La nostra
passione
al tuo
servizio.

La cantina “Pasquetto Vini 1953” da quattro generazioni
opera nel settore del commercio di vino,
birra e bevande, con forte specializzazione
nel canale ho.re.ca.
Alla nostra clientela, proponiamo varie tipologie di vino
in fusto, fermo e frizzante, oltre duecento etichette
di vino in bottiglia, grappe ed amari di varie nazionalità.
Siamo inoltre esclusivisti ufficiali per Verona e provincia di
HB Traunstein, storico birrificio bavarese.
Servizio di consegna puntuale e professionale.
Fornitura, montaggio e manutenzione di impianti
di spillatura per tutte le esigenze.

HB TRAUNSTEIN
DUNKEL

FÜRSTENTRUNK

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.33L, 0.5L

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.7% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
6 Chiara
IBU:
18
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
German Helles Export

EBC:
33 Scura
IBU:
16
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager Dunkel

EBC:
16 Ambrata
IBU:
21
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Bock

HELLES

Descrizione: colore brillante giallo paglierino.
Profumo equilibrato tra malto e luppolo.
Sapore delicato di pane fresco con finale
asciutto.
Abbinamenti: spuntini salati, pizza, pasta,
salsicce di maiale, tartine, arrosto,
stufato, pollame, carne di vitello, verdure
leggere e pastellate.

Descrizione: sapore deciso di malto
tostato con nota finale di caramello.
Abbinamenti: pesce alla griglia, pesce
affumicato, insalate speziate,
selvaggina, formaggio piccante,
formaggio stagionato,
dolci al cioccolato fondente.
Temperatura di servizio: 7°C.

Descrizione: birra per intenditori,4 mesi
di maturazione a freddo.
Sapore deciso di malto bilanciato dal
profumo delicato di luppolo.
Abbinamenti: spuntini salati, pizza,
pasta, pollame, arrosto, verdure.
Temperatura di servizio: 7°C.

Temperatura di servizio: 5°C.

WEIβBIER
SPEZIAL

1612ER
ZWICKLBIER

Alc. 5.5% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
18 Ambrata
IBU:
13
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizen speciale

EBC:
26 Ambrata
IBU:
18
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Zwickel non filtrata

Descrizione: il frumento selezionato insieme
al lievito madre donano un corpo delicato,
rinfrescante e leggermente fruttato.
Colore intenso ramato.

Descrizione: birra dal profumo
equilibrato tra malto e luppolo.
Sapore delicato di pane fresco e
leggermente mielato.

Abbinamenti: spuntini salati, pesce alla
griglia, pesce fritto, verdure, verdure
pastellate, pollo fritto, osso buco.

Abbinamenti: spuntini salati, insalata,
tartine, arrosto, stufato, pollame, carne
di vitello, verdure leggere, torta di noci.

Temperatura di servizio: 7°C.

Temperatura di servizio: 7°C.

MAXIMILIAN
SEI STARK

OH, DU MEIN
JOSEF

Alc. 7.8% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 7.2% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
12 Chiara
IBU:
27
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Doppel bock

EBC:
8 Chiara
IBU:
26
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Heller bock

Descrizione: intenso colore rosso fuoco. Sapore
deciso di malto tostato accompagnato dal
caramello e nota finale di cioccolato.

Descrizione: intenso colore dorato.
Gusto deciso di malto esaltato dal grado alcolico
elevato. Retrogusto morbido di luppolo fresco.

Abbinamenti: agnello, bistecca di manzo,
arrosto, selvaggina, formaggio pecorino
e caprino, dessert al cioccolato, cioccolatini,
pan di zenzero.

Abbinamenti: arrosto, bistecca, selvaggina,
formaggio piccante, formaggio stagionato,
dessert di noci e mandorle..
Temperatura di servizio: 7°C.

Temperatura di servizio: 7°C.

WEIβBIER
Alc. 5.5% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
8 Chiara
IBU:
13
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizen

PILS
Alc. 5.1% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
8 Chiara
IBU:
24
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
German Pils

Descrizione: Gusto rinfrescante dal morbido
sentore di lievito. Molto corposa e delicata con
nota finale fruttata. Il lievito selezionato dona alla
birra un colore tipo miele.

Descrizione: sapore rinfrescante, dal
corpo fine e leggero. L’ uso esclusivo del
miglior luppolo della Holledau dona una
sapore luppolato unico nel suo genere.

Abbinamenti: Insalate, antipasti leggeri,
asparagi, pollame, pesce fritto, dessert
fruttati, gelato.

Abbinamenti: aperitivo, pizza, pasta,
frutti di mare, pesce alla griglia,
formaggio stagionato, formaggio
di capra, insalate.

Temperatura di servizio: 7°C.

Temperatura di servizio: 5°C.

WEIβBIER DUNKEL
Alc. 5.5% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
39 Scura
IBU:
13
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizen scura

Descrizione: intenso color nocciola.
Gusto intenso di malto tostato leggermente
affumicato. Retrogusto delicato fruttato.
Abbinamenti: spuntini salati, insalata, arrosto,
pesce affumicato, selvaggina, cioccolato,
dessert alle noci.
Temperatura di servizio: 7°C.

HERRNBRÄU
GOLD

HEFE
WEISSBIER HELL

Alc. 4.9% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 5.4% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
6 Oro intenso
IBU:
14
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager Helles

EBC:
18 chiara
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizenbier

Descrizione: il malto d’orzo prodotto in loco
e microfiltrazione, rendono questa birra
color oro puro e delicata nel sapore.

Descrizione: delicatamente luppolata
e rifermentata in bottiglia, secondo la
tradizione bavarese. Tipico gusto deciso
di frumento leggermente fruttato.

Abbinamenti: pollo arrosto, carne di maiale
affumicata.

