
 

 

 
 

 
“A malt-caramel 
finish that’s easy 
and satisfying 
drinking” 

THE STORY OF 
GUINNESS® 
DUBLIN PORTER 
Sip Dublin Porter and you’re sampling 
Guinness history. Light but well 
rounded. Sweet and smooth. Just bitter 
enough. This is a beer inspired by an 
archival recipe from our brewers’ 
diaries, dating back to 1796. Mastered 
then, perfected now: fewer hops are 
used and the maturation process is 
shorter, resulting in a malt-caramel 
finish that’s easy and satisfying 
drinking, whichever century you’re in. 
Often, the best way to move forward is 
to take a look back. That was the 
method employed for Dublin Porter. 
Expert brewers at our innovative 
Brewers Project uncovered diary notes 
and accounts while poring over 
extensive records from Guinness' past. 
There, they found a recipe ripe for the 
present. Blending expertise with 
qualified interpretation, their resulting 
beer was a recreation of the porter once 
perfected by Arthur Guinness to be 
shipped to England in the late 1790s. 
Tasted by a panel of experts and then 
finely tuned, Dublin Porter is a historic 
beer reinterpreted for a modern palate: 
earthy, lively and charged with flavour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Guinness West 
Indies Porter was 
inspired by a 
recipe devised by 
our brewers back 
in 1801, when we 
first decided to 
export our 
legendary porter 
across the globe.” 
 
 

 
 

THE STORY OF 
GUINNESS® 
WEST INDIES 
PORTER 
Guinness West Indies Porter bottles the 
best of both worlds. The classic 
bitterness. A caramel-toffee sweetness. 
Then the touch of sourness. Pour this 
beer and enjoy a globetrotting 
Guinness that’s picked up a few 
distinct tricks along the way. With a 
higher % ABV and a chocolatey finish, 
it’s perfectly complex and decidedly 
unique.  
A beer well travelled, Guinness West 
Indies Porter was inspired by a recipe 
devised by our brewers back in 1801, 
when we first decided to export our 
legendary porter across the globe. The 
mother of what we now know as our 
Foreign Extra Stout, it was the 
pioneering brew that began it all, 
crafted with more hops to preserve the 
beer during sea voyages of four-to-five 
weeks in tropical climes. 
Today, the recipe has been reimagined 
by our master brewers. Our unique 
yeast ferments faster, resulting in a 
fresher finish. The maturation is 
shortened, producing a sweeter toffee-
like aroma and flavour. An immensely 
flavourful porter, it’s modern creativity 
brewed up with ancient ingenuity. 
History relived. 
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PASSIONE 
ARTIGIANALE
Sono alcune creazioni 
uniche nel mondo della 
birra. Uniche perché 
Mastri Birrai abituati a 
produrre grandi birre 
tradizionali, hanno voluto 
confrontarsi con i loro sogni e le emozioni di creare 
prodotti unici ed esclusivi, trasformando 
competenza in passione ed amore. Hanno però 
condiviso tutti una regola precisa, il rispetto 
dell’Editto Tedesco della Purezza del 1516, 
utilizzando come ingredienti solo acqua, malto, 
luppolo nelle diverse qualità esistenti in natura 
combinati con lieviti, procedimenti di fermentazione 
e maturazione utili ad esaltare profumi ed aromi 
veramente particolari.

PROFUMI ED AROMI UNICI
La particolarità della Palor risiede nella varietà di 
luppolo mai usata prima, che porta il nome di Polaris. 
Questa nuova varietà e il luppolo nobile Cascade, 
conferiscono alla Palor un gusto assolutamente 
particolare. Inoltre i tre tipi di malto d’orzo, Pale Ale, 
Pilsner e Caramello completano l’unicità di profumi 
e sapori.

INGREDIENTI
Acqua, malto d’orzo (Pale Ale, Pilsner, Caramello), 
luppolo (Polaris, Cascade).

• Ambrata, limpida, schiuma beige persistente.

• Maltata con sentori di mentolato e salvia, fruttata:  
 pompelmo rosa, ananas e pesca, miele agli agrumi.

• Amaro, luppolato, con note di lampone e mora. La
 leggera asprezza sul finale ne garantisce una buona  
 persistenza gustativa.

