CORRIERE BIRRA
:
Birra artigianale, su una cosa possiamo essere d’accordo?
C’è a chi piace IPA, chi la predilige Bitter o chi non vive senza Stout. C’è anche chi la preferisce Weisse, e magari con una fettina di limone.
Tutte, in ogni caso, sono birre che hanno subito una fermentazione grazie ai lieviti e ai batteri.

La fermentazione è il momento in cui avviene il “miracolo” e quello che era semplice mosto si trasforma in qualcosa di
ben caratterizzato e più strutturato. Questo succede a causa dei lieviti che aggrediscono gli zuccheri presenti nel mosto,
sviluppando alcol e anidride carbonica. Può accadere in un ambiente anaerobico (come succede per l’alta e la bassa
fermentazione) oppure in grandi vasconi esposti all’aria (fermentazione spontanea). Questo momento della produzione è
complesso, anche perché richiede più fasi – la fermentazione principale e la maturazione, durante la quale è possibile avere
un’altra fermentazione o un’ulteriore aggiunta di luppolo.

Mosto di birra nel recipiente di fermentazione

:
Significa che nel mosto sono stati aggiunti lieviti della famiglia dei
Saccharomyces cerevisiae comunemente detto “lievito di birra”. È un lievito che lavora bene ad alte temperature, tra i 12 e i 23 gradi centigradi.
Il processo di fermentazione, proprio a causa della temperatura, è più rapido rispetto allo stesso con una temperatura più bassa. Una volta esauriti
i lieviti, quel che resta risale verso l’alto del fermentatore, sotto l’effetto
dell’anidride carbonica e galleggia sulla superficie.
Da qui la classificazione “alta” fermentazione.
In alcuni casi, come per le Trappiste, le bières d’Abbaye e le Weisse, c’è
un’ulteriore rifermentazione in bottiglia. Significa che, al termine del processo e prima dell’imbottigliamento, si aggiungono altri lieviti che possono essere dello stesso ceppo utilizzato nella prima fermentazione o di ceppo diverso, per arricchirne l’aroma.
Questo è il significato della dicitura che troviamo sull’etichetta
“rifermentata in bottiglia“, che non deve essere confuso con “maturata
in bottiglia“, che indica invece che non c’è stata una terza fermentazione
ma semplicemente un prolungamento della prima (o della seconda).

Nelle birre ad alta fermentazione, dette anche Ale, rientrano molti stili, tra
i quali: Stout, Porter, Barley wine, Oud bruin oltre a tutte quelle birre che
riportano nel loro nome la dici-
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:
Utilizza lieviti della famiglia dei Saccharomyces uvarum, come il Weihenstephan o il Czech pils.Richiede temperature di lavorazione piuttosto
basse, quella ottimale si aggira tra i 7 e i 9 gradi centigradi. Questo lievito
fermenta nel mosto e infine si deposita sul fondo, da cui “bassa” fermentazione. Gli stili Lager, rispetto a quelli Ale che possono essere più dolci e
fruttati, tendono ad avere aromi puliti perché rispecchiano più fedelmente
le caratteristiche del luppolo o del malto utilizzati nel mosto.
Nelle birre a bassa fermentazione, dette anche Lager, rientrano molti stili,
tra cui: Bock e derivazioni – Doppelbock, Maibock eccetera – Dunkel,

È un tipo di fermentazione completamente diversa dalle altre due, perché
sfrutta i lieviti e i batteri che si trovano nell’aria.
Per fare in modo che batteri, lieviti e mosto si incontrino naturalmente e
che la fermentazione inizi si mette a raffreddare il mosto di birra in grandi
vasche, poco profonde, che si sviluppano in senso orizzontale. In questo
modo si massimizza l’impatto della superficie a contatto con l’aria. Dopodiché, il mosto viene pompato in botti di castagno o di rovere dove fermenta. Alcuni produttori illuminati, utilizzano anche anfore che vengono lasciate a fermentare in una sorta di cantina. L’esposizione avviene comunque solo nei mesi freddi, e la birra può essere bevuta già alla fine dell’estate seguente, come prodotto giovane.Le birre a fermentazione spontanea
hanno diversi gradi di acidità che dipendono dallo stile.Nelle birre a fermentazione spontanea rientrano due stili: Iris e Lambic e relativi sottostili
come Gueuze, Faro, Kriek, Framboise.
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Welcome Summer

Burger

I prezzi indicati sono in Franchi, Iva 7.7% inclusa
Per conoscere la provenienza della carne e del pesce si prega di rivolgersi al personale di sala. Per allergie o intolleranze chiedere al personale di sala oppure consultare la tabella allergeni.

