
"La Giraffa" 

Colore 
Biondo dorato 

Aspetto 
Limpido 

Fermentazione 
bassa 

2 Lt € 18 

3 Lt € 27 

5,3% 
aie. voi. 
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La Bayreuther Originai 1857 è una specialità chiara a 
bassa fermentazione con un carattere deciso ma allo 
stesso tempo piacevolmente fresco. Questa birra, 
prodotta da quando è nata la birreria, viene ancor 
oggi raffinata in botti di legno nelle cantine naturali, 
dove raggiunge con il tempo la sua piena maturità. la 
ricetta originale del 1857 e il metodo tradizionale di 
produzione le conferiscono ancora oggi tutto il gusto 
di allora. 

Ingredienti: acqua, malto d'o rzo. luppolo, estratto di luppolo 





Si tratta di una birra artigianale, come tale 
(art. 2 comma 4bis L. 1354/1962) non è 
filtrata e non è pastorizzata; si caratterizza 
per l’utilizzo di luppoli europei ed il malto 
di produzione aziendale Oldo (di tipo 
pilsner). 

Il profilo olfattiIl profilo olfattivo è quello classico dello 
stile Pils, che va dai sentori di miele e 
sfalcio d’erba al leggero agrumato finale. 
La parte maltata della componente 
degustativa conferisce consistenza e 
persiste durante tutta la bevuta. 
Schiuma bianca e compatta. 

Amaro finale ben presente, come da stile Amaro finale ben presente, come da stile 
(34 IBU). Colore biondo (8 EBC). Va 
versata (o spinata) in almeno due colpi, 
facendo schiumare bene la prima parte, 
per poi rabboccare dolcemente. 
Va tenuta in frigorifero e, comunque, 
conservata a temperatura mai 
superiore ai 16-18 gsuperiore ai 16-18 gradi.

1919 Pils 
(alc. 5,3% vol.)

0,75 cl - € 12 



Colore 
Biondo dorato 

Aspetto 
Umpfdo 

Fermentazione 
bassa 

La Bayreuther Originai 1857 
è una specialìtà chiara a 
bassa fermenta.zione con un 
carattere deciso ma allo 
stesso tempo piacevolmente 
fresco. Questa birra, prodot
ta da quando è nata la birre
ria, viene ancor oggi raffinata 
in botti di legno nelle canti
ne naturali, dove raggiunge 
con il tempo la sua piena 
maturità. La ricetta originale 
del 1857 e il metodo tradi
zionale di produzione le 
conferiscono ancora oggi 
tutto 11 gusto di allora. 

Ingredienti : acqua, malto 
d'cmp, luppolo, estratto di 
luppol!> 

0R IGINAL 

li!,l}bid 
1857 

hl/4s. lf<fll/,;p. 
è<"v,,_,;k:-, 

BOTT.0,50 L € 5,00 



-LA- T 
CHOUFFE 

GRADO ALCOLICO 
8%alc. vof. 

STILE 
llclgian Blood Aie 
FERMENTAZIONE 
Altl 

COM 'È 
Sar,ic?nrc birra d,;11 colol'e 
arancio-dorn10 ;,ccompagnara da 
una ~chi urna fiua e persislchte. I ~uoi 
illcbrianU profumi non tradiscono un 
corpo sof-fìcce complesso. Gli aromi 
la rendono curiosa e piacevole . 11 
S\IO t'ìn~ft: ,.m,onico cd asci,Jttò I;, 
temfe di~tin liVi1 e focilc dr1 ricordar~ 

r r,;mp~ia ' 

r 

( 

GrJde\'olc con primi piatti 
legg~rì non troppo 
slrutlur,lti. Il secondo 
piJ.110 pe.r eccelle:nz.:a è il 
coniglio c:ucìnato propriQ 
con un bicchiere di 
questa birra. Per dessert 
lo zabaione all,a Chouffe . 
PIZZE:Crerna di t,1rcio(i, 
crudo e hrie. WUrst·el e 
olive nere~ pancetta e 
pomod('Jrini $C<."Chi. 

.. 
-Cl. 33 Cl. 75 

Q 
~'\ì, 

' 
€ 5,00 € 12,00 

CORPO AftOMA 
&pùlll'.llu °"""'. 

RETROGUSTO ,_,-.,da,1ft0 

.,,,. DOLCE ••-=n[Fi 
. , TEMPERATURA DI SERVIZIO : Tra gli !l'C e ì 1 O' C 

2 
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CO L LESI 
Produttore: 

Tenute Collesi -Apecchio (PU) 

Nome: Alter 75 cl 

logr cdienti : t\cqua del Moote Nerone, 
malto di or✓.o, zucchero, luppolo, lievi to. 