• Ideale con affettati e carne cruda, salsiccia alla brace,  
 primi piatti non troppo elaborati. Bollito misto di carne  
 con salsa verde, acciughe fritte, pesce al forno ed in  
 umido, cozze e molluschi in genere.

Luogo d’origine: GERMANIA

Stile: PALE ALE 

Fermentazione: ALTA

Grado alcolico: 5,2% vol.

Grado sacc.: 12,7°

Punto d’amaro: 25 IBU

Temp. di servizio: 7/9°

Saturazione: 5,0 g. CO2/l

PALOR
545 BOTTIGLIA 0,355 l - Cartone da 24 bott.

696 BOTTIGLIA 0,65 l - Cartone da 6 bott.

719 FUSTO 20 l - VAR

PASSIONE ARTIGIANALE
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00650 BOTTIGLIA 0,355 l - Cartone da 24 bott.

00722 FUSTO 20 l - VAR

PASSIONE 
ARTIGIANALE
Sono alcune creazioni 
uniche nel mondo della 
birra. Uniche perché 
Mastri Birrai abituati a 
produrre grandi birre 
tradizionali, hanno voluto 
confrontarsi con i loro sogni e le emozioni di creare 
prodotti unici ed esclusivi, trasformando 
competenza in passione ed amore. Hanno però 
condiviso tutti una regola precisa, il rispetto 
dell’Editto Tedesco della Purezza del 1516, 
utilizzando come ingredienti solo acqua, malto, 
luppolo nelle diverse qualità esistenti in natura 
combinati con lieviti, procedimenti di fermentazione 
e maturazione utili ad esaltare profumi ed aromi 
veramente particolari.

PROFUMI ED AROMI UNICI
Con il nome di Brown Ale si designava una volta 
in Inghilterra una vasta gamma di birre popolari 
dal caratteristico colore scuro e da una evidente 
corona di schiuma, simili alle “Altbier” tedesche o 
alle “Dubble” belghe. Durante l’industrializzazione, 
le Brown Ale ristoravano dopo una dura giornata 
di lavoro; nella seconda metà del secolo scorso 
tuttavia, le birre chiare crebbero di popolarità. La 
prima Brown Ale americana è stata prodotta alla 
fine del 1900. Con The Brale, Braufactum ha otte- 
nuto una simbiosi tra tradizione e modernità, 
reinterpretandole al tempo stesso con un particolare 
dosaggio. A tal fine vengono utilizzate in pari 
proporzione due varietà di luppolo: il tradizionale 
inglese East Kent Golding e l’americano Mosaic. 
Creando uno stile finora non prodotto in Germania, e 
basato sul gusto delle Brown Ales britanniche.

INGREDIENTI
Acqua, malto d’orzo (Pilsner, Caramello), luppolo 
(Mosaic, East Kent Golding, Hallertauer Mittelfrüh, 
Magnum).

• Ramata, limpida, schiuma beige, fine e persistente.

• Aroma equilibrato e armonico con sentori di limone,  
 mandarino, nocciole tostate e caramello.

• Note iniziali dolci di malto con finale secco, sottoli-  
 neato da una discreta nota speziata e di luppoli.

• Ideale con piatti strutturati con agnello, pollo, oca,  
 tacchino anche alla griglia. Tonno arrosto, frutti di mare  
 e dolci di pasta frolla.

Luogo d’origine: GERMANIA

Stile: BROWN ALE 

Fermentazione: ALTA

Grado alcolico: 5,0% vol.

Grado sacc.: 12°

Punto d’amaro: 30 IBU

Temp. di servizio: 6/8°

Saturazione: 5,3 g. CO2/l

THE BRALE

PASSIONE ARTIGIANALE
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CORNET
 Bionda giallo dorata, schiuma compatta e persistente.

 Aroma con note di vaniglia e fi nale secco. 

 Gusto pieno con sottili note di legno. 

 Ideale con selvaggina, carni rosse grigliate, insalata di polpo 
 e formaggi mediamente stagionati.

 Luogo d’origine: STEENHUFFEL - BELGIO  Grado alcolico: 8,5% vol.

