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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Belle Verte (bionda 5%) Tipologia: Pils 

Grado alcolico: 5% 

Temperatura di servizio: 6-8° 
Formato: 0,5 cl 

Descrizione: Di aspetto dorato, 

sovrastata da una fine schiuma, 

questa birra ispirata alle Pils è 

molto dissetante e fresca. I luppoli 

donano alla birra aromi di erba 

appena tagliata e tarassaco e il 

buon amaro bilancia bene le note 

di miele d’acacia conferite dal 

malto. Ottima da bere da sola, 

dissetante e appagante, 

accompagna bene i prodotti da 

forno e la pizza margherita. 

 

0,33 l 

 

Bianca Estate (stile blanche 
4%) 

Tipologia: Blanche 

Grado alcolico: 4% 

Temperatura di servizio: 6° 

Formato: 0,5 cl 

Descrizione: Birra dal colore 

chiaro velato, ispirata alle Blanche 

belghe, ci regala dei profumi 

fragranti di cereale, spezie e 

agrumi, con interessanti note 

floreali. In bocca la speziatura è 

ben bilanciata dalle note citriche e 

chiude con un amaro piacevole. 

Perfetta per rinfrescarsi e per 

essere abbinata con pietanze dal 

gusto delicato come pesce bianco; 

0,33 l 
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interessante con la mozzarella 

di bufala. 

 

Maori (Pale ale 5,5%) Tipologia: Pale Ale 

Grado alcolico: 5,5% 

Temperatura di servizio: 6-8% 

Formato: 0,5 cl 

Descrizione: Di un bel colore 

ambrato carico, annusatela e 

sarete trasportati dai luppoli 

neozelandesi in viaggio tra banchi 

di frutta matura, frutta tropicale ed 

erbe. In bocca questa pale ale è 

molto leggera, con sentori di 

resina di pino e un amaro molto 

pronunciato dal retrogusto 

erbaceo, che lascia felicemente 

appagati. Session beer che 

invoglia a berne secchiate, da 

provare i abbinamento a formaggi 

a pasta morbida. 

 

0,33 l 

 

Brama rossa (ambrata 6%) Tipologia: Strong Bitter 

Grado alcolico: 6% 

Temperatura di servizio: 6-8° 

Formato: 0,5 cl 

Descrizione: Le note dolci, 

caramellate e speziate del naso 

nascondono il vero carattere di 

questa birra. Il corpo morbido e 

vellutato, caratterizzato dai cinque 

malti usati è sorretto e 

accompagnato da un amaro ben 

pronunciato, che lascia spazio alle 

0,33 l 
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note di liquirizia con una 

speziatura da scoprire. Ispirata 

alle Strong Bitter, soddisfa chi la 

beve ed è ideale per 

accompagnare della carne 

grigliata. 

 

7 e mezzo d’amblè (bionda 
doppio malto 7,5%):    

Tipologia: Helles bock       

Grado alcolico: 7,5% 

Temperatura di servizio: 8-10° 

Formato: 0,5 cl e 0,75 cl 

Descrizione: Sarete subito 

sorpresi dai profumi etilici, di 

uvaspina matura e di albicocche 

secche che vi avvertono della 

muscolosità di questa birra. La 

bevuta è corposa, lunga, 

piacevolmente riscaldante con le 

note già trovate al naso che si 

presentano in bocca, bilanciate da 

un amaro che lascia la bocca 

pulita e soddisfatta. 

Pericolosamente beverina per la 

sua gradazione. Ottima per 

scaldarsi o da abbinare a formaggi 

a pasta dura e selvaggina. 

 

0,75 lt 
0,5 lt 

 

Perbacco (birra al mosto 
d’uva 6,5%): 

Tipologia: Birra al mosto d’uva 

Grado alcolico: 6,5% 

Temperatura di servizio: 6-8° 

Descrizione: Birra realizzata con 

l’aggiunta di mosto di uve 

aromatiche. Di colore dorato 

opaco, il bicchiere si contornerà di 

0,75 lt 
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una schiuma fine e compatta. Al 

naso le note fruttate dell’uva 

incontrano l’erbaceo del luppolo. 