Metodo di Produzione: Birra artigianale 
bionda ch.i,u:a, oon pastorizzata 
ad alta fcrmcnrn7.ione. 
La sua ci fermentazione nanm1lc in 
bottiglia le dona una schiuma ricca 
e tremosa. G raru alcolici: 6,0% Voi. 

Carartecistid1e organolenic he: 
Birra caranecizzara da spiccati 
sentori cli luppolo io fiore, 
malto e note frutta te coa profumi 
di lievito fresco, vaa.iglia, 
crosrn di pane caldo e miele. 

Abbiaamenti gastroaomic i: 

Accompagaarnemo ideale per 
rut ti i primi piatti, anche con 

conùimeati saporiti, risotti, paste 
al l'uovo (esempio : ragliateUe con 
porcini). O ttima con secondi 
p iatti delicati, carn i b ianche, 

fritture e grigliate di pesce. 

Tcmpc,:.11;ura di servizio: 7-8 °C. 

Bicchiere Consigliato 

€ 13,00 
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CO L LESI 
Produtto re: 

Tenute Collesi -Apecchio (PU) 

Nome: Ubi 75 cl 

Ingredienti: 1\cqua del Monte Nerone, 
malto dl orzo, zucchero, luppolo, lievito. 

Metodo di Produzione: 
Birra rossa di grande carattere, 
non pastor,zzata ad alta fermentazione. 
La sua _rifermentaz.ione narurale in bottiglia 
le dona una schiuma densa e cremosa. 
Gradi alcolici: $,0% Voi. 

Caratteristiche oi:ganolettiche: 
Bina dal gusto dolce, caratteriu.ata 
da intensi profum i ed aromi di 
caramello, malto e nocciola. 
U corpò cieco ed armonioso 

ft 
Wi 1Zi 

I 

\ 
ne esalta le note speziate e fruttate 
donando una ricchc;:%a retro 
olfattiva ampia cd una persistcna 
al 1,afato mo.lto hmg;t. 

Abbinamenti gastr.onomici: 
Accompagna secondi piatti di carne 
dal gusto intenso (tagliate di carne 
e cacciagione); ideale a fine pasco, 
anche in accompagnamento 

,f 

\ II1!PER ALE 
' U,t,.;. 

COLU.',I 

al dessert. 

Temperatura di servizio: 9-11 °C. 

Bicchiere Consigliato 

€ 13,00 

~ 
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CO L LESI 
Produno re: Tenute Collesi Srl 
Norne: MAIOR 

Ingredienù: t\cquil del Mont<: Ne rone, 
malto di Or%O, %uccheco, luppolo, lievito. 

Metodo di Produzion e: Birra dal culore 
nero non pastorizzatil ad alt-A 
fermentazione. La sua rifcrrncnta%ione 
naturale in bottiglia crea una sclùunrn 
soffice e vcllutat: 1 color cappuc~-ino. 
Gradi alcolici: 6,0% Voi. 

Caratteristiche organolettiche: 
Birra.d;ù gusto decisamente pieno 
e corposo, con profumi che 
evocano la torr efazione del caffè 
d'orzo,. ca.cao, liquirizia e 
rnbar baro. 1 o bocca è morbida 
cremosa ed avvolgente con un 
sentore olfattivo rorondç, e 
scrutturaco. 

Abbinamen ti gastro nomici: 
Si consiglia l'abbinamento con 
bistecca al sangue, formaggi 
stagionati ed erbor inati. 
EcccUcntcl'abbmRmeuto con i 
dolci a base di micie e di 
cioccolato, da pro,·,m:: con la 
mousse al caffè. Ottima anche 
come birra da rncdit-d%ione. 
Temperatura di servizio: 7-8 °C. 

Bicchiere Consigliato 

€ 13,00 
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bu!itine rr: 
Brdllffliindten 

EDELSTOFF 
Cl. 33 - CI. 50 

COM't 
U suo nomt significa 'Marchio Nobile' 
e i l nome per gli aotichi çquhalcY.1 ad 
un destino. 
È una birra di consistenza velluura dalla 
schium a bianca, compatta e perti.stente. 
Il suo gusto è pjeno cd cquJJjbr:uo, e 
nell'immagine del consumatore 
iraliano, l'Augusti.ner Eddstoff non è 
<(un.a" birra ma ... '"la Birra!". 
Di media fri1.llnlez:ra, c:-\;dcnz.ia un 
wrpo rotondo cxl ha un buon 
equilibrio fra l'abboo:ato de l malto 
e l' erboc,o dd lupp olo. 

