
 

 

 

NOME: CENTRO 
STILE: SUMMER PILS 
COLORE: CHIARA 
GRADO ALC.: 5,5% 
 

 
 

 

NOME: FEDE 
STILE: WHITE IPA 
COLORE: CHIARA 
GRADO ALC.: 5,5% 
 

CARATTERISTICHE: nata “alterando” mediante il “dry 
hopping” (luppolatura a freddo) e la rifermentazione in 
bottiglia una classica birra pils per esaltarne il gusto 
agrumato attenuandone l’amaro. 
Nella CENTRO si sono utilizzati luppoli con caratteristiche 
specifiche di agrumi, limone e lime, cercando di 
mantenere un amaro poco persistente. 

CARATTERISTICHE: mediante il “dry hopping” (luppolatura a 

freddo) e la rifermentazione in bottiglia si è cercato di 
esaltare il gusto fruttato, le spezie ed il profumo. 
nella FEDE c’è l’unione di 2 stili (IPA e BLANCHE) per cercare, 
con l’aggiunta di arancio e coriandolo, di rendere 
caratteristico l’amaro classico dei malti pale realizzando una 
birra più fresca al palato. 

  

 

NOME: BUGIA 
STILE: RED IPA 
COLORE: ROSSA 
GRADO ALC.: 5,6% 
 

 
  

NOME: QUIPROQUO 
STILE: BELGIAN ALE 
COLORE: AMBRATA 
GRADO ALC.: 7,0% 
 

CARATTERISTICHE: mediante il “dry hopping” 
(luppolatura a freddo) e la rifermentazione in bottiglia si 
è cercato di esaltare il gusto fruttato ed il profumo. 
nella BUGIA c’è la volontà di proporre la birra rossa 
attenuando il grado alcolico alterando leggermente il 
suo gusto “classico” per esaltarne il gusto (frutto della 

passione, miele, …) e profumo (frutti rossi, ...) 

CARATTERISTICHE: …birra bionda “doppio malto”, 
inizialmente delicata e dolce di cereale con leggera 
alcolicità morbida e lieve gusto di luppolo speziato ed al 
palato è percepibile zucchero leggermente caramellizzato o 
dolcezza di miele. 
nella QUIPROQUO si è voluto ricreare uno stile tradizionale 
con una birra con un grado più elevato che però non 
risultasse troppo alcolica al palato per evidenziarne il sapore 
e la “dolcezza 

  
 

 

NOME: SUMMER 
STILE: BLOND ALE 
COLORE: CHIARA 
GRADO ALC.: 4,3% 
 

 
 

 

 

NOME: ARMA BIANCA 
STILE: BLANCHE 
COLORE: CHIARA 
GRADO ALC.: 4,5% 
 

CARATTERISTICHE: in occasione dell’estate e degli 
eventi a cui partecipiamo una birra chiara fresca e 
leggera nella quale si è cercato di esaltare il gusto 
fresco, fruttato ed il profumo. 
nella SUMMER si sono utilizzati malti e luppoli per ridurre 
al minimo l’amaro per renderla molto più beverina e 
dissetante… 

CARATTERISTICHE: mediante il “dry hopping” (luppolatura a 

freddo) e la rifermentazione in bottiglia si è cercato di 
esaltare gli ingredienti base caratteristici dello stile “blanche”. 
nella ARMA BIANCA c’è la volontà di proporre una blanche 
a ridotto grado alcolico rendendola maggiormente 
dissetante, grazie all’aggiunta di pompelmo, e “particolare” 
grazie al pepe rosa.  
Particolare la nota acidula caratteristica… 

 

chiedi per disponibilità 
assortimento birre… 


