Sidro artigianale

La famiglia Cooney produce sidro da 20 anni nella contea di Meath in Irlanda utilizzando varietà di mele locali (Dabinett, Michelin, Ashton Bitter, Yarlington Mill &
Gilly) che, unite all’acqua di sorgente, danno vita ad un prodotto premiato come
“Miglior sidro d’Irlanda” al World Cider Awards 2017.

Cooney’s Irish Cider – Alc. 4,5% - bottiglia 50cl - € 7

Sidro di colore giallo paglierino con aroma di mele fresche e una leggera nota
agrodolce. In bocca si sviluppano sensazioni che ricordano la crostata di mele,
una leggera acidità ed una piacevole freschezza. Il finale è secco ed equilibrato.
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Birre senza glutine

Wold Top Brewery inizia la sua produzione nel 2003 nella cittadina di Hunmanby
nell’East Yorkshire dove Tom e Gill Mellor, nella loro fattoria ad impatto zero
grazie all’energia elettrica prodotta dalle pale eoliche ed all’acqua estratta dalla
falda, coltivano l’orzo per le loro birre. Tutte le birre senza glutine prodotte sono
controllate e certificate.

Against the Grain – Alc. 4.5% - bottiglia 50cl - € 8

Birra prodotta con l’utilizzo di mais. Di colore giallo paglierino con schiuma cremosa, al naso ed in bocca regala note floreali, agrumate ed una leggera speziatura finale. Bevuta scorrevole e secca. Il contenuto di glutine, risulta essere
inferiore a 20 ppm.

Scarborough Fair Ipa – Alc. 6% – bottiglia 50cl - € 8

Ispirata alle India Pale Ale tradizionali, di colore ambrato con riflessi arancio viene prodotta con malto Pale e luppoli esclusivamente inglesi. L’aroma richiama
sensazioni floreali, erbacee e terrose tipiche delle IPA tradizionali inglesi. Il corpo
è rotondo ed il gusto ripercorre le sensazioni olfattive. Glutine < 20 ppm.

Birra artigianale italiana

Birra Muttnik è una “beerfirm”, un produttore che si appoggia ad impianti terzi
per sviluppare le sue birre. Un beer designer attento e alla costante ricerca delle
migliori materie prime al fine di produrre birre equilibrate, essenziali e dal carattere popolare.

Bolik (Pale Ale) – Alc. 5.0% - bottiglia 33cl - € 6

American pale ale di colore giallo dorato con note floreali e sentori agrumati di
mandarino. Elegante e delicata sia al naso che in bocca dove i toni agrumati di
scorza d’arancia accompagnano la bevuta verso un finale amaro deciso, secco
ma ben bilanciato dalla morbidezza del malto.

Birra artigianale tedesca

Birrificio della famiglia Rittmayer fondato nel 1422, in una cittadina situata 20km
a sud di Bamberga. Oggi guidato da George Rittmayer che ha ammodernato
l’impianto ed affianca alle produzioni tradizionali, birre più particolari e innovative.

Rittmayer Weisse – Alc. 5% - bottiglia 50cl - € 8

Weisse dal colore pallido con sfumature arancio, schiuma bianca e compatta
con buona persistenza. Al naso, oltre al caratteristico sentore di banana si sente
la presenza dei chiodi di garofano e del coriandolo. In bocca si presenta molto
fruttata con note di albicocca e mango con una bevuta leggera e scorrevole.