Abbinamenti: aperitivo, Pesce alla griglia,
frittura di pesce, spaghetti allo scoglio,
crostacei, formaggi stagionati.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

RÖMERGOLD

SCHNEEWALZER

TRADITION

Alc. 5.2% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.2% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
8 Oro intenso
IBU:
16
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager export hell

EBC:
32 Ambrata scura
IBU:
14
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizenbier

EBC:
10 Chiara
IBU:
18
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager helles

Descrizione: birra dal gusto pieno,
ma molto morbida e delicata.
Abbinamenti: spuntini salati, pizza,
pasta, pollame, arrosto, formaggio fresco,
verdure.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: qualità speciali di luppolo
vengono selezionate in abbinamento
al frumento locale e donano alla birra
un gusto pieno e deciso.
Abbinamenti: spuntini salati, pesce alla
griglia, pesce fritto, verdure, verdure
pastellate, pollo fritto, osso buco.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: birra dal sapore deciso con l’aggiunta
di malto scuro, ottiene un retrogusto
piacevolmente aromatizzato. I tempi
relativamente lunghi di maturazione e affinamento
rendono questa birra particolarmente buona.
Abbinamenti: spuntini salati, pizza, pasta,
salsicce di maiale, tartine, arrosto,
stufato, pollame, carne di vitello, verdure
leggere e pastellate..
Temperatura di servizio: 8°C.

PANTHERWEISSE

PREMIUM PILS

RADLER

Alc. 5.4% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.0% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 2.7% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
22 Chiara opalescente
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizenbier

EBC:
8 Oro intenso
IBU:
28
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager pilsner

EBC:
12 Chiara opalescente
IBU:
6
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
MIX Lager helles 50%
+ succo di limone 50%

Descrizione: i lieviti selezionati donano
una grande freschezza al prodotto finito.
Gusto intenso ed aromatico di frumento
leggermente fruttato.

Descrizione: birra aromatizzata con il
miglior luppolo dell Hallertau.
La maturazione a freddo dona al prodotto
finale estrema eleganza e delicatezza.

Abbinamenti: insalate, antipasti leggeri,
asparagi, pollame, pesce fritto,
dessert fruttati, gelato.

Abbinamenti: aperitivo, pizza, pasta, frutti
di mare, pesce alla griglia,
formaggio stagionato, formaggio di capra,
insalate.

Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: bevanda dissetante ottenuta
miscelando in parti uguali di birra
Konigsbrau e limonata.
Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

WEIHNACHTSBIER
Alc. 6.0% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
12 Chiara
IBU:
38
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Heller bock

WEISSBIER
DUNKEL
Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.5L
EBC:
39 scura
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizenbier dunkel

Descrizione: birra dal sapore intenso
di malto tostato, retrogusto poco
persistente accompagnato da una leggera
nota luppolata.

Descrizione: grazie allo speciale metodo
di tostatura del malto, acquista un'aroma
speziato di malto e il sapore perfettamente
equilibrato.

Abbinamenti: spuntini salati, pizza, pasta,
pollame, arrosto, salumi stagionati,
formaggio stagionato, legumi.

Abbinamenti: pesce affumicato, pesce
fritto, pesce alla griglia, spaghetti allo
scoglio, crostacei, formaggio stagionato.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

KÖNIGSBRÄU
DUNKEL

DUNKLES
HEFEWEIZEN

Alc. 5.1% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
36 scura
IBU:
23
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager dunkel

EBC:
39 scura
IBU:
16
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Hefeweize dunkel

Descrizione: durante il processo di
fermentazione viene utilizzato malto
d’orzo tostato ad alta temperatura. La birra
prende un sapore corposo ed aromatico
del malto.

Descrizione: il malto di frumento tostato
rende il prodotto finito molto corposo e
dal gusto delicato. Retrogusto persistente
di frumento abbinato ad una leggera nota
di luppolo.

Abbinamenti: pesce affumicato,
selvaggina, arrosti, formaggi piccanti,
formaggi stagionati, dolci al cioccolato.

Abbinamenti: pesce affumicato, pesce
fritto, pesce alla griglia, spaghetti allo
scoglio, crostacei, formaggio stagionato.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

PILSNER

RADLER

SPEZIAL

Alc. 5.4% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 2.5% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.4% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
8 oro intenso
IBU:
24
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Bohemian Pilsner

EBC:
12 chiara opalescente
IBU:
6
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
MIX Lager helles 50%
+ succo di limone 50%

EBC:
8 oro intenso
IBU:
16
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager Helles

Descrizione: birra elegante e vivace,
risultato dall’ utilizzo dei migliori aromi
naturali del luppolo.

Descrizione: bevanda dissetante
ottenuta miscelando in parti uguali
di birra Konigsbrau e limonata.

Abbinamenti: spuntini salati, pasta,
pizza, pollame, carne d’agnello e maiale,
formaggi stagionati, insalate.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: birra speciale della casa. Antica
selezione di malti abbinata al luppolo della zona.
Corpo leggero, retrogusto poco persistente e
di facile beva.
Abbinamenti: spuntini salati, carne bianca,
carne rossa, insalata, formaggi freschi, legumi.
Temperatura di servizio: 8°C.

HEFEWEIZEN

HELLER BOCK

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
18 chiara opalescente
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
HefeWeizen

EBC:
12 oro
IBU:
14
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager Bock Hell

Descrizione: miscela di malti selezionati
tra orzo e frumento. Donano un carattere
fruttato ed un retrogusto persistente.
Abbinamenti: aperitivo, pesce alla
griglia, frittura di pesce, spaghetti allo
scoglio, crostacei, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 8°C.

OGGENHAUSER
HALBE
Alc. 5.2% vol
Bottiglia 0.5L
EBC:
8 oro intenso
IBU:
14
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager helles

Descrizione: una splendida birra corposa,
color oro e dal retrogusto persistente.
Gusto speciale dei malti tedeschi
selezionati.

Descrizione: ricetta antica paesana, che
prevede l’utilizzo dei malti più dolci e del
luppolo più delicato. In modo da conferire
al prodotto finito una grande eleganza ed
una facilità di bevuta incredibile.

Abbinamenti: Spuntino salato, carne
rossa, carne bianca, salse piccanti,
formaggi stagionati, dessert di noci
e mandorle.

Abbinamenti: antipasto, pasta, pizza,
carni bianche, carni bianche speziate,
legumi, formaggi freschi, frutta secca.