 Stile: STRONG ALE MATURATA SU LEGNO  Punto d’amaro: 25 IBU

 Fermentazione: ALTA  Temp. di servizio: 7/9°

UN GRUPPO 
DI BIRRIFICI UNICO
Palm Belgian Craft Brewers, gruppo 
della famiglia Toye, occupa una posizione particolare 
nel panorama della birra: è l’unico al mondo che pro-
duce birre belghe autentiche secondo tutti i 4 metodi 
di fermentazione: spontanea, alta, mista e bassa. 
Passione artigianale che si esprime nelle birre dei bir-
rifici Palm, Rodenbach, De Hoorn, De Gouden Boom, 
Boon e dell’abbazia di Steenbrugge.

LA STORIA DI CORNET
Il nome di questa birra nasce nel 1686 da Theodoor 
Cornet, locandiere, produttore di birra e distillatore 
della locanda “DE HOORN” a Steenhuffel. Era anche 
amministratore del Conte di Maldeghem-Steen-
huffel, nobile di Diepensteyn. Su richiesta del conte, 
Theodoor preparava una cotta di birra. Questa birra 
esclusiva, veniva conservata in botti di rovere nelle 
cantine del Castello di Diepensteyn. 

IL CALICE CON L’ELMO
Questa tradizione ha ispirato i mastri birrai che dopo 
una ricerca approfondita e l’esperienza acquisita 
sull’invecchiamento della birra in botti di rovere, 
hanno creato CORNET, una birra corposa, piuttosto 
secca, dal sapore delicato e tenace del legno con 
una nota di vaniglia e dalla sensazione di “vellutato” 
in bocca simile ad un vino stagionato in botti di 
rovere. Questa birra eccezionale è servita in un calice 
di vetro caratterizzato dall’elmo di battaglia del Conte.

  00033 BOTTIGLIA 0,33 l - Cartone da 24 bott.

  00071 BOTTIGLIA 0,75 l - Cartone da 12 bott.

  01214 FUSTO 20 l - VAR.

TRADIZIONE E CULTURA DELLA BIRRA BELGA

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.
Via Renata Bianchi, 40
16152 Genova - Tel 010 650 94 59 r.a.
Fax 010 650 94 73/72
info@radeberger.it
www.radeberger.it
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Luogo d’origine: SCHEYERN (Baviera)

Stile: EXPORT DUNKEL

Fermentazione: BASSA

Grado alcolico: 5% vol.

Grado sacc.: 12,3°

Punto d’amaro: 16 IBU

Temp. di servizio: 8/9°

Saturazione: 5,0 g. CO2/l

SCHEYERN

LA TRADIZIONE BIRRARIA 
BENEDETTINA DAL 1119
Nel monastero di Scheyern, 
i monaci producevano birra 
seguendo il principio dell’or- 
dine benedettino: ora et 
labora. Ancora oggi il mona- 
stero è attivo in molteplici 
attività legate alla terra, 
all’educazione scolastica,
all’ospitalità oltre alla produzione di birra. Pochi 
anni prima della fondazione, la suora benedettina 
Hildegard von Bingen, esperta erborista, aveva 
codificato l’utilizzo del luppolo nella produzione della 
birra per le sue doti stabilizzanti e antiossidanti.
Degli oltre 300 monasteri tedeschi che producevano 
birra nel medioevo, Kloster Scheyern è la terza più 
antica birreria ancora attiva. La birra era nota come 
“pane liquido” per le sue proprietà nutritive da cui il 
motto legato al monastero: “Nunc est bibendum” 
(ora si deve bere). Le birre Kloster Scheyern nascono 
dalle ricette tradizionali sotto la supervisione dei 
monaci ma sempre secondo l’Editto della Purezza 
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.
 
UNA LAGER DALLA NOTEVOLE PERSONALITÀ
Birra Lager della sottofamiglia delle Export Dunkel, 
colore scuro, marrone, particolarmente ricca di 
gusto con aromi consistenti, una buona persistenza 
e note sia acidule che dolci.

Trova la tua
scheda di

degustazione

EXPORT DUNKEL 5°
• Marrone, limpida, con schiuma beige fine e persistente.

• Aroma di lieviti evoluti, malto tostato, frutta matura  
 e secca, cioccolato e con sentori agrumati.

• Gusto dolce, intenso, complesso ed equilibrato, polvere  
 di caffè, cioccolato e liquirizia. Buona persistenza   
 retrogustativa con note finali acidule.

