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Albicoppe Sour Ale alla frutta Bionoc 37,5 cl 6,9%   -Mezzano di Primiero Trento-  Euro 12 
(Sour dal colore giallo paglierino velato realizzata con abbondante quantità di albicocche snocciolate, 300 grammi per 
litro, maturata in botti di rovere per 12 mesi.Al naso ed al palato è intensa e pungente, con in evidenza note fruttate,ben 
bilanciate dal carattere brettato della birra,tipico di questo stile. Secca ed acidula al palato) 
 
 
American India Pale Ale Benaco 70 33 cl 7%  -Benaco Verona-     Euro 8 
(Birra di colore ambrato chiaro,note agrumate e resinose tipiche dei luppoli americani,secca,di buon corpo con un amaro 
intenso e persistente) 
 
 
Birra della Terra Bionoc Miss Liken  75 cl Saison  cl 8%  -Mezzano di Primiero Trento-  Euro 20 
(Birra chiara ad alta fermentazione, caratterizzata dai licheni che la rendono alpina, potente e generosa 

 
 

Coloniale Benaco 70 33 cl 5%  -Benaco Verona-       Euro 7 
(Birra Chiara ad alta fermentazione,secca,fresca,moderatamente amara con note erbacee e floreali) 

 
 

Dolomiti Rossa Pedavena 6,7% -Trento Trentino A.A.-      Euro 6 
(Birra rossa di tradizione. Il caramello caratterizza il gusto pieno e intenso. L’aroma delicato si ha sentori di frutti bosco. La 
schiuma è cremosa e persistente e il colore caldo e ambrato.  
 
 
Enclave India Pale Ale Empatì Monterosso cl 33  5,5% -Padova-     Euro 8 
(Classica Ipa di colore ambrato e schiuma compatta mediamente persistente. Al naso aromi luppolati erbacei e 
decisamente agrumati.Al palato sfodera un corpo medio caratterizzato da un tono astringente originato dal luppolo, finale 
agrumato e leggermente amaroEmpatì è un progetto associato ad un’opera d’arte ma per non svelare troppo inquadrate 
il codice QR) 
 
 
Rauca Marzen Bionoć cl 33  5,5% -Padova-       Euro 8 
(Birra color oro intenso, una Rauchbier come da tradizione di Bamberga. Il malto utilizzato viene affumicato su legno di 
faggio, la lavorazione poi fa si che tutti gli aromi passino all’interno della birra stessa.    di facile bevibilità che regala 
piacevoli note fruttate, luppolate e di malto Empatì è un progetto associato ad un’opera d’arte ma per non svelare troppo 
inquadrate il codice QR) 
	
 
Porter Benaco 70 33 cl 4,5%  -Benaco Verona-       Euro 7 
(Birra Scura ad alta fermentazione, sentori di cioccolato,caffè che si trasformano in bocca in liquirizia, prugne, nocciole ed 
uva passa.Sul finale un amoro erbaceo e leggermente resinoso) 

 
 

Perception Red Ale Empatì Monterosso cl 33  6% -Padova-     Euro 8 
(Birra rossa, sentori olfattivi con toni caldi,fruttati e di malato. La corposità è leggera con un sapore morbido,vellutato 
dove il malto è ben bilanciato dal sottile sentore di luppolo e la carattersica nota burrosa. Empatì è un progetto associato 
ad un’opera d’arte ma per non svelare troppo inquadrate il codice QR) 

	
	



	
	
Rossa del Brenta Belgian Strong Ale Perrella 33 cl 8,1% -Trento Trentino A.A.-  Euro 6 
(Rossa, con un gusto deciso, dolce e amaro allo stesso tempo con un finale fruttato ) 
 
 
3Fonteinen Oude Geuze 33 cl 6,2%  -Belgio-      Euro 15 
(Gueuze dal colore giallo aranciato. Nasce della miscela di Lambic di 1, 2 e 3 anni di età preparati con la classica ricetta 
del disciplinare dello stile. Viene poi maturata e rifermentata in bottiglie da champagne vista la forte pressione che si 
sviluppa all'interno delle bottiglie. Al naso note di legno, cuoio, cantina e cedro. L'acidità è intensa e corroborante, con 
una bolla molto vivace) 

 
 

Blanche de Namur Bière Blanche  33 cl 4,5%  -Belgio-      Euro 6,5 
(Classica birra bianca con un colore dorato ed una schiuma generosa e persistente. In bocca fragranze agurumate,fruttate 
e speziate. Termina con u retrogusto secco e finemente acidulo, molto dissetante 

 
 

Blanche des Neiges Wit Beer 33 cl 4,9% -Belgio-       Euro 7  
(Giallo paglierino velato, l'aroma è fresco e caratterizzato da note speziate di coriandolo e curaçao ben bilanciate da 
sfumature citriche in sottofondo. Leggera e rinfrescante al palato, la bassa gradazione alcolica la rendono una birra 
estremamente beverina) 
 
 
Duindoorn Hof Ten Dormaal 33 cl 6,5% - Belgio-       Euro 8 
(Bionda con riflessi ambrati, aromi aciduli aumentati dalla presenza dell’olivello spinoso in fermentazione) 
 
 
Lindemas Faro Lambic   35,5 cl 4,5%  -Belgio-      Euro 12 
(Dal colore ramato con riflessi rossi è un birra in stile Lambic realizzata con abbondante aggiunta di zucchero candito. 
Elegante ed avvolgente nei sentori, al naso ed al palato note fruttate e di zucchero candito sono protagoniste. 
Lievemente acidula al palato, leggera, beverina e delicata.) 

 
 

Pils Urquell 33 cl 4,4% -Repubblica Ceca-       Euro 3,5 
(Pils dal colore  dorato brillante, leggera, mix di amaro e dolce dato dal malto finale leggermente astringente) 

 
 

Strubbe Ichtegem’s  Oud Bruin 25 cl 5,5%  -Belgio-     Euro 12 
(Birra tra i cui ingredienti si annoverano mais e zucchero. Affinata per 2 anni in barrique provenienti dalla zona di Bordeaux 
precedentemente utilizzate per un solo passaggio con il vino. 
Al termine dei due anni alla birra affinata viene aggiunta per il 40% birra giovane che ne infonde una maggiore dolcezza.  
Il risultato che se ne ottiene è una birra il cui corpo è avvolgente e rotondo. Ben percepibili sono le note di vaniglia e 
caramello. Una birra delicata dal sapore che si fà ricordare) 

 
 

Timmermans Lambicus Blanche 37,5 cl 4,5%  -Belgio-     Euro 13 
(Birra unica al mondo.Viene prodotta su una base Lambic, alla quale si associa il processo di birrificazione delle birre a 
base di malto di frumento. Attraverso l’aggiunta di ingredienti speziati, come coriandolo e bucce di arancia essiccate, si 
ottiene una birra dal sapore fruttato,leggera,sapientemente torbida e leggermente speziata.Grazie al suo sapore 
leggermente asprigno è molto dissetante)  
 
 
Zure Van Tildonk Hof Ten Dormaal 33 cl 6% -Belgio-      Euro 8 
(Dorata con riflessi arancio, aromi aciduli decisi che lasciano lo spazio a note fruttate ed agrumate) 

 
	


