
BIRRA TEDESCA BIRRA GLUTEN FREE

Via Vincenzo Gioberti, 61N, Firenze
Tel. 055 669575

CARTA
BIRRE

DELLE

8,00 € 

BLANCHE

5,5% vol

La Grisette Blanche appartiene alla grande famiglia delle birre bianche 
belghe. È leggera, dolce e molto rinfrescante, ma allo stesso tempo 
mantiene un gusto pieno e deciso. Schiuma cremosa e compatta.

Grisette Blanche BIO

cl 25 6,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Belgio

7,00 € 

Di colore ambrato opalescente, è una birra di grano naturalmente 
torbida e frizzante con aromi morbidi e dolci che ricordano il miele e la 
banana. Prodotta con acqua di sorgente rocciosa naturalmente 
torbida, la famosa Felsquellwasser.

5,3% vol
COLORE: PRODOTTA IN : Germania

WEISSE
Krombacher Weizen

cl 50

La finezza del luppolo d’oltreoceano e la sensualità di profumi esotici. 
Color giallo intenso, schiuma fine. Al naso sentori frutta esotica, di 
agrumi e freschezze floreali e balsamiche.

5,4% vol
COLORE: PRODOTTA IN : Lombardia

PALE ALE GLUTEN FREE
Pale Vetra

cl 33

6,00 € 

La produzione della Superior Senza Glutine viene monitorata 
costantemente dagli esperti al fine di ottenere un prodotto ottimale sia 
nella scelta degli ingredienti, sia nella definizione del gusto. Colore 
chiaro.

5,2% vol
COLORE: PRODOTTA IN : Veneto

LAGER GLUTEN FREE
Superior Senza Glutine

cl 33

6,50 € 

Colore giallo paglierino, senza glutine, prodotta con malto d’orzo e di 
frumento, dal gusto secco, fruttata, amaro ben bilanciato e persistente, 
schiuma compatta, cremosa e aderente. Non filtrata, non pastorizzata, 
ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.

4,9% vol
COLORE: PRODOTTA IN : Umbria

GOLDEN ALE GLUTEN FREE
Flea Isabella

cl 33

Consigliata con la nostra PIZZA: Grigio Casentino

PALE ALE GLUTEN FREE

5,5% vol

Grisette Blonde BIO

cl 25 6,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Belgio

Consigliata con la nostra PIZZA: La Sanguigna, La Nostra Capricciosa

TRIPLE GLUTEN FREE

8,0% vol

Si distingue per il carattere unico dei suoi aromi e sapori. Birra ad alta 
fermentazione che subisce una seconda fermentazione in bottiglia, 
rilascia una sottile tavolozza di aromi. Colore biondo dorato, chiaro e 
scintillante. Schiuma fine e compatta. Piena di sapore e rinfrescante, 
questa birra è adatta ad ogni stagione.

Birra leggera e molto rinfrescante. Con la seconda fermentazione in 
bottiglia rilascia aromi di una ricchezza difficilmente riscontrabile in 
altre birre di questa densità. La schiuma è bianca e omogenea con un 
colore giallo paglierino. 

Grisette Triple BIO

cl 25 6,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Belgio

Consigliata con la nostra PIZZA: Grigio Casentino

IPA

5,9% vol

Birra ispirata al tradizionale stile inglese, arricchita con aromi di agrumi 
e un deciso finale luppolato. Colore ambrato. IPA sei volte vincitrice di 
medaglie al Great American Beer Festival.

Goose IPA

cl 35,5 6,50€ 
COLORE: PRODOTTA IN: U.S.A

TRAPPISTA QUADRUPLE

9,0% vol

Prodotta per la prima volta nel 1948 come una birra di Natale. Profumo 
di lievito fresco, ricca di corpo e sapore asciutto. Color marrone scuro. 
Buona con piatti sugosi, spezzatini e dolci.