Temperatura di servizio: 10°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

WEIZEN

ZWICKEL

Alc. 5.3% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 4.7% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
8 oro intenso
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
HefeWeizen Kristall

EBC:
20 chiara opalscente
IBU:
18
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Zwickel non filtrata

Descrizione: birra chiara cristallina con un
carattere brillante, un sapore di luppolo
accennato e incredibilmente rinfrescante.
Abbinamenti: aperitivo, pesce alla griglia,
frittura di pesce, spaghetti allo scoglio,
crostacei, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: birra torbida, dal carattere
delicato e retrogusto molto persistente.
Il lievito non filtrato insieme al luppolo
in fiore conferiscono un sapore speciale.
Abbinamenti: aperitivo, insalate, arrosti,
pollame, carne di vitello e maiale, torta
di noci.
Temperatura di servizio: 8°C.

AUGUSTINER
EDELSTOFF

HELLES

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.2% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
18 chiara
IBU:
24
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Export Lager

EBC:
18 chiara
IBU:
22
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Helles Lager

Descrizione: “Il suo nome significa ““Marchio Nobile”e il nome per gli
antichi equivaleva ad un destino. E’una birra di consistenza
vellutata dalla schiuma bianca, compatta e persistente. Il suo
gusto è pieno ed equilibrato, e nell’immaginario del
consumatore italiano l’Augustiner Edelstoff non è“una”birra
ma...“la Birra!” Di media frizzantezza, evidenzia un corpo
rotondo e ben equilibrato fra l’abboccato del malto e l’erbaceo
del luppolo”.
Abbinamenti: pane e pasta di segale, zuppa di patate e cipolla,
canederli, gnocchetti di spinaci, carne arrosto, carne alla brace,
polpettine speziate, torta di mele.

Descrizione: Birra dal colore giallo tenue, delicata,
profumata, ben maltata, dalla schiuma compatta
e persistente. Il suo sapore è inconfondibile grazie
al carattere classico dello stile Münchner e con la
personalità di una vera Augustiner.
Abbinamenti: salumi, selvaggina, formaggi
freschi, pasta al pomodoro, carne bianca alla
griglia, involtini di speck, crostata di frutta.
Temperatura di servizio: 4/6°C.

Temperatura di servizio: 4/6°C.

PILS

WEISSBIER

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 5.4% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
18 chiara
IBU:
29
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Pils Lager

EBC:
26 chiara opalescente
IBU:
24
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Weizen

Descrizione: birra morbida e amara al
punto giusto, con una leggera nota
finale di luppolo secondo l’originale
ricetta della birra “Pilsener”, lavorata con
malto pregiato ed il luppolo di produzione
propria della birreria Augustiner.

Descrizione: è una birra delicata e profumata.
Corpo tra il leggero e il rotondo, schiuma
densa, molto persistente, aspetto color oro
antico, non trasparente a causa dei lieviti in
sospensione presenti in abbondanza.

Abbinamenti: antipasto salato, pasta
fredda con verdure, carni bianche, pesce
fritto, macedonia di frutta.

Abbinamenti: insalata mista, risotto agli
asparagi, carote e zucchine, carni bianche alla
brace, stufato di manzo, pizza alle verdure,
asparagi e wurstel.

Temperatura di servizio: 4/6°C.

Temperatura di servizio: 4/6°C.

PORTERHOUSE
OYSTER STOUT

HOP HEAD IPA

Alc. 4.6% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 5.0% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
77 nera
IBU:
35
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Stout

EBC:
20 chiara
IBU:
52
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India Pale Ale

Descrizione: tipica stout arricchita durante la fase
di maturazione dall’aggiunta di ostriche fresche e
sgusciate che attenuano la parte amara rendendo
la bevuta vellutata e scorrevole. Il tono
leggermente amaro nel finale bilancia la parte
maltata rendendola scorrevole e di facile bevuta.

Descrizione: fresca, aromatica e dissetante,
racchiude tutte le caratteristiche di una IPA importante, con i tipici sentori finali di pompelmo e
agrumi in genere. Molto bilanciato l’amaro che
persiste per tutta la bevuta e nel retrogusto,
rendendola rinfrescante e dissetante.

Abbinamenti: salume affumicato, pesce
affumicato, ostriche crude.

Abbinamenti: pasta ricotta e pomodorini,
pesce fritto, pesce speziato.

Temperatura di servizio: 5/8°C.

Temperatura di servizio: 5/8°C.

O'HARA'S
IRISH PALE ALE

IRISH STOUT

DOUBLE IPA

Alc. 5.2% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 4.3% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
28 ambrata
IBU:
38
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Pale Ale

EBC:
79 nera
IBU:
33
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Stout

EBC:
28 ambrata
IBU:
49
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India Pale Ale

Descrizione: Un prodotto che ricorda
maggiormente le pale ale americane,
grazie al corpo non proprio leggero,
e la facilissima bevibilità e scorrevolezza.
Abbinamenti: pesce crudo, pesce fritto,
formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 7/9°C.

Descrizione: la birra originale irlandese per
antonomasia. La O'Hara's Irish Stout si distingue
per il colore nero e per il sapore marcatamente
unico derivante dal malto fortemente tostato.
Il suo segreto risiede nell'equilibrio dell'utilizzo
del malto d'orzo tostato che la rende piacevole e
unica per tutti i palati.

Descrizione: O'Hara's Double IPA è una birra ricca di toni
maltati, quasi di caramello, bilanciati da un amaro intenso
ed equilibrato dato dal luppolo, inserito tanto in fase di
brassaggio quanto “a freddo”, durante la fermentazione.
Questa tecnica favorisce lo sprigionarsi di aromi intensi e
decisamente persistenti, con note importanti
di pompelmo ed agrumi oltre che floreali.

Abbinamenti: ostriche, pesce affumicato, pizza
con olive nere.

Abbinamenti: primi piatti strutturati, risotti,
carne alla griglia, formaggi stagionati.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

Temperatura di servizio: 6/8°C.

