
B I R R I F I C I O

Le  birre Scottish tradizionali, riflettono gli ingredienti presenti sul 
territorio (acqua e malto), con un minore uso del luppolo rispetto alla 
loro controparte inglese. 
Ciò è dovuto al fatto che il luppolo doveva essere importato dagli in-
glesi. Lunghe e fredde fermentazioni sono tradizionalmente utilizzate 
per le Scottish. 
Il bilanciamento malto/luppolo scivola in modo da leggero a moderato 
verso il maltato. 
Qualsiasi nota di caramello deriva dalla bollitura e non dall’uso di malti 
caramello (spesso questo è percepito come diacetile). Anche se non 
usuale, qualsiasi carattere affumicato deriva dall’acqua o dal lievito e 
non dall’uso di malti torbati. 
Birra maltata in modo pulito con un appena percettibile tocco di 
affumicato e molti esteri.

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 5.2 % VOL.

ASPETTO: 
colore da ramato chiaro, limpida e con schiuma moderata, cremosa, 
biancastra e persistente.

AL NASO:  
maltosità  bassa-media, con aroma di crosta di pane tostato, savoiardi 
e biscotti inglesi, con toni di caramello. L’amaro del luppolo è giusto, 
per bilanciare il malto.

IN BOCCA:  
corpo medio-basso e carbonazione  bassa- moderata. 
La Scottish light  prende il suo ‘’light’’ piu’ che dal suo colore, dalla 
sua densità, può essere da ricca  e cremosa fino a secca e con gusto 
di cereale, fruttato basso, sapori di esteri attenuati, amaro del luppolo 
equilibrato in modo da preservare la birra dal diventare eccessivamen-
te dolce e quindi si sentono sapori leggeri di tostato e caramellato.

ABBINAMENTI
La birra da aperitivo, degustata con  insalate cremose di spinaci; pollo 
arrostito al limone e pepe; verdure al vapore; tacchino per barbecue; 
polpettonefruttato basso, sapori di esteri attenuati, amaro del luppolo 
equilibrato in modo da preservare la birra dal diventare eccessivamen-
te dolce e quindi si sentono sapori leggeri di tostato e caramellato.

temperatura di servizio 6-8 ° C  
IBU 17.4 ALC. VOL 6%  PLATO 11.7.
Kcal 53, carboidrati gr.  4.5 (100ml di birra)



B I R R I F I C I O

Moderna Birra Artigianale Americana, rinfrescante e luppolata, con 
sufficiente malto a supporto, tale da renderla, equilibrata, armonica 
e bevibile. Nell’acronimo APA, la “A” sta per “Ale”, ovvero una birra 
prodotta con lieviti di alta fermentazione, “Pale” invece indica il colore 
della birra. E infine la nazionalità, ovvero Americana, per via dell’ori-
gine dei luppoli utilizzati, che richiamano alla mente il sapore degli 
agrumi e possiedono un profumo avvolgente, con note speziate, flo-
reali, di resina e pino. E per questo le  note del caramello e del tostato 
del malto vanno a fare da contraltare all’amaro del luppolo americano

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 6.0 % VOL.

ASPETTO: 
colore ambrato chiaro, schiuma moderatamente generosa, con colore 
che va dal bianco al biancastro e con buona ritenzione e ben limpida.

AL NASO:  
l’aroma del luppolo ha note agrumate, floreali, pinose, resinose, spe-
ziate, di frutta tropicale, frutti di bosco e melone. 
Una maltosità da bassa a moderata sostiene la luppolatura e può mo-
strare note di malti speciali (pane,pane tostato, biscotto e caramello).

IN BOCCA:  
corpo medio-leggero, con carbonazione da moderata ad alta. 
Finale delicato, senza astringenza o asprezza, ha una luppolatura me-
dia con note agrumate, floreali. Il maltato pulito medio sostiene la 
luppolatura e può mostrare lievi caratteristiche di malti speciali (pane, 
toast, biscotti). Gusto di caramello lieve, esteri fruttati lievi, amaro ini-
ziale medio con finale alto e secco, con retrogusto pulito e non aspro, 
in caso di dry-hopping si aggiungono anche note erbacee

ABBINAMENTI
grazie alla sua gradazione contenuta, è una birra versatile, che può 
essere abbinata felicemente a piatti gustosi, non troppo strutturati; 
oppure semplicemente bevuta da sola, per poter godere al meglio 
delle fresche note dei luppoli. Il suo retrogusto amaro la rende ottima 
insieme a preparazioni dove impieghiamo erbe amare, piatti grassi o 
briosamente piccanti.(abbinata con peperoncino black prince, fuschi-
mi, shishito) Quindi via libera a arrosti con patate al forno, hamburger 
e patatine fritte con salse dolci , ottimo per bilanciare l’amaro del lup-
polo,  affettati, parmiggiano, formaggi affumicati , paste condimento 
rosso e ripiene, pizza con verdura e champignon, ma anche abbinata  a 
semplici insalate con pollo alla piastra o ai ferri.