In bocca si fa apprezzare per la 

secchezza del corpo, con un 

amaro spinto sul palato dalle 

bollicine e il retrogusto di uva che 

ci fa ricordare uno spumante. 
 

Gedè Noir  (birra scura 7%):                              Tipologia: Extra Stout 

Grado alcolico: 7% 

Temperatura di servizio: 12-15° 

Formato: 0,5 cl e 0,75 cl 

Descrizione: Questa extra stout 

dal colore nero impenetrabile e la 

schiuma color cappuccino ci 

regala subito profumi marcati di 

miele di castagno, usato nella 

birra e di legno tostato. Il percorso 

in bocca inizia con un dolce di 

zucchero candito, ben bilanciato 

dalle note di caffè dei malti 

durante il suo viaggio e chiude 

con un amaro che lascia spazio al 

retrogusto di miele e legno che il 

profumo ci suggeriva. Da 

meditazione, o da abbinare a 

formaggi erborinati stagionati, 

cioccolato, ostriche. 
 

0,75 lt 
0,5 lt 

 

Stella d’inverno (birra chiara 
speziata 7%):  

Tipologia: Extra Stout 

Grado alcolico: 7% 

Temperatura di servizio: 10-12° 

Formato: 0,375 cl 

Descrizione: Birra dal colore nero 

impenetrabile, sormontata da una 

schiuma duratura color 

0,75 lt 
0,5 lt 
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cappuccino. Al naso si apprezzano 

le note dolci di uva passa, frutta 

matura e miele, bilanciate dai 

malti tostati e dai sentori speziati 

inebrianti. In bocca la birra 

diventa come seta, un caldo 

abbraccio di sapori rotondi, dolci, 

speziati e tostati. Da bere con 

calma davanti al fuoco o 

accompagnando un buon 

panettone. 
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TIPICA – Biotrentino 
5,5% vol. – NON FILTRATA 
E NON PASTORIZZATA 

Fortemente legata al territorio in 

cui nasce, La Birra Tipica 

richiama il noto sapore della terra 

d’origine: la dolce freschezza 

della mela di montagna. 

 A primo acchito delicata e 

rinfrescante, in un secondo 

momento diventa piena e 

aromatica. Il suo sapore fruttato la 

rende particolare ed unica. 

 La Tipica è una birra speciale alla 

mela biologica prodotta 

artigianalmente con ingredienti 

selezionati;non filtrata e non 

pastorizzata, mantiene un sapore  

e un profumo genuino e naturale. 

Antipasti sostanziosi tipici 

Trentini come salumi saporiti e 

formaggi giovani, rinfrescante a 

fine pasto. 

Birra Biologica alla mela 

caratteristiche organolettiche: 

•Colore: opalescente, tendente al 

dorato 

•Bouquet: profumo di malto, 

leggermente luppolata 

•Gusto: aromatica e fruttata 

•Perlage: fine 

•Spuma: bianca e leggera 

Birra Biologica alla mela 

caratteristiche tecniche: 

Stile: speciale alla mela 

 Fermentazione: bassa 

 Temperatura di servizio: 6-8 

gradi 
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NITIDA - Birra Blanche - 
BIIO 

4,9% vol. – NON 
FILTRATA E NON 
PASTORIZZATA 
Biotrentino 

 

Fortemente legata al territorio in 
cui nasce, La Birra Nitida 
Biologica nasce dalle materie 
prime tipiche del Trentino: prima 
tra tutte la “Biava” ovvero l’avena. 
 Leggera ed aromatica, 
leggermente luppolata. Un 
incontro di ricordi e di passione 
per i sapori veri della montagna 
Trentina: avena, orzo, grano, 
tarassaco, sambuco, luppolo e 
coriandolo rigorosamente 
biologici. Unica nel suo genere, 
senza dubbio indimenticabile. 
La Biava è una birra blanche 
biologica prodotta artigianalmente 
con ingredienti selezionati; non 
filtrata e non pastorizzata, 
mantiene un sapore e un profumo 
genuino e naturale. 
 
