Birre alla Spina
BIRRA MORETTI BAFFO D’ORO
Lager italiana di puro malto d’orzo
4,8% vol.
20 cl.
40 cl.

€ 3.00
€ 4.50

Come ci insegna Luigi Moretti, la buona birra non conosce fretta. I nostri mastri
birrai aspettano un anno intero la completa maturazione dell’orzo nobile da cui
ottengono Birra Moretti Baffo D’Oro. Solo malti primaverili italiani per un gusto
rotondo, una schiuma ﬁne e un fragrante aroma di ﬁori e di crosta di pane.

Da ottobre a marzo
BIRRA MORETTI LA ROSSA
Bock 7,2% vol.
20 cl.
40 cl.

€ 3.00
€ 4.50

A volte basta un tocco per rendere speciale qualcosa di buono. Il gusto inconfondibile
di Birra Moretti La Rossa è ottenuto grazie a un “colpo di fuoco” a 105°C con cui i
nostri mastri birrai trasformano l’orzo puro in malto. Il risultato è il tipico colore
brunito di questa birra e il suo gusto straordinariamente morbido e pieno con sentori
di caramello e liquirizia.

Da aprile a settembre
BIRRA MORETTI LA BIANCA
Bianca 5% vol.
20 cl.
40 cl.

€ 3.00
€ 4.50

Quando le tradizioni incontrano la qualità degli ingredienti, il risultato è sempre
straordinario. I nostri mastri birrai hanno creato Birra Moretti La Bianca nel rispetto
dello stile Weiss, ma utilizzando malti 100% italiani: 50% malto d’orzo e 50% malto
di frumento. Ne è nata una birra dal colore chiaro e naturalmente torbido, con un
profumo fresco, ricco di note speziate e un retrogusto delicato ed elegante.

Cucina e prodotti di Puglia

Birre Regionali
BIRRA MORETTI LA TOSCANA

€ 6.00

Lager italiana con orzo e farro della Maremma
5,5% vol.
50 cl.

Una birra forte, decisa come la terra da cui proviene il suo ingrediente più
particolare: l’orzo della Maremma, che le dona un colore miele intenso, un aroma di
castagna e un profumo di erbe secche e ago di pino.

BIRRA MORETTI LA LUCANA

€ 6.00

Lager italiana con alloro, orzo maltato Lucani
5,8% vol.
50 cl.

E’ l‘incontro fra l’inconfondibile aroma dell’alloro e il carattere deciso dell’orzo
maltato. Ne nasce una birra corposa e morbida, con ﬁni note di eucalipto che si
afﬁancno a una delicata amarezza.

BIRRA MORETTI LA SICILIANA

€ 6.00

Lager italiana con ﬁori di zagara della Sicilia
5,8% vol.
50 cl.

Tutto il sole e il profumo della Sicilia in questa birra dal gusto saporito, morbido, ricco di
aromi intensi come la terra da cui nasce la zagara, il ﬁore degli agrumi tipico della Sicilia.

Cucina e prodotti di Puglia

Birre Regionali
BIRRA MORETTI LA PIEMONTESE

€ 6.00

Lager italiana con mirtilli rossi e riso Sant’Andrea
5,5% vol.
50 cl.

Un gusto insolito, intrigante e piacevolmente acidulo per questa birra che contiene il
mirtillo rosso e il riso Sant’Andrea del Piemonte. Al palato risulta rotonda, con
sentori di erbe aromatiche, caramello di mirtillo e cereali.

BIRRA MORETTI LA FRIULANA

€ 6.00

Lager italiana con mele renette del Friuli
5,9% vol.
50 cl.

Tutta la freschezza e il sapore della mela renetta, tipica del Friuli, in questa birra dal
gusto particolarmente rafﬁnato. Risulta piacevolmente beverina grazie alla
freschezza della mela.

BIRRA MORETTI LA PUGLIESE

€ 6.00

Lager italiana con selezioni di Fico d’India e Grano Arso
5,6% vol.
50 cl.

Fico d’India e grano arso, due sapori così diversi donano a questa birra una forte
personalità, un profumo intenso che prelude a un sapore secco con delle intriganti
note di frutti rossi e caramello.

Cucina e prodotti di Puglia

Birre in Bottiglia
BIRRA MORETTI DOPPIO MALTO

€ 4.50

Strong Ale
7% vol.
33 cl.

BIRRA MORETTI LA ROSSA

€ 4.50

Doppio malto a bassa fermentazione
7,2% vol.
33 cl.

BIRRA MORETTI LA BIANCA

€ 5.00

Bianca
5% vol.
50 cl.

BIRRA MORETTI ZERO

€ 4.00

Lager italiana analcolica
0,05% vol.
33 cl.

BIRRA MORETTI RADLER
Bevanda leggermente alcolica al gusto di Limone
Agrumi 100% italiani
2% vol.
33cl.

Cucina e prodotti di Puglia

€ 4.00

Gamma Selezione
BIRRA MORETTI GRAND CRU

€ 14.00

Birra speciale, ambrata e rifermentata in bottiglia
6,8% vol.
75 cl.

BIRRA MORETTI GRANI ANTICHI

€ 14.00

Birra speciale, ambrata ad alta fermentazione
8% vol.
75 cl.

BIRRA MORETTI LUNGA MATURAZIONE
Birra speciale, dorata ad alta fermentazione
7% vol.
75 cl.

Cucina e prodotti di Puglia

€ 14.00