• Indicata per primi piatti di pasta e minestre di verdure,  
 quiche di verdura, carne bianca e pesce arrosto ed in  
 umido. Ottimo abbinamento con piatti semplici come  
 focacce, salsiccia, wurstel, bacon e lardo.

1072 BOTTIGLIA 0,50 l - Cartone da 20 bott.

LA TRADIZIONE DELLE BIRRE CONVENTUALI TEDESCHE

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.
Via Renata Bianchi, 40
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Luogo d’origine: SCHEYERN (Baviera)

Stile: HELLES 

Fermentazione: BASSA

Grado alcolico: 5,4% vol.

Grado sacc.: 12,5°

Punto d’amaro: 18 IBU

Temp. di servizio: 8/9°

Saturazione: 5,0 g. CO2/l

SCHEYERN

LA TRADIZIONE BIRRARIA 
BENEDETTINA DAL 1119
Nel monastero di Scheyern, 
i monaci producevano birra 
seguendo il principio dell’or- 
dine benedettino: ora et 
labora. Ancora oggi il mona- 
stero è attivo in molteplici 
attività legate alla terra, 
all’educazione scolastica,
all’ospitalità oltre alla produzione di birra. Pochi 
anni prima della fondazione, la suora benedettina 
Hildegard von Bingen, esperta erborista, aveva 
codificato l’utilizzo del luppolo nella produzione della 
birra per le sue doti stabilizzanti e antiossidanti.
Degli oltre 300 monasteri tedeschi che producevano 
birra nel medioevo, Kloster Scheyern è la terza più 
antica birreria ancora attiva. La birra era nota come 
“pane liquido” per le sue proprietà nutritive da cui il 
motto legato al monastero: “Nunc est bibendum” 
(ora si deve bere). Le birre Kloster Scheyern nascono 
dalle ricette tradizionali sotto la supervisione dei 
monaci ma sempre secondo l’Editto della Purezza 
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.
 
PROFUMI ED AROMI ESCLUSIVI
Helles di gradazione robusta dall’aspetto dorato, 
caratterizzata da una complessità di aromi che 
lasciano un gusto pulito con una persistenza 
gradevolmente luppolata.

GOLD HELL 5.4°
• Bionda, giallo dorata, limpida, con schiuma bianca,  
 fine e persistente.

• Aroma di malti e lieviti freschi, crosta di pane, con  
 sentori di frutta e miele di acacia.

• Gusto dolce, pieno e pulito, con note maltate, frutta  
 primaverile e spezie. Sensazione pulita con buona  
 persistenza retro gustativa.

• Ottima con primi piatti in genere, verdure alla piastra  
 e ripiene, pesce fritto ed al forno, frittate e polpettoni.

1061 BOTTIGLIA 0,50 l - Cartone da 20 bott.

LA TRADIZIONE DELLE BIRRE CONVENTUALI TEDESCHE

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.
Via Renata Bianchi, 40
16152 Genova - Tel 010 650 94 59 r.a.
Fax 010 650 94 73/72
info@radeberger.it
www.radeberger.it
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Luogo d’origine: SCHEYERN (Baviera)

Stile: DUNKEL HEFEWEIZEN

Fermentazione: ALTA

Grado alcolico: 5,2% vol.

Grado sacc.: 11,8°

Punto d’amaro: 12 IBU

Temp. di servizio: 7/8°

Saturazione: 6,2 g. CO2/l

SCHEYERN

LA TRADIZIONE BIRRARIA 
BENEDETTINA DAL 1119
Nel monastero di Scheyern, 
i monaci producevano birra 
seguendo il principio dell’or- 
dine benedettino: ora et 
labora. Ancora oggi il mona- 
stero è attivo in molteplici 
attività legate alla terra, 
all’educazione scolastica,
all’ospitalità oltre alla produzione di birra. Pochi 
anni prima della fondazione, la suora benedettina 
Hildegard von Bingen, esperta erborista, aveva 
codificato l’utilizzo del luppolo nella produzione della 
birra per le sue doti stabilizzanti e antiossidanti.
Degli oltre 300 monasteri tedeschi che producevano 
birra nel medioevo, Kloster Scheyern è la terza più 
antica birreria ancora attiva. La birra era nota come 
“pane liquido” per le sue proprietà nutritive da cui il 
motto legato al monastero: “Nunc est bibendum” 
(ora si deve bere). Le birre Kloster Scheyern nascono 
dalle ricette tradizionali sotto la supervisione dei 
monaci ma sempre secondo l’Editto della Purezza 
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.
 
