birra bruton
Nella storia dell'isola di Creta, perla della civiltà minoica, Brùton era il nome della birra.
Abbondanti offerte di Brùton caratterizzavano i riti dedicati al Sacro dio toro,
potente ed invincibile Minoturo rinchiuso nel labirinto del palazzo di Cnosso.

Tutte le Birre sono prodotte in alta fermentazione , non sono pastorizzate né filtrate,
il chè le rende piuttosto fruttate e corpose.
Tutte contengono un minimo del 5% di frumento per migliorare la tenuta
di schiuma e sono rifermentate in bottiglia in un processo simile a quello dello champagne,
che ne esalta la complessità e la durata della conservazione.

LILITH
BITTER ALE

ml. 330 - €. 5,00
5,5% alc/vol
IBU 27
EBC 21
Ispirata alle classiche Ale Americane, questa birra di colore ambrato carico e dalla
schiuma persistente, mette subito in mostra il suo carattere, esibendo già al naso
pungenti note agrumate e resinose tipiche del luppolo Cascade.
In bocca è un trionfo di caramello, strutturata ma al tempo stesso equilibrata, con un
netto finale amarognolo.
Per palati forti, non può lasciarvi indifferenti.
Da servire con carni, salumi e grigliate.

10

BARLEY WINE

ml. 330 - €. 7,00
10% alc/vol
IBU 31
EBC 70
Birra doppio malto scura a doppia fermentazione ispirata ai Barley Wine di stampo
inglese.
Dal colore ambrato carico, tendente al marrone.
Al naso presente una grande struttura e profondità, profumi di malto, liquirizia e
torrefazione, in bocca una grande complessità ed un calore alcolico da meditazione.
Da abbinare con formaggi e cioccolato fondente.

BIANCA
WHEAT BEER

ml. 330 - €. 5,00
4,5% alc/vol
EBC 6
Birra chiara ad alta fermentazione con l'aggiunta di cereali non maltati.
Pallida e opalescente, è prodotta con ampia percentuale di frumento.
Caratterizzata da una fresca acidità sottolineata dalla delicata speziatura di coriandolo,
buccia di arancia e pepe bianco.
Da abbinare alla cruditè di pesce, ai fritti o semplicemente come aperitivo.

BRUTON DI BrùTON
BLONDE ALE

ml. 330 - €. 5,00
5,5% alc/vol
IBU 25
EBC 6
Birra chiara e limpida, di basso tenore alcolico, dagli aromi erbaceo floreali tipici delle
varietà nobili dei luppoli tedeschi.
Il corpo leggero e l'aroma delicato la rendono una birra piacevolmente beverina.
Birra da tutto pasto, in abbinamento ai primi piatti, carni bianche e salumi o
semplicemente da gustare da sola.