La Vera Pizza
-You choose the ingredient, max 4
Classic

Pizza Classica
Classic

Family Size

Tagliere intero
Family Size

:

’

I prezzi indicati sono in Franchi, Iva 7.7% inclusa

La nostra BIRRA
BIRRA 90NOVE

6.00

33 cl

6.00

33 cl

Alcol: 6%
Ibu: 51
Ebc: 4,6
Omaggio alla figlia della Dea Demetra (Dea dell’Agricoltura). Dal colore
lucente, ricca di pregiati luppoli e malti che gli donano un corpo intenso
con aromi floreali e di agrumi e una nota finale di piacevole amaro.

VALONA

6.00

33 cl

Alcol: 5,5%
Ibu: 32
Ebc: 4,8
Combinazione di malti d’orzo e farina bona di mais della Val Onsernone.
Mostra un colore giallo-ambrato, che regala una fragranza di cereali tostati in concerto con una morbida e leggera luppolatura.

KREMLIN

8.00

33 cl

Alcol: 9%
Ibu: 59
Ebc: 73

LISBETH

4dl

3.50

7.00

Tubi di birra

30.00

Swiss Hokey Beer. Birra caratterizzata da luppoli Saaz e un lievito storico svizzero, vi unirà e vi emozionerà nella sua semplicità. Gusto equilibrato, amabile e coinvolgente. Colore dorato intenso.
Alcol: 4,6%

Alcol: 4,6%
Ibu: 28
Ebc: 4,2

INNAHN

BIRRA ANIMALS

2dl

22.00

75 CL

Alcol: 7,5%
Ibu: 47
Ebc: 46

BIRRA 90NOVE

3.50

30.00

Tipo di Birra: Pale Ale
Si presenta con un colore giallo dorato, all’olfatto con note maltate e
floreali delicatamente presenti. Dal gusto mediamente intenso e una
luppolatura equilibrata.
Alcol: 4,6%

MITHRA

4.50

9.00

35.00

Tipo di Birra: Irish Red Ale
Divinità dell’amicizia, del contratto e dell’onore. Proprio da una lunga
amicizia nasce questa Birra dal colore porpora intenso, dal gusto che ricorda il caramello e una luppolatura decisa, al palato è gentile ed equilibrata.
Alcol: 5,6%

LISBETH

4.50

9.00

35.00

Tipo di Birra: Apa
Il luppolo è il grande protagonista in questa Birra dal luminoso giallo, con
lievi note aranciate. L’intenso profumo fruttato e floreale precede un gusto persistente, amabile e corposo.
Alcol: 7,5%

KREMLIN

Ibu: Unità di misura dell’amaro della birra, proveniente dal luppolo
Ebc: Scala di misurazione relativa al colore della birra

7.00

4.50

9.00

35.00

Tipo di Birra: Russian Imperial Stout
Lo stile originale, il suo corpo robusto e una generosa luppolatura hanno
accompagnato la birra durante il lungo viaggio alla corte degli Zar.
Con note decise di caffè e di cioccolato, un leggero retrogusto di liquirizia
e il suo colore di un nero impenetrabile, che contrasta una cremosa e delicata schiuma.
Alcol: 9%

’
Contrada Bianco di Merlot Doc
Brivio - Mendrisio
Pra Bianco del Ticino Doc
Brivio - Mendrisio
Falanghina del Sannio Doc
Az. La Fortezza - Benevento
Greco del Sannio Doc
Az. La Fortezza - Benevento
Fiano del Sannio Doc
Az. La Fortezza - Benevento
Attems Chardonnay Doc
Az. Attems - Friuli Venezia Giulia

Bicch.

Bott.

Bicch.

Bott.

Bicch.

Bott.

6.00

40.00 Baiocco Merlot del Ticino Doc
Brivio - Mendrisio
35.00 Pra Rosso del Ticino Doc
Brivio - Mendrisio
35.00 Aglianico Doc
Az. La Fortezza - Benevento
35.00 Valpolicella Ripasso Doc
42.00 Az. Bertani - Grezzana
Mandrarossa Bonera Doc
35.00 Az. Mandrarossa - Menfi
Vino Merlot Colle Sant’ Ilario Doc
Cantina La Civetta - Bioggio
35.00

6.00

40.00

6.00

6.00
40.00 Prosecco Gujot Doc
Az. Drusian - Treviso
35.00
Franciacorta Berlucchi 61 10.00
40.00 Brut Docg
Az. Guido Berlucchi - Borgonato
40.00

6.00

40.00

6.00

40.00

5.00

5.00
5.00
6.50
5.00

Gran Rosè Rosato di Merlot Doc 5.00
Brivio - Mendrisio

5.00

6.00

65.00

I prezzi indicati sono in Franchi, Iva 7.7% inclusa