ROBINSONS
IRON MAIDEN
TROOPER
Alc. 4.7% vol
Bottiglia 0.5L
EBC:
16 chiara
IBU:
25
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Golden Ale

MARSTONS
PEARL JET STOUT

OLD EMPIRE IPA

Alc. 4.5% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 5.7% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
78 nera
IBU:
35
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Stout

EBC:
22 chiara
IBU:
44
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India Pale ale

Descrizione: ispirata alla celebre canzone degli
Iron Maiden, l’artigianale Golden Ale Trooper
stupisce con un’aroma profondo e intenso
di malto, limone e radice di liquirizia. Per questo
è il perfetto abbinamento alla musica dei
Maiden, dei quali esprime pienamente la carica
e l’energia. Realizzata con la collaborazione di
Bruce Dickinson.

Descrizione: gli aromi torrefatti che si
intuiscono appena in mezzo a quelli
caramellati, si ritrovano decisamente
predominanti nel gusto e permangono
anche nel retrogusto.

Abbinamenti: pesce fritto, carne piccante,
patatine al bacon, alette di pollo fritte.

Temperatura di servizio: 6/9°C.

Abbinamenti: ostriche, salume affumicato,
pesce affumicato, profiteroles.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

Descrizione: questa birra dal colore oro carico, dal fine
perlage e con una schiuma bianca e spumosa, rappresenta il meglio dello stile "India Pale Ale" e prodotta
ancora oggi, come ieri, nella vecchia cara Inghilterra.
Il suo gusto pieno e corposo unito a un curioso retrogusto amaricante, grazie all’utilizzo del luppolo del
Kent, dona a questa birra un sapore bilanciato, secco
quanto basta e veramente dissetante.
Abbinamenti: aperitivo, primi piatti speziati,
pollo in umido, formaggi a pasta dura e stagionati,
pizza ai quattro formaggi.
Temperatura di servizio: 6/10°C.

MORRELLS

WYCHWOOD

IPA

SCOTCH ALE

GINGER BEARD

Alc. 6.5% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 8.00% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 4.2% vol
Bottiglia 0.5L

EBC:
30 ambrata
IBU:
44
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India Pale Ale

EBC:
32 ambrata
IBU:
27
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Scotch ale

EBC:
28 ambrata
IBU:
32
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Ginger beer

Descrizione: IPA britannica dal colore ambrato
e dalla schiuma compatta. Predominano note di
agrumi e frutti tropicali, cui seguono toni
di malto e caramello. Dal corpo scorrevole, le
sensazioni erbacee nel finale la rendono fresca
e dissetante.
Abbinamenti: pesce fritto, carne alla griglia,
salumi affumicati, hamburger, tagliata di
angus.
Temperatura di servizio: 6/8°C.

Descrizione: birra dal carattere elegante e complesso
dato dalle sottili note fruttate di luppolo. Le note
tostate di caramello completano questa Scotch Ale
piacevolmente corposa dal finale rotondo e
persistente.

Descrizione: Ginger Beard è una birra artigianale
dalla tradizione antica, la cui ricetta viene esaltata da
infusi di radice di zenzero. Il risultato è una bevanda
sorprendentemente rinfrescante con un
finale pulito dalle note piccanti e pepate.

Abbinamenti: risotti, primi piatti strutturati,
carne alla griglia, stufato, arrosto di maiale,
formaggi a media e lunga stagionatura.

Abbinamenti: formaggi molto stagionati, carne
pepata e speziata, dolci alla crema.

Temperatura di servizio: 6/9°C.

Temperatura di servizio: 7/10°C.

SIERRA NEVADA
TORPEDO
Alc. 7.2% vol
Bottiglia 0.33L
EBC:
15 chiara
IBU:
62
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Extra india pale ale

Descrizione: dal carattere deciso che ricorda nel
gusto gli aromi degli agrumi e dal forte sentore
erbaceo. Sierra Nevada ha sempre puntato
forte sull'utilizzo dei luppoli, soprattutto quelli
americani, che conferiscono alla birra un gusto
secco e molto amaricante.
Abbinamenti: cheeseburger, formaggi
stagionati, formaggi piccanti, salame
piccante.
Temperatura di servizio: 8°C.

HOP HUNTER
Alc. 6.2% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
14 chiara
IBU:
52
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India pale ale

PALE ALE
Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
15 chiara
IBU:
55
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
pale ale

Descrizione: IPA dal complesso aroma di
luppolo fresco, grazie al nuovissimo
metodo di distillazione a vapore del luppolo
direttamente sul luogo del raccolto. Questa
tecnica rivoluzionaria cattura e intensifica i
sapori naturali, creando una birra unica e dal
forte carattere aromatico. Il finale è amaro e
sottolineato da sentori di resina ed essenze
naturali.

Descrizione: dal colore del miele, questa pale
ale californiana profuma di luppolo aromatico
tipico della West Coast. Il gusto èamaricante, ma
morbido e ben equilibrato, con sentori fruttati di
mango e pompelmo.

Abbinamenti: hamburger, carne alla griglia,
formaggi erborinati, salmone affumicato.

Temperatura di servizio: 5/8°C.

Abbinamenti: spaghetti allo scoglio, zuppa di
pesce o verdura, carpaccio di mare, carne di
maiale o vitello.

Temperatura di servizio: 6/8°C.

LA CHOUFFE
IMPERIAL RED

GOLDEN ALE

MC CHOUFFE

Alc. 4.7% vol
Bottiglia 0.5L

Alc. 8.00% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 8.00% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
18 chiara
IBU:
25
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian Blond Ale

EBC:
42 scura
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Scotch Ale

EBC:
42 rosso rubino
IBU:
51
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Premium Bitter
Descrizione: Birra elegante e robusta che attira
immediatamentel’attenzione grazie al colore rosso
rubino e agli intensi profumicaldi e fruttati. Note
di malto tostato e toffee si uniscono al vigore del
luppolo, creando un sapore unico ed equilibrato.
Abbinamenti: formaggi poco stagionati, stufato
di carne, selvaggina, asparagi, torta alla frutta.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

Descrizione: sapiente birra dal colore arancio-dorato
accompagnata da una schiuma fitta e persistente.
I suoi inebrianti profumi non tradiscono un corpo
soffice e complesso. Gli aromi la rendono curiosa e
piacevole. Il finale armonico ed asciutto la rende
distintiva e facile da ricordare per sempre.