UNA BIRRA DI FRUMENTO PIACEVOLE
Weisse Dunkel, non filtrata, caratterizzata da riflessi 
rosso scuro e da sentori interessanti che offrono 
buona persistenza con note finali di liquirizia.

WEISSE DUNKEL 5.2°
• Ambrata, scura, velata, con schiuma beige, fine e molto  
 persistente.

• Aroma intenso, con sentori di frumento, frutta candita,  
 albicocca, spezie come pepe e cannella.

• Gusto dolce, delicato, con buona acidità, con note di  
 arancia amara, frutti di bosco e banana. Buona persi-  
 stenza gustativa con finale di liquirizia.

• Ottima come apertivo, con carne alla brace ed arrosto,  
 pesce in umido, verdure ripiene, formaggi di media  
 stagionatura, stuzzichini vari e pizze classiche.

1094 BOTTIGLIA 0,50 l - Cartone da 20 bott.

LA TRADIZIONE DELLE BIRRE CONVENTUALI TEDESCHE

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.
Via Renata Bianchi, 40
16152 Genova - Tel 010 650 94 59 r.a.
Fax 010 650 94 73/72
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Luogo d’origine: SCHEYERN (Baviera)

Stile: HEFEWEIZEN

Fermentazione: ALTA

Grado alcolico: 5,2% vol.

Grado sacc.: 11,8°

Punto d’amaro: 12 IBU

Temp. di servizio: 7/8°

Saturazione: 6,2 g. CO2/l

SCHEYERN

LA TRADIZIONE BIRRARIA 
BENEDETTINA DAL 1119
Nel monastero di Scheyern, 
i monaci producevano birra 
seguendo il principio dell’or- 
dine benedettino: ora et 
labora. Ancora oggi il mona- 
stero è attivo in molteplici 
attività legate alla terra, 
all’educazione scolastica,
all’ospitalità oltre alla produzione di birra. Pochi 
anni prima della fondazione, la suora benedettina 
Hildegard von Bingen, esperta erborista, aveva 
codificato l’utilizzo del luppolo nella produzione della 
birra per le sue doti stabilizzanti e antiossidanti.
Degli oltre 300 monasteri tedeschi che producevano 
birra nel medioevo, Kloster Scheyern è la terza più 
antica birreria ancora attiva. La birra era nota come 
“pane liquido” per le sue proprietà nutritive da cui il 
motto legato al monastero: “Nunc est bibendum” 
(ora si deve bere). Le birre Kloster Scheyern nascono 
dalle ricette tradizionali sotto la supervisione dei 
monaci ma sempre secondo l’Editto della Purezza 
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo.
 
BIRRA DI FRUMENTO FRESCA E LEGGERA
Weisse, non filtrata di grande personalità, presenta 
una particolare ricchezza di aromi che la rende 
gradevole e con un buon equilibrio gustativo.

WEISSE HELL 5.2°
• Bionda, giallo dorata, velata, con schiuma bianca, fine  
 e molto persistente.

• Aroma di lieviti, pane fresco, susina, mela e leggeri  
 sentori speziati.

• Gusto dolce, leggermente acidula, con note fruttate  
 di banana, ciliegia e speziate di chiodi di garofano.  
 Ottima e gradevole persistenza gustativa.

• Abbinabile a tutti i piatti non troppo elaborati, minestra  
 di verdure, carni bianche e pesce alla piastra, affettati  
 non piccanti e pizze alle verdure.

1083 BOTTIGLIA 0,50 l - Cartone da 20 bott.

LA TRADIZIONE DELLE BIRRE CONVENTUALI TEDESCHE

Radeberger Gruppe Italia S.p.A.
Via Renata Bianchi, 40
16152 Genova - Tel 010 650 94 59 r.a.
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Luogo d’origine: KEMPTEN - GERMANIA

Stile:  BOCK (doppio malto)

Fermentazione: BASSA

Grado alcolico: 7,5% vol.

