DESCRIZIONE:
Schiuma estremamente fine e compatta. Colore
brillante. Birra dalle eccezionali note aromatiche
sia a livello di olfatto che di gusto.
Profumo elegante e persistente di fiori di luppolo
in piena fioritura. Retrogusto lungo e persistente.
Alc. 4.9 % Vol.

STILE

LUPPOLI

MALTI

SCHIUMA

Pils – Bassa
Fermentazione

Hercules,
Perle, Tradition

Malto d’orzo
chiaro

Fine e
compatta

AROMA
Delicatamente
profumata,
note fresche e
di agrume

PALATO
Aromatica,
note floreali
con sentori
vegetali

DESCRIZIONE:
Birra di pronta beva. Profumo di cereale, corpo
leggero e rotondo. Al gusto prevale il fragrante del
cereale comunque ben equilibrato. Retrogusto
piacevole e pulito.
Alc. 4,9 % Vol.

STILE

LUPPOLI

MALTI

SCHIUMA

Helles – Bassa
Fermentazione

Hercules,
Perle, Tradition

Malto d’orzo
chiaro

Fine e
compatta

AROMA
Leggere note
fragranti di
cereale

PALATO
Equilibrio tra
note di malto e
luppolo

DESCRIZIONE:
Birra di gran stile. Profumo pieno di cereale, ben
bilanciato con le note luppolate. Al gusto si rivela
piena, rotonda e fragrante. Corpo ben strutturato.
Retrogusto pulito e persistente.
Alc. 5,6 % Vol.

STILE

LUPPOLI

MALTI

SCHIUMA

AROMA

Helles – Bassa
Fermentazione

Hercules,
Perle, Tradition

Malto d’orzo
chiaro

Fine e
compatta

Note decise di
malto d’orzo

PALATO
Gusto pieno e
deciso di malto
d’orzo.

DESCRIZIONE:
Birra celebrativa. Intensità olfattiva piena e ricca
di toni dolci, caldi e fragranti, corpo pieno con
note nella sfera del cereale leggermente tostato
che si alternano alla frutta candita, amaro
assente. Retrogusto lungo e persistente.
Alc. 5,3 % Vol.

STILE
Marzen –
Bassa
Fermentazione

LUPPOLI
Hercules,
Perle, Tradition

MALTI
Miscela di
malti d’orzo
chiari e scuri

SCHIUMA
Fine e
compatta,
quasi cremosa

AROMA

PALATO

Note di cereale
e frutta candita

Pieno, corposo
e fragrante

DESCRIZIONE:
Schiuma fine, compatta e persistente; di elevata
intensità olfattiva con sentori di caramello e
tostati. Gusto elegante nella sfera del tostato.
Ricca la persistenza a livello di retrolfatto.
Alc. 4,7 % Vol.

STILE
Lager in stile
Dunkel

LUPPOLI

Perle

MALTI
Miscela di
malti d’orzo
scuro ,
caramello e
colorante

SCHIUMA

AROMA

PALATO

Fine e
compatta,
quasi cremosa

Fragrante e
potente di
cereale

Pieno e
rotondo. Note
decise di
cereale tostato

DESCRIZIONE:
Schiuma fine e persistente. All’olfatto prevalgono
le note dolci del cereale. Al palato si rivela birra di
grande struttura, corpo pieno e ben equilibrato
con toni dolci con finale leggermente amaro.
Alc. 6,9% Vol.

STILE

LUPPOLI

Bockbier, bassa
fermentazione

Perle

MALTI
Miscela di
malti d’orzo
scuro ,
caramello e
colorante

SCHIUMA
Fine, compatta
e quasi
cremosa

AROMA
Malto
aromatico,
profumo
intenso, note
di caffè

PALATO
Pieno e
possente. Note
iniziali dolci e
finale di
liquirizia

DESCRIZIONE:
Schiuma abbondante, fine e persistente. Intensità
olfattiva ricca ed elegante con sentori di lievito,
frutta e fiori. Al gusto si conferma ciò che l’olfatto
preannuncia con eleganza e struttura.
Alc. 5,4% Vol.