Descrizione: deliziosa birra dal gusto dolce, fin dal
primo sorso denota toni caldi ed avvolgenti che alla
fine svelano un carattere suadente e forte.
Piacevoli le sfumature di banana, più chiare
nel finale. Lunga e persistente, lascia intendere
sapori di spezie aromatiche.

Abbinamenti: primi piatti semplici, coniglio alla
birra, carciofi ed asparagi, pizze saporite, salumi,
wurstel, formaggi freschi, zabaione alla birra.

Abbinamenti: grigliata di carne, pesce affumicato,
formaggi molto stagionati, salumi, pizza saporita,
dolci alla mandorle oppure al cioccolato.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

Temperatura di servizio: 9/12°C.

LA TRAPPE
BLONDE

DUBBEL

TRIPEL

Alc. 8.0% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 5.5% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 6.5% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
16 chiara
IBU:
30
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Tripel

EBC:
8 chiara
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blanche

EBC:
8 chiara
IBU:
25
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Trappista

Descrizione: è una specialità a tripla
fermentazione, dal bellissimo colore dell'ambra e
dal profumo lievemente speziato. In bocca è ricca
e complessa e al tempo stesso dolce e amara.
Il finale ricorda la banana ed il retrogusto
è piacevolmente secco.
Abbinamenti: primi piatti leggeri, risotto ai
funghi, formaggi freschi.
Temperatura di servizio: 7/10°C.

Descrizione: un’ottima blanche dal classico aspetto
opalescente, prodotta con malto d’orzo, frumento,
avena, scorze d’arancia e coriandolo dai monaci di
Koningshoeven. Il suo gusto è molto rinfrescante e i
suoi toni agrumati persistono anche nel retrogusto.

Descrizione: bionda dorata, finemente
luppolata. La sensazione predominante
è la freschezza e la dolcezza della frutta in
particolare un sentore di pesca sciroppata.
Il finale è secco, dissetante, molto persistente.

Abbinamenti: pesce fritto, pesce affumicato,
pollo alla griglia, pasta fredda con pomodorini.

Abbinamenti: primi piatti leggeri, carne
bianca alla griglia, pesce alla griglia, pizze
bianche, pesche sciroppate con gelato.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

QUADRUPEL

PUUR

WITTE

Alc. 7.0% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 4.7% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 10.0% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
34 scura
IBU:
28
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian strong ale

EBC:
12 chiara
IBU:
34
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Trappista

EBC:
22 ambrata
IBU:
38
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Strong trappist ale

Descrizione: questa specialità presenta un
carattere aromatico di prugna matura ed un
profumo inebriante di lievito. Il finale è secco
e rinfrescante, dovuto alla sapiente
luppolatura.
Abbinamenti: lasagne al forno, risotti,
carne di selvaggina, carne arrosto, pizza alla
diavola, plum cake con crema mascarpone.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

Descrizione: bionda e leggera, non filtrata, è la prima birra
trappista biologica, realizzata con luppoli provenienti da
coltivazioni biologiche. A bassa gradazione alcolica, cattura
con le sue vigorose note erbacee iniziali che si stemperano
in sentori delicatamente speziati. Dissetante, delicatamente
amarognola e con finale secco, in bocca è fresca, minimale e
ben bilanciata.
Abbinamenti: verdure pastellate, insalata di mare, primi
piatti leggeri, pizze bianche.
Temperatura di servizio: 5/7°C.

Descrizione: prodotta una sola volta l’anno per
riscaldare l’autunno. Il corpo è possente e ricco
di sfumature, dal malto dolce alla cannella:
lascia alla fine un tocco di zenzero.
Abbinamenti: primi piatti strutturati,
tortelloni ripieni con fonduta di formaggi
e porcini, pizze bianche.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

BLANCHE DE NAMUR

BIRRA ALLA FRUTTA

BLANCHE
DE NAMUR

LIEFMANS
CUVEE BRUT

GRISETTE
FRUITS DES BOIS

Alc. 4.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 6.00% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 3.5% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
12 chiara
IBU:
18
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blanche

EBC:
42 scura
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Fruit bier

EBC:
26 ambrata
IBU:
10
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Fruit beer

Descrizione: molto beverina, ricca di suggestioni
olfattive alla buccia di arancia amara delle Antille
(Curaçao), al coriandolo e al cumino.
Abbinamenti: pesce crudo, tagliolini al limone,
riso speziato, insalate vegetali
miste con molto limone e poco olio,
carpaccio di carne o pesce.
Temperatura di servizio: 5/6°C.

Descrizione: questa kriek è prodotta con un metodo
completamente diverso dalle kriek lambik: matura per un
anno con ciliege fresche intere, dopodichè viene miscelata
con parti uguali di Old Bruin e di Goudenband, differenti
invecchiamenti e gradi di acidità. Il risultato è una kriek dal
gusto acido e dolce, equilibrata e di grande complessità.
Presenta un aroma di ciliegie, legno e mandorle, un gusto
inizialmente caratterizzato dalla buccia di frutta che evolve
in sapori dalla fragranza persistente.

Descrizione: scintillante, fresca e delicatamente
aromatizzata. Leggera e rinfrescante, dal sapore
leggermente luppolato. Il colore ricorda
quello di un giovane Barolo. La schiuma è densa
e sottile. Questa miscela crea un trionfo di
sapori lievemente agrodolci, che ricorda i frutti
di bosco.

Abbinamenti: Salumi affumicati, selvaggina, bollito
con mostarda, pizze molto farcite.

Temperatura di servizio: 6/8°C.

Abbinamenti: gelato ai frutti di bosco.

Temperatura di servizio: 4/6°C.