Grado sacc.: 17,4°

Punto d’amaro: 26 IBU

Temp. di servizio: 8/10°

Saturazione: 4,9 g. CO2/l

KARDINAL 7.5°
• Ambrata, con schiuma bianca, fine e persistente.

• Aroma con ampi sentori di lieviti, fieno, frutta molto  
 matura, prugna californiana e spezie.

• Dolce, ampio e ben equilibrato con note di marasca  
 e prugna californiana. Buona acidità e giusto finale,  
 piacevole, tendente all’amaro con buona persistenza. 

• Salumi, frittate, carne al barbeque con salse, sgombro  
 e tonno alla griglia, pasticceria secca. Ideale con pizza  
 ai salumi.

5021 BOTTIGLIA 0,50 l - Cartone da 20 bott. 

5016 FUSTO 20 l - VAR

KEMPTEN

DAL 1692 LA BIRRA 
DELL'OBERSCHWABEN
Verso la fine del 1600, la 
birreria di Aulendorf - 
Oberschwaben, proseguì
una tradizione sviluppatasi 
a partire dal 750 nei con-
venti e nelle abbazie della 
Germania, dove si produceva 
una birra quaresimale vigo-
rosa e utile a mantenere in forma con una dieta 
liquida le persone a digiuno. Comincia così la storia 
della Norbertus, una storia legata alla figura di 
Norbert di Xanten, arcivescovo di Magdeburgo, 
fondatore dell’ordine dei monaci Premonstratensi e 
patrono della birreria di Aulendorf. In suo onore dal 
1912 per parecchi decenni, ma ancora oggi, si rinnova 
ad Aulendorf il festeggiamento di Norbertus come 
patrono della birra forte quaresimale.

LA TRADIZIONE DEL DOPPIO MALTO 
Norbertus Kardinal rappresenta la tradizione tipica 
delle birre doppio malto. Una tradizione che si 
rivela nel sapore intenso e nella schiuma compatta 
e persistente. Una personalità unica. Norbertus 
Kardinal è prodotta secondo l’Editto della Purezza
del 1516 solo con acqua, malto e luppolo. Per gli 
amanti dei sapori veri, Norbertus Kardinal è una birra 
corposa dal gusto morbido, leggermente tendente 
al malto. Per veri intenditori.
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UN GRUPPO 
DI BIRRIFICI UNICO
Palm Belgian Craft Brewers, gruppo 
della famiglia Toye, occupa una posizione particolare 
nel panorama della birra: è l’unico al mondo che pro-
duce birre belghe autentiche secondo tutti i 4 metodi 
di fermentazione: spontanea, alta, mista e bassa. 
Passione artigianale che si esprime nelle birre dei bir-
rifici Palm, Rodenbach, De Hoorn, De Gouden Boom, 
Boon e dell’abbazia di Steenbrugge.

PALM: DAL 1686 A STEENHUFFEL
La storia parte della locanda di Theodoor Cornet (in 
fiammingo De Hoorn), che è anche l’amministratore 
del Castello di Diepenstey nelle cui cantine conserva 
in botti di rovere la birra che produce. Una tradizione 
a cui i mastri birrai continuano ad ispirarsi nel birrifi-
cio di Steenhuffel, fondato nel 1747, nel cuore delle 
Fiandre. Ogni birra prodotta in questa storica fucina 
dell’arte birraria è il risultato di un’accurata selezione 
di ceppi di lievito, luppoli e malti raffi nati. Le eccel-
lenti materie prime, abbinate alla sapienza dei mastri 
birrai e alle accurate tecniche produttive, conferiscono 
alle birre PALM un carattere inconfondibile. 

PALM: LA SPECIALE PIÙ VENDUTA NEL BENELUX
Birra gustosa caratterizzata dagli speciali malti Palm 
che le conferiscono morbidezza ed i selezionati lieviti 
Palm che le donano l’aroma fruttato mentre la scelta 
dei luppoli aromatici del Kent offre la piacevole ar-
monia complessiva. Rifermentata in bottiglia.

“SE DESIDERASSI UNA BIRRA A COLAZIONE 
BERREI UNA PALM.”
Affermazione leggendaria di Michael Jackson (1984)

PALM 
  Ambrata, limpida, schiuma bianca fine e persistente.

