caramello, di cioccolato, caffè, con sfumature

delicate che ricordano il whisky.

Bulk
Hammer BeerBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 7.00

5.80%Alc.

Porter

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: 

€ 9.00

6.40%Alc.

Hazy IPA



Session IPA della serie S.M.A.S.H. questa volta con il tanto amato luppolo Citra

che dona note di agrumi e frutta a pasta gialla.

S.M.A.S.H.
DogmaBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 6.50

4.70%Alc.

Session IPA

Hoptopod è un vero mostro luppolato che è stato allevato nel nostro

fermentatore per cinque settimane. Lo abbiamo nutrito con i migliori luppoli

aromatici della valle di Yakima. Sentiti libero di conoscerlo e di sperimentare la

sua personalità!

Hoptopod
DogmaBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 7.00

6.50%Alc.

American IPA

La sesta versione della SpaceTen è una West Coast IPA "tropicale" prodotta con

aggiunta di mango e guava rosa. Al naso una esplosione di frutta tropicale ed

agrumi. Secca e scorrevole al palato come ogni grande West Coast che si

rispetti, ma con un gradevole boost tropicale.

SpaceTen
BrewfistBirrificio:

Birra:

CL 50.0Formato: 

€ 9.00

7.20%Alc.

West Coast IPA Mango e 

Il Montante, una Doppelbock ai confini vista la gradazione bassa ma

pienamente accettata per aroma e profumi. Schiuma da masticare dove i malti

tostati hanno la meglio, la bevuta inizia in modo preciso con il caramello che

sorprende quasi fosse un montante, il palato è già sazio quando arrivano i

sentori di uva e luppolo Aurora a chiudere quello che potremmo chiamare un

capolavoro senza dover per forza sembrare modesti. La birra che non ti aspetti

da Brewfist solo perchè ti sei fatto un’idea sbagliata fino ad ora.

Il Montante
BrewfistBirrificio:

Birra:

CL 33.0Formato: 

€ 6.00

7.30%Alc.

Doppelbock



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.

Kriek - Oude Kriek

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.

Sidro con cannella, noce 

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 agli agrumi

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.

Sidro con Zenzero e Miel



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.

Sidro maturato in botte

Dopo aver esplorato  la tradizione belga il birraio sardo Nicola Perra, si lancia in

una nuova avventura "molto pazza" (Macca Meda, in lingua sarda) con una birra

vicina ad una American Amber Ale. La Macca Meda si presenta ambrata

intensa, con un cappello imponente di schiuma bianca molto persistente. Al

naso convivono note di frutta bianca, arancia ed albicocca e pepate date dal

First Gold, un luppolo britannico coltivato in Belgio nella zona di Poperinge. Al

palato convivono in armonia l’agrumato, l’amaro e lo speziato che lasciano

spazio ad un retrogusto esplosivo contraddistinto da ficcanti punte di pepato e

da una netta astringenza amaricante. Note interessanti di caramello e biscotto.

Macca Meda
BarleyBirrificio:

Birra:

CL 75.0Formato: 

€ 16.00

7.80%Alc.

American Amber Ale

Nel 2007 viene introdotta nella gamma Barley una birra impreziosita dall'utilizzo

di miele d'arancio sardo da apicoltura biologica, che conferisce al prodotto una

delicata spinta verso eleganti profumi e sapori di agrumi. Si presenta di color

arancio, con schiuma bianca pannosa, aderente e persistente. Al naso si

avvertono sentori d’arancia e di spezie. In bocca si percepiscono i sapori di

malto, arancia e una bella chiusura secca di luppolo, che rende questa birra

particolarmente beverina e dissetante.

Ottima come aperitivo, a tavola si sposa felicemente con i ravioli alla zucca o in

accompagnamento a cibi freschi, come insalate a base di pesce o di carni

bianche e formaggi giovani caprini e pecorini

Zagara
BarleyBirrificio:

Birra:

CL 75.0Formato: 

€ 16.00

5.10%Alc.

Amber Ale al miele d'aran