ROCHEFORT
ROCHEFORT 8

ROCHEFORT 10

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 9.2% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 11.3% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
32 scura
IBU:
31
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian strong ale trappista

EBC:
28 scura
IBU:
34
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian strong ale trappista

EBC:
33 scura
IBU:
33
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Quadrupel trappista

ROCHEFORT 6

Descrizione: quella della Rochefort 6 è la più antica
ricetta dell'Abbazia di Rochefort. Questa birra dalla
finezza olfattiva tendente all'erbaceo presenta un
aroma fruttato con una nota di thè Darjeeling. Il
profumo è fresco, il corpo è strutturato con un
finale tendente al secco.
Abbinamenti: antipasto salato, polenta con i
funghi porcini, arrosto di vitello.
Temperatura di servizio: 6/8°C.

Descrizione: schiuma densa e cremosa, profumi di mirtillo, prugna, fico e frutta matura si uniscono ad un aroma
tostato davvero unico. Il gusto risulta forte e complesso,
con un tocco marcatamente dolce di caramello.
Abbinamenti: antipasto salato, torta salata, carciofi
e asparagi, polenta al tartufo nero, lepre in salmì e
formaggi caprini stagionati.
Temperatura di servizio: 7/10°C.

Descrizione: presenta un aroma fruttato, con chiare
note di pera, banana e liquirizia, per un finale di
cioccolato fondente. L'intensità olfattiva è elevata
mentre il gusto deciso si carica di sfumature
maltate e amare. Una birra dal corpo strutturato
con un finale alcolico, dove alle note tostate si
affianca un morbido tono maltato.
Abbinamenti: salumi, selvaggina, primi piatti
elaborati, risotti, torta salata.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

ST-FEUILLIEN
BLONDE

BRUNE

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 8.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
8 chiara
IBU:
24
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blonde

EBC:
28 ambrata
IBU:
32
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Dubbel

Descrizione: è molto profumata, ha un inconfondibile profumo di luppoli aromatici e una
nota di agrumi grazie alle spezie usate nella
produzione.

Descrizione: la fermentazione crea gli aromi di
frutta che si mescolano in modo armonioso con il
sapore predominante di liquirizia e caramello.

Abbinamenti: costata di manzo, carne di
maiale, formaggio stagionato.

Abbinamenti: carne alla griglia,
salume affumicato, salume piccante,
formaggio stagionato.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

Temperatura di servizio: 8/10°C.

GRISETTE
BLANCHE
Alc. 5.5% vol
Bottiglia 0.33L
EBC:
8 chiara
IBU:
18
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blanche

Descrizione: è leggera, dolce e molto
rinfrescante. Ha una schiuma cremosa
e compatta, tipica delle birre di
frumento, profumo piacevolmente
speziato. Il corpo è biondo opaco
e torbido.
Abbinamenti: pesce crudo, pesce fritto,
primi piatti delicati, formaggi freschi.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

SAISON

GRAN CRU

TRIPLE

Alc. 6.5% voll
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 9.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 8.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L,
1.5L, 3L, 6L, 9L

EBC:
16 chiara
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Saison

EBC:
12 chiara
IBU:
32
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Tripel

EBC:
22 ambrata
IBU:
38
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Tripel

Descrizione: birra calorosa bionda dorata. Grazie
alla rifermentazione in bottiglia, acquisisce
un sapore inconfondibile di agrumi carico di
sfumature intense..

Descrizione: il profumo delicato è una vera e
propria cascata di sapori di luppolo con sentori di
frutta, abbinati con finezza e autentica corposità.

Abbinamenti: primi piatti strutturati, risotti,
formaggi stagionati, formaggi piccanti.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

Abbinamenti: birra da meditazione.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

Descrizione:possiede un aroma ricco con una
combinazione unica di luppoli aromatici,
spezie e il tipico bouquet fruttato dovuto alla
fermentazione. Gusto molto forte grazie alla sua
densità e al lungo periodo di maturazione.
Abbinamenti: aperitivo salato, primi piatti
strutturati, risotti, formaggio stagionato.
Temperatura di servizio: 8/10°C.

MALHEUR
MALHEUR
BIÉRE BRUT

MALHEUR
DARK BRUT

NOVICE
BLACK TRIPEL

Alc. 11 % vol
Bottiglia 0.75L

Alc. 12 % vol
Bottiglia 0.75L

Alc. 8.5 % vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
26 chiara
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Biére Brut

EBC:
47 scura
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Biére Brut

EBC:
57 nera
IBU:
28
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Black Ipa

Descrizione: in questa birra si ritrovano
degli aromi di pesca, albicocca, profumo di
rose, vaniglia, arancia e buccia di limone.
Un gusto deciso e vellutato.
Abbinamenti: aperitivo,
dessert o digestivo

Descrizione: è una birra scura con schiuma
marrone e cremosa. Il profumo complesso di
sherry, madeira, vaniglia e legno di quercia.
Questa birra viene decantata in giovani fusti di
quercia americana. L’ aroma è in buon equilibrio
tra i tannini di legno e un pizzico di dolcezza.
Il retrogusto è particolarmente secco.
Abbinamenti: Cioccolato fondente, formaggio
gorgonzola.

Temperatura di servizio: 6°C.

Descrizione: aroma di frutta intenso che
ricorda la prugna, pesca e liquirizia.
Il gusto sempre fruttato si bilancia con il
sentore di cioccolato e sherry dolce. Sono
stati selezionati luppoli aromatici e amari.
Abbinamenti: carne di maiale,
selvaggina, formaggio grana.
Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 6°C.

MALHEUR 6

MALHEUR 8

Alc. 6 % vol
Bottiglia 0.25L

Alc. 8 % vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
12 chiara
IBU:
24
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Belgian Ale

EBC:
12 chiara
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian Ale

Descrizione: birra bionda dorata,
leggermente amara e dal carattere unico.
Profumo intenso di luppolo e aroma
speziato di malto.
Abbinamenti: costata di manzo e
patatine fritte.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: profumo intenso e fresco
di agrumi, limone e pompelmo con un
tocco di fiori di luppolo. Birra complessa
con una struttura semplice, retrogusto
molto piacevole. Il sapore secco viene
dalla luppolatura a freddo che dona
sentori di limone e Sherry fino.
Abbinamenti: salmone e asparagi.
Temperatura di servizio: 8°C.