temperatura di servizio 6-8 ° C   
IBU 40.1 ALC. VOL 6%  PLATO 12.5
Kcal 55, carboidrati 5 (100ml di birra )



B I R R I F I C I O

Le Saison sono birre ad alta fermentazione, molto carbonate, perfette 
per la stagione più calda, grazie al gusto secco e al fatto di non essere 
troppo alcoliche. Le  Saison venivano prodotte all’interno delle fatto-
rie per essere poi consumate dai lavoratori stagionali, chiamati appun-
to saisonniers che  venivano pagati in parte proprio con questa birra.

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 6.0 % VOL.

ASPETTO: 
di colore arancio chiaro, schiuma densa, abbondante e persistente di 
colore avorio chiaro, che lascia i tipici merletti sul bicchiere.

AL NASO:  
alquanto aromatica, con caratteristiche fruttate, speziate e luppolate, 
sostenuto da un morbido maltato spesso con gusto di cereali.

IN BOCCA:  
la nostra saison è ben attenuata (secca) e ben carbonata (carbonazio-
ne sta alla birra come perlage sta al vino). Sono probabilmente le due 
caratteristiche che la accomunano . Gli esteri sono abbastanza elevati 
(arancia e limone), luppolatura bassa con sentori di speziato, floreale, 
terroso e fruttato.. Si sentono note speziate di pepe, chiodo di garofa-
no, che possono essere accentuate dal lievito, nonché il maltato tipico 
del cereale delicato e a bassa intensità.

ABBINAMENTI
Le birre in stile Saison sono straordinariamente trasversali: la dinamica 
combinazione di amarezza, carbonazione, speziatura vivace e corro-
boranti note acide e terrose incontrano molti sapori. Una costata con 
un filo d’olio d’oliva e una macinata di pepe nero, un trancio di salmo-
ne spruzzato con succo di limone o un piatto di salsicce; abbinamenti 
vegetariani eccellenti sono una mesticanza con lattughino, spinaci, 
cicoria e cerfoglio, magari arricchita con cipolla e fette di avocado, 
oppure un primo piatto di cereali speziato con verdurine a seguito.

temperatura di servizio 6-8 ° C   
IBU 17.4 ALC. VOL 6%  PLATO 11.7.
Kcal 53, carboidrati gr.  4.5 (100ml di birra )

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 6.0 % VOL.



B I R R I F I C I O

temperatura di servizio 6-8 
 IBU 18.4 ALC. VOL 5.6%  PLATO 12.
Kcal 50, carboidrati gr.  4.5 (100ml di birra )

La Belgian Blonde Ale è una birra ad alta fermentazione, di ispirazione 
belga, prodotta con metodo artigianale: non filtrata, non pastorizzata, 
priva di additivi, naturale al 100%. Alla fermentazione in tank segue una 
rifermentazione in bottiglia a temperatura controllata per affinarne il 
gusto e l’aroma, quindi è una chiara dorata di media forza che possie-
de una fine complessità fruttata-speziata, impartita dal lievito e un 
gusto di malto leggermente dolce con finale secco; interessante é il 
risultato conferito dall’apporto dei luppoli. 

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 5.6 % VOL.

ASPETTO: 
schiuma  abbondante e cremosa, di colore tra il bianco e l’avorio, con 
buona persistenza. Birra solitamente abbastanza limpida, di colore do-
rato (da chiaro a intenso);

AL NASO:  
il luppolo si percepisce con note speziate (potrebbe ricordarvi il pepe) 
e terrose.
La  componente  maltata e l’imponente lavoro dei lieviti completano 
il set aromatico con sentori fruttati (agrumi, frutta a pasta bianca e 
gialla) e che possono ricordare il miele, la crosta di pane, ecc.

IN BOCCA:  
la dolcezza delicata lascia subito spazio a una sensazione secca ma 
tutto sommato snella; merito anche della buona carbonazione e del 
finale che, nella nostra versione, non lesina sull’amaro. 
Quindi abbiamo un amaro medio bilanciante con gusto terroso, spe-
ziato. Carattere del lievito molto morbido (esteri e alcoli sono talvolta 
fragranti, simili all’arancio e al limone). 
Al palato è percepibile lo zucchero caramellato o dolce simile al miele.

ABBINAMENTI
antipasti prosciutto e  di salumi delicati, gamberi, tartine,mozzarella, 
primi piatti bianchi o con frutti di mare, fritture di paranza, carni bian-
che ma anche di selvaggina accompagnata da marmellata di mirtili 
rossi o ciliege verdure pastellate, formaggi freschi e di media stagiona-
tura, pizza, cucina messicana-indiana (habanero, dorset naga, curry)
Ottima se abbinata a sé stessa.