 Intenso aroma fruttato e sentore leggero ma presente di 
 caramello.

  Gusto tendente all’amaro ma con note di fruttato, albicocca,
  kiwi.

 Ideale da gustare con le verdure e piatti di carne alla griglia,
 brasato, formaggi anche di capra.

 Luogo d’origine: STEENHUFFEL - BELGIO  Grado alcolico: 5,2% vol.

 Stile: BELGIAN AMBER ALE  Punto d’amaro: 18 IBU

 Fermentazione: ALTA  Temp. di servizio: 6/8°

  00040 BOTTIGLIA 0,33 l - Cartone da 24 bott.

  00043 BOTTIGLIA 0,75 l - Cartone da 12 bott.

  01201 FUSTO 20 l - VAR.
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RODENBACH ROSSO

  La fermentazione mista conferisce a questa birra un gusto
 fresco, fruttato e molto dissetante con un retrogusto legger- 
 mente secco. Da notare il colore simile ad un vino giovane di
 Borgogna con un basso contenuto di alcol. 

 Luogo d’origine: ROESELARE - BELGIO  Grado alcolico: 4% vol.

 Stile: FLEMISH BRUIN FRUTTATA  Punto d’amaro: -

 Fermentazione: MISTA  Temp. di servizio: 5/6°

  00060 BOTTIGLIA 0,25 l - Cartone da 24 bott.

  01208 FUSTO 20 l - VAR.

UN GRUPPO 
DI BIRRIFICI UNICO
Palm Belgian Craft Brewers, gruppo 
della famiglia Toye, occupa una posizione particolare 
nel panorama della birra: è l’unico al mondo che pro-
duce birre belghe autentiche secondo tutti i 4 metodi 
di fermentazione: spontanea, alta, mista e bassa. 
Passione artigianale che si esprime nelle birre dei bir-
rifici Palm, Rodenbach, De Hoorn, De Gouden Boom, 
Boon e dell’abbazia di Steenbrugge.

RODENBACH: LA FERMENTAZIONE MISTA
La dinastia dei Rodenbach offri molto al Belgio: 
poeti, scrittori, militari, mastri birrai… Nel 1836 Pedro 
Rodenbach fondò il birrificio ed Eugene Rodenbach 
lo sviluppò studiando la vinificazione della birra e la 
maturazione in botti di rovere: 294 botti divenute 
famose nel mondo. Le birre Rodenbach sono ca-
ratterizzate dalla fermentazione mista: la fermen-
tazione principale avviene a temperatura ambiente e 
la seconda durante la maturazione di 2 anni in botti di 
rovere. Con la fermentazione mista si utilizzano malti 
bruniti sull’essicatoio che determinano sia il colore 
che il gusto di queste birre.
Bere una Rodenbach è, dunque,un’esperienza unica.

UN’ESPERIENZA DI SAPORI 
PIACEVOLI E RINFRESCANTI
Rodenbach Rosso è una birra che nasce dal mix 
di birra Rodenbach invecchiata 2 anni in botti 
di rovere con una più giovane  e poi lasciata par-
zialmente a macerare con i frutti: mirtilli, lamponi e 
amarene prima che i succhi naturali di questi frutti 
rossi vengano aggiunti. Lo spiccato gusto di frutta 
fresca e dissetante, rendono Rodenbach Rosso la 
birra ideale come aperitivo o dopo cena.
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STEENBRUGGE DUBBEL BRUIN

  Scura, schiuma fi ne tendente all’ambrato.

  Aromi fruttati e leggermente affumicati di lievito abbinati alla
 miscela di spezie “gruut” con note di cannella.

  Gusto rotondo di malto e caramello. 

  Ideale con ragù d’anatra, cinghiale, funghi, castagne e dessert
 e dolci al cioccolato. 

 Luogo d’origine: STEENBRUGGE - BELGIO  Grado alcolico: 6,5% vol.

 Stile: DUBBEL BRUIN D’ABBAZIA  Punto d’amaro: 23 IBU

 Fermentazione: ALTA  Temp. di servizio: 7/9°

UN GRUPPO 
DI BIRRIFICI UNICO
Palm Belgian Craft Brewers, gruppo 
della famiglia Toye, occupa una posizione particolare 
nel panorama della birra: è l’unico al mondo che pro-
duce birre belghe autentiche secondo tutti i 4 metodi 
di fermentazione: spontanea, alta, mista e bassa. 
Passione artigianale che si esprime nelle birre dei bir-
rifici Palm, Rodenbach, De Hoorn, De Gouden Boom, 
Boon e dell’abbazia di Steenbrugge.