Chimay Blue Grande Réserve

cl 33 7,50€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Belgio

DUNKEL

5,2% vol

Non filtrata, caratterizzata da riflessi rosso scuro e da sentori che 
offrono buona persistenza con note di liquirizia. Ottima come apertivo, 
con carne alla brace, pesce in umido, formaggi e pizze.

Kloster Weisse Dunkel

cl 50 7,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Germania

BIRRA AMERICANA

HELLES

5,4% vol

Aspetto dorato, limpida con schiuma bianca, fine e persistente. Birra 
caratterizzata da una complessità di aromi che lasciano un gusto pieno 
e pulito, con note maltate. Ottima con primi piatti, pizza con verdure e 
pesce al forno.

Kloster Gold Hell

cl 50 7,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Germania

BIRRA BELGA



BIRRA ALLA SPINA

cl 33 4,50€ 

cl 33 5,00€ 

Birra chiara non filtrata e non pastorizzata, ad alta fermetazione 
prodotta con malto di frumento italiano. È delicata, morbida e 
presenta note di frutta matura.

COLORE: PRODOTTA IN: Germania

4,8% vol

Color giallo brillante, offre abbondanti aromi 
fruttati di luppolo che lasciano spazio a una 
struttura di malto ben bilanciata al palato. 
Prodotta con acqua di sorgente rocciosa la famosa 
Felsquellwasser.

Secondo l’Editto Tedesco di Purezza, solo quattro ingredienti possono essere usati 
per produrre birra: acqua, luppolo, malto e lievito. Dal 1516, la più antica legge 

alimentare garantisce la massima qualità, purezza e freschezza della birra, 
caratteristiche evidenti in Krombacher.

Krombacher Pils

COLORE: PRODOTTA IN: Germania

5,1% vol

Profumo di lievito al primo assaggio con aromi di 
luppolo maturo, erbe e caramello. Il colore è 
ambrato brillante con riflessi ramati, schiuma 
mediamente compatta. 
Perfettamente equilibrata.

Krombacher Unfiltered

SESSION IPA

4,5% vol

Interpretazione di Session IPA, con solo luppoli americani. Birra dalla 
grande bevibilità, un bicchiere tira l’altro,  bell’amaro finale, grande 
carattere.

L’Olmaia Tangerine

cl 75 15,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Toscana

GOLDEN  ALE

5,2% vol

Primo omaggio alla terra del Salento questa birra è caratterizzata da 
un colore oro intenso ed una schiuma persistente. I toni maltati sono 
ben bialanciati da quelli del luppolo in modo da lasciare pervenire al 
naso ed al palato anche i profumi del lievito.

Consigliata con la nostra PIZZA: Parmigiana, Regina

Pizzica Birra Salento

cl 75 15,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Puglia

Una birra colore dorato brillante in stile pils leggera dal gusto pulito. 
Unica nel gusto e nell’aroma. Il merito va senza dubbio alle 
straordinarie materie prime utilizzate dalla nostra birreria.

PILS

4,5% vol

Nuda & Cruda Birra Salento

cl 33 6,00€ 

ALE
Ghibellina Artigianale

COLORE: PRODOTTA IN: Puglia

Birra dal gusto rotondo ed elegante. Si presenta con una schiuma 
compatta e cremosa impreziosita da note floreali ottenute dal dosaggio a 
freddo di luppoli nobili quali lo Spalt Select.

5,00€ 4,9% vol
COLORE: PRODOTTA IN: Veneto

PILS
Dolomiti Pils

cl 33

cl 33 6,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Toscana

5,0% vol

Colore oro caldo. Gusto e colore inconfondibili risultanti da una 
fermentazione primaria nelle storiche e uniche cantine «Rostenit» ispirate 
al concetto della vasca aperta. Cremosità e profumi unici.