MALHEUR
MALHEUR 10

MALHEUR 12

Alc. 10 % vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 12 % vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
18 chiara
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian Ale

EBC:
26 scura
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Belgian Ale

Descrizione: Un bouquet generoso di fiori
di luppolo rende il gusto bilanciato. Il colore
giallo paglierino luminoso con note di pesca
e buccia d’arancia. Rimane un retrogusto
piacevolmente amaro.
Abbinamenti: formaggi a pasta dura
tipo parmigiano.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: birra scura con schiuma color nocciola e
gusto piacevole di malto. Il profumo ricorda il cioccolato
fondente con una miscela di uva immersa nel rum.
Al gusto risulta molto fresca e fruttata, con un aroma
delicato di banana. Il retrogusto secco e liquoroso.
Abbinamenti: selvaggina, formaggio stagionato tipo
gorgonzola.
Temperatura di servizio: 8°C.

MASTINO
MONACO

TEODORICO

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 9.0% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
33 Ambrato scuro
IBU:
22
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Amber Lager

EBC:
71 Nero
IBU:
28
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Baltic porter

Descrizione: 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.
Abbinamenti: spuntini salati, formaggi
freschi, carne bianca, legumi.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: brassata con il metodo della decozione,
con aggiunta di melata di bosco di produzione locale.
Colore nero, profumi di cacao e caffè. In bocca è ben
bilanciata, generosa e morbida.
Abbinamenti: arrosto di maiale, tiramisù,
cioccolatini, dolci alla crema.
Temperatura di servizio: 10°C.

MASTINO
1291

ALTALUNA

CANGRANDE

Alc. 4.9% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 4.8% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
12 Chiaro
IBU:
35
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Bohemian Pils

EBC:
16 Chiaro opalescente
IBU:
12
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blanche

EBC:
12 Chiara
IBU:
18
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Lager Helles

Descrizione: Bohemian Pils a bassa fermentazione
prodotta con la tecnica della decozione a tre tempre.
Al naso fresca e floreale, in bocca il corpo medio, dato
dal particolare metodo di produzione, lascia subito
spazio all’aromaticità dei luppoli.
Abbinamenti: spuntini salati, frutti di mare,
formaggio stagionato, formaggio pecorino, carni
rosse e bianche, insalate, legumi.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: profumi tipici dell’alta fermentazione belga: frutta, fiori bianchi, pepe e coriandolo.
Al palato la dolcezza dei malti è ben bilanciata
da un finale secco, speziato e lievemente amaro.
Abbinamenti: tortellini burro e salvia, pesce
alla griglia, pesce crudo, crostacei, formaggi
stagionati.

Descrizione: birra dal colore dorato con profumi
erbacei e di miele d’acacia. Fresca, piacevolmente secca e decisamente beverina.
Abbinamenti: spuntini salati, insalata, pasta,
pizza, carne rossa, stinco di maiale.
Temperatura di servizio: 7°C.

Temperatura di servizio: 8°C.

ALMOND 22
HOP.E

REMARTELLO

TORBATA

Alc. 5.7% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 6.0% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 7.9% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
8 Oro chiaro
IBU:
46
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
American India Pale Ale

EBC:
12 giallo paglierino
IBU:
38
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
India Pale Lager

EBC:
33Ambrato con riflessi
rame
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Strong Ale

Descrizione: dal colore oro carico, con profumi di
frutta tropicale e agrumi. L’amaro dei tre luppoli
americani e il tocco del luppolo italiano è
ben bilanciato dai malti e da un finale secco e
resinoso. Decisamente beverina.
Abbinamenti: carni di agnello e maiale alla
brace, risotto all’isolana, verdure pastellate,
primi piatti strutturati, formaggi stagionati.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: note amare, resinose, fruttate
ed agrumate, dissetante e dal finale fresco
asciutto.
Abbinamenti: carni di maiale e cinghiale
alla griglia, salumi, wurstel, salsicce,
sformato di patate.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: complessa ed elegante,
con note affumicate torbate, di frutta
secca e cuoio. Ricorda un whisky torbato
di Islay.
Abbinamenti: formaggi erborinati,
carni e pesci affumicati, cioccolato
fondente al 70% o con un buon sigaro.
Temperatura di servizio: 12°C.

ALMOND 22
45 LUNE
Alc. 6.0% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
28 Ambrato
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Saison/Dubbel

Descrizione: birra speziata con zenzero,
fresca, piacevole e di facile beva.
Abbinamenti: pollo grigliato, curry di
verdure, carne bianca, crostacei, verdure
pastellate, vellutata di zucca o di altre
verdure dolci.
Temperatura di servizio: 10°C.

BLANCHE
DE VALERIE
Alc. 4.5% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L
EBC:
18 Chiara opalescente
IBU:
14
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Blanche

Descrizione: birra bianca con malto di
farro, frumento, segale e scorze di agrumi
calabresi. Piacevolmente speziata, leggera
e appagante.
Abbinamenti: verdure pastellate, crudo di
pesce, crostacei, verdure grigliate e sushi.
Temperatura di servizio: 8°C.

BOOGEYMAN
Alc. 8.2% vol
Bottiglia 0.33L

EBC:
79 Tonaca di monaco, nero
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Imperial Porter

Descrizione: intenso ed avvolgente aroma
di cioccolato al latte, caffè d’orzo, liquirizia,
caramello tostato e note di frutta secca.
Abbinamenti: fegato alla veneziana,
selvaggina, tiramisù, dolci al cioccolato.
Temperatura di servizio: 12°C.

BRAVEHEART

CHRISTMAS CRU

FARROTTA

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.33L

Alc. 7.5% vol
Bottiglia 0.75L

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
10 Oro chiaro
IBU:
32
Fermentazione:
Bassa
Tipologia:
Imperial Lager

EBC:
33 Ambrato scuro con
riflessi rubino
IBU:
26
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Birra natalizia

EBC:
12 Oro chiaro leggermente
opalescente
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Golden Ale con farro

Descrizione: amaro balsamico e resinoso,
piacevolmente complessa ma dissetante.

Descrizione: abboccata, con complesse
note fruttate e vinose.

Abbinamenti: salumi freschi e stagionati,
pasta al pesto di basilico, frittura di
paranza, risotto con radicchio, carni
bianche e rosse, stinco di maiale.