Birra Biologica Blanche abbinata 
a: 
 
piatti leggeri, pizze bianche, 
formaggi freschi; perfetta con i 
dolci. 
 
Birra Biologica caratteristiche 
organolettiche: 
•Colore: opalescente, tendente al 
bianco, velata 
•Bouquet: fresco e fruttato 
profumo di malto, sambuco e 
coriandolo 
•Gusto: morbido e rinfrescante, 
leggermente luppolata con sentori 
di tarassaco 
•Perlage: fine 
•Spuma: bianca e leggera 
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Birra Biologica caratteristiche 
tecniche: 
 
Stile: blanche 
 Fermentazione: alta 
 Temperatura di servizio: 6-8 
gradi 

SEMPLICE - Birra Hell - BIO 
 
4,7% vol. – NON FILTRATA 
E NON PASTORIZZATA 
Biotrentino 

 
Fortemente legata al territorio in 
cui nasce, La Semplice è una 
birra bio dalla personalità decisa 
e affascinante. 
 Rinfrescante, riempie 
velocemente il palato per lasciare 
gradualmente il posto ad un gusto 
garbatamente amaro. 
La Semplice è una birra bio 
prodotta artigianalmente: non 
viene pastorizzata e nemmeno 
filtrata per mantenere un sapore e 
un profumo genuino e naturale. 
 
Birra Biologica Hell abbinata a: 
 
piatti tipici Trentini, come il tortel 
di patate, i primi piatti e le carni. 
 
Birra Biologica Hell caratteristiche 
organolettiche: 
•Colore: opalescente, bionda 
tendente al dorato 
•Bouquet: equilibrata, 
leggermente luppolata 
•Gusto: amaricante, aromatica, 
mediamente corposa 
•Perlage: fine 
•Spuma: bianca e leggera 
 
Birra Biologica Hell caratteristiche 
tecniche: 
•Tipo: hell 
•Fermentazione: bassa 
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•Temperatura di servizio: 4-6 
gradi 
 

MONTANA - Birra Palle Alle - 
BIO 
 
5,3% vol. – NON FILTRATA 
E NON PASTORIZZATA 
Biotrentino 

Fortemente legata al territorio in 
cui nasce, La Birra Montana 
Biologica nasce dalla purezza 
delle acque dell’omonimo monte 
e ne esalta le caratteristiche. 
 Decisa, corposa, luppolata: 
rappresenta la modernità e il 
gusto del cambiamento. Il sentore 
di caffè e caramello la rendono 
unica e speciale. 
La Roen è una birra pale ale 
biologica prodotta artigianalmente 
con ingredienti selezionati; non 
filtrata e non pastorizzata, 
mantiene un sapore e un profumo 
genuino e naturale. 
 
Birra Biologica Pale Ale abbinata 
a: 
 
piatti e sapori decisi, esalta il 
sapore di fritti, formaggi e salumi 
di media stagionatura, carni e 
selvaggina. Ottima con gli 
asparagi. 
 
Birra Biologica Pale Ale 
caratteristiche organolettiche: 
•Colore: rosso ramato intenso 
•Bouquet: profumi di caramello e 
caffè tostato 
•Gusto: pieno, maltato sul finale, 
amaricante 
•Perlage: elegante 
•Spuma: persistente 
 
Birra Biologica Pale Ale 
caratteristiche tecniche: 
•Stile: pale ale 
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•Fermentazione: alta 
•Temperatura di servizio: 8-10 
gradi 

 

 