5,00€ 5,8% vol
COLORE: PRODOTTA IN: Veneto

LAGER
Dolomiti Non Filtrata

cl 33

Birra ad elevata gradazione. Colore oro intenso dato dal lento processo di 
cottura e caramellizzazione del mosto. Il corretto bilanciamento dei luppoli 
in amaro rende questa birra comunque facile alla bevuta.

5,00€ 8,0% vol
COLORE: PRODOTTA IN: Veneto

DOPPEL BOCK

Dolomiti 8° Gradi

cl 33

Dopo studi e perfezionamenti nasce la birra Superior Analcolica con lo 
scopo di ottenere un prodotto equilibrato nel gusto e privo di alcol. Colore 
chiaro, gusto pieno, schiuma fine e compatta.

5,00€ <0,5% vol
COLORE: PRODOTTA IN: Veneto

LAGER ANALCOLICA
Superior Analcolica

cl 33

Consigliata con la nostra PIZZA: Calzone Napoli

Consigliata con la nostra PIZZA: Napoli, La Nostra Capricciosa, La Sanguigna

PALE ALE

6,5% vol

Birra dal colore ambrato, malto caramello e luppolatura imponente. Al 
primo sorso bevuta caratterizzata dai malti, con un esplosione di 
luppoli che a piccoli passi invade il palato. Complessa, ma allo stesso 
tempo da bere senza fine.

L’Olmaia La 9

cl 75 15,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Toscana

Consigliata con la nostra PIZZA: Marinara

GOLDEN ALE

5,5% vol

La birra che ha fatto la storia del birrificio, ormai un classico nel 
panorama nazionale e non solo. Un solo malto di base, luppoli tedeschi 
e sloveni, beverina, fresca e di carattere.

Gusto intenso ed equilibrato, con aroma di cereali e malto tostato, 
leggermente speziato, malto 100% Italiano Bronzato. Colore oro intenso, il 
mosto fermenta a bassa temperatura e con l’utilizzo di malti speciali 
caramellati, da vita ad un prodotto di altissima qualità.

L’Olmaia La 5

cl 75 15,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Toscana

Consigliata con la nostra PIZZA: Margherita

BOCK

6,6% vol

Peroni Gran Riserva Doppio Malto

cl 50 7,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Italia

Gusto unico, pieno e rotondo, caratterizzato da un aroma delicato con 
note di cereali tostati e luppolo aromatico, distintivo colore oro puro e 
brillante, dato dall’utilizzo di Malto 100% Italiano Dorato. 

PREMIUM LAGER

5,2% vol

Peroni Gran Riserva Puro Malto

cl 50 7,00 € 

COLORE: PRODOTTA IN : Italia

Fresca richiama le birre bianche di frumento, con schiuma compatta 
e cremosa, colore chiaro opalescente e profumi intensi, bilanciata nel 
gusto da una leggerissima speziatura.

BLANCHE

4,0% vol

Fresca Birra Salento

cl 33 6,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Puglia

Consigliata con la nostra PIZZA: Fresca voglia

Consigliata con la nostra PIZZA: Regina

BIRRA ITALIANA BIRRA ITALIANA 

BIRRA ITALIANA 

Partenza da Einbeck, tappa ad Anversa, poi deviazione per Lubiana. Lo 
stile classico tedesco si reinventa in un viaggio verso l’Italia. Scopri il suo 
racconto, fin dal primo sorso. Colore ambrato.

BOCK

6,3% vol

Vetra Bock

cl 33 8,00€ 
COLORE: PRODOTTA IN: Lombardia

Distintivo colore rosso rubino, particolare complessità aromatica, con 
note di malto e caramello. L’esclusivo processo di fermentazione a bassa 
temperatura, lungo e complesso, le conferisce un gusto morbido ed 
unico, che le permette di distinguersi fortemente all’interno della 
categoria birre rosse.

VIENNA STYLE

5,2% vol

Peroni Gran Riserva Rossa

cl 50 7,00 € 
COLORE: PRODOTTA IN : Italia