Abbinamenti: carni rosse e bianche
alla brace, parmigiana di melanzane o
zucchine, formaggi di media stagionatura,
panettone e pasticceria secca.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 12°C.

Descrizione: birra con malto di farro
e miele di acacia del Parco Nazionale
d’Abruzzo. Equilibrata ed elegante.
Abbinamenti: formaggi freschi,
minestre di cereali, asparagi,
carni bianche, pesce bianco in
umido o arrosto.
Temperatura di servizio: 9°C.

FREDRIC

GRAND CRU

HIBERNUM

Alc. 6.2% vol
Bottiglia 0.75L

Alc. 7.0% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 9.0% vol
Bottiglia 0.75L

EBC:
39 Ambrato con toni rame
scuro
IBU:
28
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Special Bitter

EBC:
26 Ambrato chiaro
IBU:
14
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Dubbel

EBC:
16 Ambrato chiaro
IBU:
24
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Triple

Descrizione: birra dai netti sensori di
caramello, cioccolato e caffè che bilanciano
l’aroma erbaceo e agrumato dei luppoli
impiegati.

Descrizione: birra leggermente speziata
con delicate note caramellate e vinose.
Complessa ma pericolosamente beverina.

Descrizione: rotonda, abboccata
ed elegante, al naso note agrumate
e delicatamente speziate.

Abbinamenti: carni rosse alla brace,
selvaggina, salumi stagionati, legumi.

Abbinamenti: piatti etnici speziati, carni
rosse alla brace, minestre di orzo e farro,
formaggi vaccini di media stagionatura.

Abbinamenti: formaggi di media
stagionatura, carni bianche, verdure
ripiene, salumi e pasticceria secca.

Temperatura di servizio: 12°C.

Temperatura di servizio: 10°C.

Temperatura di servizio: 12°C.

IRIE

MAXIMA

PINK IPA

Alc. 5.6% vol
Bottiglia 0.75L

Alc. 7.0% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

Alc. 6.3% vol
Bottiglia 0.33L, 0.75L

EBC:
12 Giallo paglierino
IBU:
22
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Golden Ale

EBC:
10 Oro intenso
IBU:
28
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
Strong Golden Ale

EBC:
22 Ambrato rosa
IBU:
47
Fermentazione:
Alta
Tipologia:
India Pale Ale

Descrizione: piacevole e dissetante,
con note floreali e leggermente
agrumate.
Abbinamenti: antipasti, focacce, salumi,
verdure pastellate, spaghetti alle
vongole e frittura di pesce.
Temperatura di servizio: 8°C.

Descrizione: il miele di acacia e il luppolo
si bilanciano alla perfezione in una
birra molto elegante floreale e di buona
struttura.

Descrizione: bilanciatissima, caratterizzata
da piacevoli note di pompelmo rosa e
frutta tropicale. L’amaro diventa pura
eleganza.

Abbinamenti: carni d’agnello e maiale,
formaggi di media stagionatura,
primi piatti strutturati.

Abbinamenti: carni d’agnello e maiale
alla brace, risotto alla milanese, verdure
grigliate, cotoletta di vitello, pasta alla
carbonara e arrosticini.

Temperatura di servizio: 8°C.

Temperatura di servizio: 12°C.

I fusti
BIERFEST Fusto 30L
BOCK CHIARA JOSEF Fusto 20L
BOCK SCURA MAXIMILIAN Fusto 20L
DUNKEL Fusto 30L
HELLES Fusto 20L
HELLES Fusto 30L
WEISS Fusto 20L
WEIZEN GASTRO Fusto 30L
ZWICKL 1612 Fusto 30L
HELLES Fusto 30L

DUNKEL Fusto 30L
EDELSTOFF Fusto 30L
HELL Fusto 30L

HELLES Fusto 30L

HELLES Fusto 30L

EDELPILS Fusto 30L
HALBE Fusto 30L
HEFEWEISS Fusto 30L
SPEZIAL Fusto 30L
ZWICKL Fusto 30L

MARZEN Fusto 25L

MARZEN Fusto 15L
MARZEN Fusto 25L
RED SELECTION Fusto 15L
ZWICKL Fusto 15L
ZWICKL Fusto 25L

WEISSE Fusto 30L

BLONDE Fusto 20L
AMBRÈ Fusto 20L

HELLES Fusto 15L
HELLES Fusto 30L
PILS Fusto 30L
TRADITION Fusto 30L
ZWICKL Fusto 20L

CHOUFFE BLONDE Fusto 20L
MC CHOUFFE Fusto 20L

BLANCHE DE NAMUR Fusto 20L

SCOTCH ALE Fusto 20L
IPA Fusto 20L

BLONDE Fusto 20L
DOUBLE Fusto 20L
TRIPLE Fusto 20L
WITTE Fusto 20L

GUINNESS Fusto 30L

BLANCHE Fusto 20L

BLANCHE Fusto 15L
BLANCHE Fusto 20L
IPA Fusto 15L

HOP.E IPA Fusto 20L
MONACO Fusto 20L
ALTALUNA Fusto 20L
CANGRANDE Fusto 20L
BERN Fusto 20L
1291 Fusto 20L
TEODORICO Fusto 20L
BLANCHE DE VALERIE Fusto 20L
IRIE Fusto 20L
DOCTOR HOP Fusto 20L
FARROTTA Fusto 20L
MAXIMA Fusto 20L
PINK IPA Fusto 20L
FREDRIC Fusto 20L
GRAN CRU Fusto 20L
HIBERNUM Fusto 20L
REMARTELLO Fusto 20L
BOOGEYMAN Fusto 20L
TORBATA Fusto 20L
45 LUNE Fusto 20L
BRAVEHEART Fusto 20L

Speciale
20 Litri

PALE ALE Fusto 19L
HOP HUNTER Fusto 19L
TORPEDO Fusto 19L
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Via Pompei 11 - Povegliano V.se (VR)
Tel: 0457971155 - WHATSAPP: 334/6105052 - Luca: 3475476872
www.pasquettovini.it - ordini@pasquettovini.it
amministrazione@ pasquettovini.it