AB8LNAMEN1l 
Si: acco mpagna piaccvol_n:u:ntc con 
le zuppe di \,:rdura di stagione, 
la_p,sta 6-csca all'iraliana , le carni 
gustose, a.uché di maiale, il pesce 
.u:zurro-al forno e:. a fìnc:-pasto, 
coo dolci e frun:i. secca. 

PIZZE CONSIGLIATE 
Cab.onc, capriccio sa, n :rdure~ 

TEMPERATURA 01 SERVI210 
È consigliabile tra i ;•e e i s•C 

PRORLO CARAl"TEIUALE 
LUI: dà sicu reu.a e ama le 
u•ad..i:zjoni; 
l,EI: una che non vuole fronzoli 
ma solo ccneu..e. 

BICCHIERE CONSIGU.ATO 

- , 

I € 
C/.33 

Cl. 5o 

€5,50 

COMEVERSARI.A: Ln due vohc a qu alche minuto una dall'altra. 

:--.~ 
r 

Muoin:i di 1.1n bi<thi-ctt ~ forma "bic011k:.t" u di 11n :unpic, ho(;c,,lc. Vcr~ la birr~ mima 
buona ,~locit:i fac..:ndola scorre1c lungo il li.tnrn dtl l:ì1.:chit-rc eJ a mct?a cir<:t fcrmm i 
affìncM b Khiu.m.t-ii -,gonfi. lb.bbocc,ut', i nfÌM, modtrt~ m t n1e in un'uni~ solu:t.ionc 
p<:r ott enne un;t comf»IU roron:i. di schiumi, 

NAZIONALITÀ: TEDESCA - --- ----- ------= = '-'--GRADO ALCOLICO: 5,6% voi. MEDIO GRADO ALCOLICO 
GASSATURA, 5,2 g/1 C0 1 

t OLOR.E: 
GASSATA 

BIONDO CHlARO BRILLANTÈ 
AMARO: 17 EBU AMARO ASSENTE ----- --



r 
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°\?olpina · 
Cl. 50 

COM'È 
R.icc.a di prc>fumi e ftagran1.e, 
quc.sra birr::1 :1.rtigianalc.-ib.li.ana 
ptescnl.:t una schiuma Ìlnt e:-còmpàtlà. 
Il gusto di luppolo è piacc,'Olmcotc 
amaric:i.nte e per.:iscen te 
anche nel retrogusto. 

ABBINAMEN11 
P.,,-feaa con <una la came alla griglia, 
dalle cosb tc di m.1n7.o lcggennc.':ntc 
al sangue, alk: braccio le di maiale, 
alle erbcue provecrzali. 
Per dessert, 
crostata alla mam1cUa12. 

PIZZE CONSIGLIATE 
Rico tta affumica.ca, 
prosduuo cono e porc inì 

11lMPUlA11JRA 
D I SERVIZIO 
ConsigJi.1bilc 1.r.1 i 6°C e gli 8°C 

PROF ILO CARATI"ERIA.L.E 
LUI: m.1mro e n;spon.sabilci 
l.EI : gentile e sorniona. 

UICCHIER.E CONSIGLL\TO 

CO ME VERSAIUk In due ,'Olte a qualche minuto urui dall'altra. 

~~ 

fil 
Ve-mtt 1-t &irn" un.a buon1 nl <kiti f.aa ndol.1 ,c orttre hing.o il 6,n cc, del bicchien ~d 
-a mc-ù cita rnnur ,1,i .tffirid1é 12 scl1nim~ si s~ nfi. R:iLbocet,c. infine, modmt2tlltfttc 
in un\in iei !>Olui iont: ptt ottcnt"fl'. uru compuu (~ tOn:a di uh ìutn2. 

NAZIONALITÀ, ITAUANA 
GRAD O ALCOLICO, 6,.5% ,·ol. MEDIO GRADO .Al.COLIC O 

~ URA, 9 gli CO2 DECISAMENTE GASSATA 
COLORE, ROSSO RUBIN O 

AMARO, 20 EBU ABBO CCATA 





( 

a. 33 • 50 e Lt. 1,0 • 2,0 - 3,0 

COl',i'È 
Bimt it31i:ma hiond.1 a lxt $S.1 fèrmcnl3-
ùon e, la "Gradisca,, si distingue per il 
suo aroma delicato ed iJ suo gusto 
luppolaro inimitabile, fruuo di una 
l3vorazione :.u:tigiana.Jc-cur.1.ta e 
l'utiliz.zo dj materie prime pregiate. 
Colore brillante, schiuma compatta 
per un.a spedalità leggera 
e rinfrescante . 