STILE

LUPPOLI

Weissbier –
Alta
fermentazione

Hercules,
Perle, Tradition

MALTI
Malto di
frumento e
malto d’orzo
chiaro

SCHIUMA
Fine, compatta
e cremosa

AROMA
Fruttato,
leggera mela
verde e decisa
nota di banana

PALATO
Nota di lievito,
chiodi di
garofano e
banana

DESCRIZIONE:
Intensità olfattiva delicata, con sentori di lievito.
Al gusto il lievito lascia spazio ad un finale
perfettamente bilanciato tra il dolce e lo speziato
prodotti dalla miscela di cereali impiegati per il
brassaggio.
Alc. 5,3% Vol.

STILE

LUPPOLI

Weissbier
Dunkel – Alta
fermentazione

Hercules,
Perle, Tradition

MALTI
Malto di
frumento e
malto d’orzo
scuro

SCHIUMA
Fine, compatta
e cremosa

AROMA
Equilibrio di
note
caramellate e
fruttate

PALATO
Nota di lievito,
chiodi di
garofano e
malto tostato

DESCRIZIONE:
Fresca e dissetante, adatta agli sportivi e perfetta
per chi non vuole rinunciare al gusto di una buona
Weissbier senza correre rischi!
Alc < 0,5% Vol.

STILE

LUPPOLI

Weissbier
Analcolica

Estratto

MALTI
Malto di
frumento e
malto d’orzo

SCHIUMA
Compatta e
persistente

AROMA
Delicato di
malto, con
note fruttate

PALATO
Leggera e
dissetante

DESCRIZIONE:
Birra dalla schiuma fine e cremosa. Colore
dell’ambra e aspetto velato-torbido. Profumo
ricco ed avvolgente di cereale leggermente
tostato, ben bilanciato dai sentori di lievito.
Carattere pieno e deciso con un gusto di cereale,
che al palato si fonde con una leggera nota di
lievito e un delicato sentore luppolato, creando
una sensazione piena ed armonica.
Il finale è delicato e persistente, nella sfera del
maltato.
Alc. 5,0% Vol.

STILE

Keller – Bassa
fermentazione

LUPPOLI

MALTI

Hercules,
Perle, Tradition

Miscela di
malti d’orzo
chiari e scuri

SCHIUMA

AROMA

Compatta

Fragrante di
malto con
leggere note di
lievito

PALATO
Equilibrato tra
note maltate,
sentori di
luppolo e
leggere
sensazioni di
lievito

DESCRIZIONE:
Birra natalizia. Alc. 5,4 % vol.
Prodotta appositamente nel mese di maggio e lasciata affinare a
contatto con i propri lieviti per sei mesi, nelle grotte del
Monastero a 40 metri di profondità sotto la roccia.
Presenta una schiuma fine, compatta e persistente, colore
ambrato, dorato scarico, brillante, quasi rame.
Intensità olfattiva elegante, e molto fine, di toni dolci fino alle
spezie leggere.
Frizzantezza moderata, corpo rotondo, ma leggero.
In bocca si nota inizialmente un elegante tono dolce ( del malto
leggermente tostato ) che passando per leggere note speziate si
trasforma poi in una elegante punta leggermente amara.
Articolata ricchezza retrolfattiva e ottima la persistenza, dove su
tutto prevale il dolce del malto, non eccessivamente tostato.

STILE
Bassa
fermetnazione
- Marzen

LUPPOLI

MALTI

SCHIUMA

Hercules,
Perle, Tradition

Miscela di
malti d’orzo
chiari e scuri

Compatta

AROMA
Elegante e
delicato, di
toni caldi e di
caramello

PALATO
Ricca ed
elegante, dal
tostato alle
spezie