B I R R I F I C I O

Binomio di storicità e  attualità, quello che lega le attività monastiche 
alla produzione di birra in tempi di epidemie, di reti idriche malsane; 
essa rispondeva appunto alla necessità di poter disporre di bevande 
più salubri dell’acqua. Negli anni successivi, con l’affinamento delle 
tecniche divenne tra le maggiori fonti di guadagno dei monasteri. 
Oggi come per il passato hanno fatto e continuano a fare scuola a 
tanti stili birrai.
La LOGOS é una forte Ale Trappista, speziata e secca, 
con un piacevole gusto rotondo di malto e un amaro deciso.

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 5.6 % VOL.

ASPETTO: 
schiuma bianca, abbondante, persistente, pannosa e solida, con i ca-
ratteristici merletti / archetti sul bicchiere. Nel bicchiere avete una 
bevanda di colore giallo/dorato carico, talvolta aranciato, di buona 
limpidezza ed effervescenza.

AL NASO:  
opulenza e intensità sono entrambi azzeccati per riassumere la com-
plessa gamma di aromi che richiama sia frutta matura e appassita sia 
le spezie; lodevole è il lavoro dei lieviti. Non mancano note etiliche, 
sentori da ricondurre al malto, allo zucchero caramellato e  richiami 
al miele.

IN BOCCA:
dolcezza tenue, il corpo e l’alcol sono alleggeriti dalla carbonazione 
elevata (le bolle, il CO2) e dal lungo ed elegante finale moderatamen-
te amaro. Nella nostra versioni  l’alcol (8,5% vol.) si nasconde a tal 
punto da non averne quasi percezione, fino a quando i suoi effetti 
non piegheranno in su gli angoli delle labbra. .E’ un patrimonio di gusti 
speziati, fruttati e alcolici, sostenuti da un maltato morbido e rotondo 
di cereale dolce, unito a occasionali note leggerissime di miele. Fenoli 
pepati, gli esteri ricordano l’arancia e il limone, luppolo speziato e al-
coli morbidi, speziati e a bassa intensità.

ABBINAMENTI
Bevuta con una pasta al pesto o ripiena, pizza ai 4 formaggi al gorgon-
zola, zuppette calde, insaccati  molto grassi, carni rosse accostate con 
peperoncino  habanero  chocolate, white , carni bianche abbondante-
mente salsate e  interessante potrebbe essere l’abbinamento anche 
con i frutti di mare.

temperatura di servizio 6-8  
IBU 31.6 ALC. VOL 8.5%  PLATO 18
Kcal 75, carboidrati gr.  6.5 (100ml di birra )



B I R R I F I C I O

temperatura di servizio 5-8 ° C  
IBU 16.5 ALC. VOL 4.7 PLATO 11.7 
Kcal 36, carboidrati 1.6 (100ml di birra )

Brillante e leggera.
Lager  gasata con corpo leggerissimo, da bere molto fredda. Molto 
rinfrescante e dissetante.
Lieve aroma di malto, benché possa anche avere un sentore di cereale, 
di dolce o di mais. Aroma da luppolo assente o leggero, con presenza 
di profumi floreali o di speziati. Pure accettabile è un basso livello 
di DMS.
Realizzata con orzo distico o esastico con alte percentuali (fino al 
40%) di mais come aggiunte. Enzimi aggiunti possono alleggerire ul-
teriormente il corpo e diminuire la quantità di carboidrati. Fermentata 
come una “alta” ma maturata “a freddo,  riduce il formarsi di gusti 
indesiderati

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 4.7 % VOL.

ASPETTO:
Da paglierino pallido ad oro pallido. Da chiara a brillante. Buona per-
sistenza della schiuma.

AL NASO:
Aroma: Un basso aroma di luppolo può essere presente.. Basso aro-
ma di malto. Si può anche avvertire un carattere particolare dovuto 
a cereali.

IN BOCCA:
Basso tenore di amaro da luppolo. Basso gusto maltato ; comunque 
possono essere presenti sapori “dolci” derivanti dall’aggiunta di cere-
ali. Bassi livelli di fruttato sono accettabili. Bilanciato, fermentazione 
pulita. Nessuna traccia di diacetile.
Corpo leggero. Buona carbonatazione. Sensazione vellutata.

ABBINAMENTI
antipasti, insalate, pomodori ed ortaggi aciduli, bruschetta con ricotta 
e melanzana, risotto e pasta  con salmone e radicchio alla birra lager e 
peperoncino, salmone con pomodorini, rucola, birra lager, carni bian-
che, bocconcini di pescatrice con paprika piccante, peperoni e birra 
lager, pizza ai formaggi a pasta filata.