.AllBINAMENTI 
Ptr sottolim .-are J'originé 
roroagnob , la .. Cradi\Cl" si 

sposa pcrf(.'ua.mcnte con la 
rr,dizionale p•1dioa al cmdo, 
Slr'Jcchino. e rucola. 

PIZZE CONSIGLUTE 
Zucchine e brie, 
ve.gccaria11a. 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 
Trai4 °C ei6 °C 

PROFIW 
CARATTEIUAL.E 
LUI: colco ed incelUgence, 
con b. pas.sionc per i film 
"d'auto re,.; 
LEI: nostalgica , u.n pò me-la.nconica. 

BICCHIERE CONSIGLIATO 

cl 33 ...... € ...... . 
c/50 ...... €.5~ . 
Lt 1,0 ..... € .11,QO 
Lt 2,0 ..... €J.Ut0 
Lt 3,0 ..... € ...... . 

COME VERSARLA: In due VQhc a qu:dchc mfouto una d:JJ':dcra. 

Vcrnr<' ~ bjrn :a un:t h-111.ma ,·clo-ri1.i fo:cndol:t soor«'te lung<> i l li~co del bi«h iere ed :a 
n,eù ci td foun:usi affinché la 1chium1 si .igonfi. lù bboc1.~rc. inlirtt , moJc n.Un\tn tt: ìn 
un' unici rol u1.i1>11t: J,er ou c ,l ttt" un:l: comp2tb M tOn J Jj sdi.ium2. 

NAZfONAl.lTÀ: 
_s;RA!)O ALCOLICO: 5,2% ,·ol. 

G.ASS.ATURA: 5,5 gn CO 2 

COLORE: 
AMARO: 22 .EBU 

ITALIANA 
BASSO GRADO Al.COLICO 

POCO G.ASSXTA 

BIONDO CHIARO 
ABBOCCATA 



( 

GRADO ALCOLICO 
4,5°,;, ,lit.. voi. 

STILE 
Rl,tnche-

FERMENTAZIONE 
Ah,1 0.1 Apt.-'l'ilivo 

COM'È 
13irr.1 dal gus10 mo,bicfo in vit!U di urHl 
piccol.1 pcrccntu ,1lc di avc-o,1 rrcseo1c n<:I 
mosto. I f! l:,il!rcs blanchcs sono s1,uc
riscopertc rccentemcnt~. ma: l.1 lo ro riceua 
h<• t.irca qu~•Oro secoli ,li v1IJ e c:onlempl a 
li<:vi1i in S-<hpt!n:.1orw t lw rendono 1-:i birr,1 
t1u"~i hian(~. Molto bt~verin.-'I, t icc.1 di 
or.uggf"'-lioni olf.lU ivt· dMc d~ll., Lmcci,1 di 
,lf,\OCÌ,l ,lm.'lt.'l ddl<· At1lillt • (Cur ,l~(lt)I, c.l;tl 
coriando lo e dal cumino . 
In bocca si prescn lJ leggero e dissetante . 
Molto clc-gantc il fina le speziato cht• la 
rende molto rinfrescante. 

Oui111a c:01'1 l.l piovr., io insal.it.t, 
i 1,1gliolini JI l imone o i l r i:.o 
,1Uc spc1ic, le ins,1la1c-vcgc:·1ali 
mi~te con mollo limone e 
poco olro. 
Pt!, I ::.~condi: uirr,lcd rii 
<:.Hne o J)t..~cc; il cooiglio .)11;1 

hit~rc bl:rndw t· un<-. classit::;,l 
ricctt.l bclg.,! 
A iine pasto: fragole mo1rin,11c 
ne-Ila biC'r~ bianche. 
PIZZE: 
G.1mberC'tti r. pannJ, 
ven(_•Jarian.1. 