L’ABBAZIA DI STEENBRUGGE
Arnoldus van Tiegem nel 1084 fondò l’abbazia di 
Oudenburg e insegnò a bere birra anzichè l’acqua 
inquinata che diffondeva malattie di vario tipo. Fu 
nominato vescovo e poi proclamato santo e divenne 
il patrono dei produttori di birra. Nel 1934 i di-
ritti dell’abbazia di Oudenburg passarono a quella 
di St. Pieters di Streenbrugge che disponeva di un 
birrificio. Il segreto di queste birre risiedeva nella 
miscela di spezie denominata gruut ed i mastri 
birrai di Bruges erano tenuti ad acquistarla presso la 
Casa del gruut nel “Gruuthuse”.
Questa tradizione medioevale viene ancor oggi por-
tata avanti per la produzione di queste specialità. 

LA DUBBEL BRUIN D’ABBAZIA
La birra d’abbazia Steenbrugge Dubbel Bruin è scura 
con un carattere rotondo di malto, caramello e aromi 
fruttati e leggermente affumicati di lievito, abbinati alla 
sottile miscela di spezie gruut con note marcate di 
cannella. La Dubbel Bruin rispetta tutti i canoni della 
tradizione e viene rifermentata in bottiglia.

  00035 BOTTIGLIA 0,33 l - Cartone da 24 bott.

  01217 FUSTO 20 l - VAR. - Grado alc.: 6,3% vol.
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STEENBRUGGE TRIPEL

  Bionda dorata con schiuma fi ne.

 Aromi fruttati e affumicati di lievito abbinati alla miscela di
 spezie “gruut”.

  Gusto pieno e caldo, rotondo di malto con note profumate 
 di noce. 

 Ideale con piatti di pesce dal gusto intenso, ottima con una 
 sogliola alla mugnaia ma anche con carni rosse alla brace.

 Luogo d’origine: STEENBRUGGE - BELGIO  Grado alcolico: 8,7% vol.

 Stile: TRIPEL D’ABBAZIA  Punto d’amaro: 28 IBU

 Fermentazione: ALTA  Temp. di servizio: 7/9°

UN GRUPPO 
DI BIRRIFICI UNICO
Palm Belgian Craft Brewers, gruppo 
della famiglia Toye, occupa una posizione particolare 
nel panorama della birra: è l’unico al mondo che pro-
duce birre belghe autentiche secondo tutti i 4 metodi 
di fermentazione: spontanea, alta, mista e bassa. 
Passione artigianale che si esprime nelle birre dei bir-
rifici Palm, Rodenbach, De Hoorn, De Gouden Boom, 
Boon e dell’abbazia di Steenbrugge.

L’ABBAZIA DI STEENBRUGGE
Arnoldus van Tiegem nel 1084 fondò l’abbazia di 
Oudenburg e insegnò a bere birra anzichè l’acqua 
inquinata che diffondeva malattie di vario tipo. Fu 
nominato vescovo e poi proclamato santo e divenne 
il patrono dei produttori di birra. Nel 1934 i di-
ritti dell’abbazia di Oudenburg passarono a quella 
di St. Pieters di Streenbrugge che disponeva di un 
birrificio. Il segreto di queste birre risiedeva nella 
miscela di spezie denominata gruut ed i mastri 
birrai di Bruges erano tenuti ad acquistarla presso la 
Casa del gruut nel “Gruuthuse”.
Questa tradizione medioevale viene ancor oggi por-
tata avanti per la produzione di queste specialità. 

LA TRIPEL D’ABBAZIA
La Steenbrugge Tripel viene prodotta con un ceppo 
di lievito particolare che le conferisce aroma e 
gusto particolarmente gradevoli. Viene poi rifermen-
tata in bottiglia.

  00102 BOTTIGLIA 0,33 l - Cartone da 24 bott.

  01219 FUSTO 20 l - VAR. - Grado alc.: 8,5% vol.
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