V 
1))1~ 

I 
COftPO AR0'1A 

'~"'' /,,\1.•:lt>Ju!,) 

AMARO 

~ 
RETROGUSTO .i.'tOcli .. :no 

,,,,, DOLCE ---- ;( 

( . \ TEMPERATURA DI SERVIZIO: Tr.i i 4•c e i 6°C 

8 1C(.t41(fl( 

I 1 



FUSTO

Formato Codice Articolo Tipologia Attacco

20L 5TRAP0004 Acciaio a scivolo tipo A

BOTTIGLIA CARTONE PALLET

Formato EAN Bottiglia Codice Articolo EAN Cartone Contenuto Peso in Kg Dimensioni N° Cartoni HL

33cl 8711406000496 3TRAP0001 8711406022016 24 Bottiglie 14,5 Kg 37x25x23,8cm 63 (9x7) 4,98

75cl 8711406137192 3TRAP0043 8711406072462 6 Bottiglie 8 kg 26x17,5x33cm 95 (19x5) 4,27

Provenienza: Olanda 
Stile: Tripel 
Alcol: 8,0% Vol. 
Grado Plato: 17,5°P 
Fermentazione: Alta 
IBU: 25

SERVIZIO:
Temp. di servizio: 8–10°C 
Bicchiere consigliato:

ASPETTO VISIVO:
Aspetto: Velato 
Colore: Ambrato

ESAME GUSTATIVO:
Amaro:
Dolce:
Corpo: 
Aroma:

AROMI:
Fruttato
Speziato
Mielato

DESCRIZIONE:
Birra dal colore ambrato e dai profumi  
di pere e pesche sciroppate presenta una 
schiuma fine e compatta, con un aroma 
leggermente speziato ed un gusto ricco, 
complesso ed equilibrato. Il finale è amaro, 
abbastanza secco con sentori di banana.

ABBINAMENTI:
Pasta condita con verdure saltate; 
grigliata mista. Come dessert perfetto 
un classico tiramisù.

PIZZE CONSIGLIATE:
Crudo di San Daniele e carciofi.

La Trappe 
Tripel

trappista

CATALOGO HO.RE.CA

€12
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FRANZ ISKANER WEISSBIER 

\ TILE: 
Weizen 

ALCOOL : 
5,6 VOL. 

SERVIRE A TEMPERATURA: 
6/8 ° C. 

STORIA 
& CUAIOSITA' 

,. 
la tradìzlpne antìchlssima della "birra 
biancà" {birra ·di frumento) risale agli 
antichi Babilociesi. l 'èmblèaia del priiJ,o 
birraio,conoscfuto è il picco utìllzzato 
dal Oio Babilonese ~arduk .La prima 
descrizi<ine di uria. fabbrica di birra può 
8SS8(e r!t1ovata su una tavolelta.d'argilla 
dell'antico Egitto. 
Nel 1~ 16 li O.uca ,Guglie lmo IV di 
Baviera islltul la legge della Purezza, 
il più antico editto nèl. settore alìn.entare 
in vigore fìnÒ aq oggi. Con essa vèniva 
stal:>ilito ché l,i birra .doveva essere 
pi'odòt!a unicam~te con malto, luppolo 

~-·la . le Weissbier Franziskane·r 
.!" • .,toifolllj .nel pfù rigoroso 

.. $10 di qùeslo princiAio. . 
la partic .olare caratteristica della 
Weissbl13r .è èostllulla dall'utìlìizo 
prevalerìte di malto dì frumento assieme 
al mano d"orzo. Il frate è 11 simbolo dt 
qualità e l(àdiz ione che rappresenta 
Weissbìer F.ranzlskaner, 

..! SENSÀZIONE ·t .. 
E' una birra bianca leggermente 
amar.ognola particolarmente ·frizzante 
e dissetante. • 
Una birra per chiunque voglià gustarsi 
una-fresca Weissbi er che· non sia 
lolbida .' 
i:a Weìssoiet'Franziskaner Kòstallklar 
(llllrataJ è una birra ad alra 
f"rmental\ione rinomata per il sllo 
1.. ·irole livelÌo di gasslficazjone è Pl)r 

.. \piacevole ai frumentò. l'alta 
4w~••.r~ delle birre flanilskane"r si 
rispecchia in Ùna sensazione 
rinfresc;lnte unica dal gusto ~ecfale . 
Tutte vengono fa bbricata. 
conformemente alla Legge della 
Pure~z.a Bavarese de l !516 . 

~ 'ABBINAMENTI 

Il suo abbinamento-migliore è con ·ogni 
tipo di p;,sta aJl"daliana m'I non oosdegna 
nemmeno i dolci e la fr ulla secca. 
Indicata "'0 t oi22A farcitA. 

i S,50 
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