Birrificio Della Granda
• KLÖE, Kölsch da 5,0%, un viaggio in Germania! Ispirata alla birra tradizionale di
Colonia, da bere in più sessioni! La semplicità e il suo colore dorato sono le sue armi
vincenti. Secca e dissetante per convincervi a non smettere mai di berla!
• PASSIONALE, Special Blanche da 4,7%, birra bianca dall'aroma delicato e
speziato. L'utilizzo della segale la rende più secca e beverina rispetto allo stile delle
classiche Blanche belghe.
• ENFASI, Saison da 6,7%. Oltre ogni descrizione razionale… La nostra visione di Birra
Saison, fresca e provocatoriamente attuale. Una fermentazione al limite
dell'incoscienza le dona profumi stupefacenti e una piacevole scorrevolezza nella
bevuta. Brassata con l'utilizzo di scorze di limone, bacche di ginepro e mais
"pignoletto" autoctono della Valgrana (CN). Quando affonderete il naso nel
bicchiere ne resterete stregati…
• SPIRITUALE, Tripel da 8,0%, birra da meditazione, da non prendere troppo sul serio.
Ispirata alle Triple belghe ma con qualche libertà stilistica. Il profumo fruttato è
ingannevole e la rende pericolosamente beverina. Un'autentica birra da
meditazione, fatta apposta per quelle sere in cui manca qualcuno che non c'è. Da
dimenticare del tutto arrivando al fondo della bottiglia.
• ABBAZIALE, Dubbel da 6,5%, alchimia e tradizione dei monaci steam punk! Birra
ambrata, ricca di malto e di profumi fruttati. Complessa ed appagante ma non
difficile da bere. Abbiamo rivisitato la tradizione dell'ultimo bicchiere, quello che un
tempo era definito "della staffa". La birra giusta per salutare tutti e correre a casa,
prima che la notte finisca del tutto.
• MISSIS IPA, Session IPA da 5,5%. La tua dose di luppolo quotidiana. Ispirata alle
birre che l'Impero britannico esportava nelle sue colonie. India Pale Ale ambrata
dalla generosa ed intensa luppolatura. La perfetta compagna nei momenti di relax.
• XTRA IPA, IPA da 7,0%. Attenzione: Luppoli sotto pressione… Bere con Cautela!
Un'esplosione di profumo per questa birra speciale: tutto il luppolo che potete
desiderare! Qui serve carattere, sia chiaro. È la birra perfetta per una giornata di
quelle toste, per ricordare a tutti (primo a te stesso), che possono piegarti, anzi no,
che non possono farlo.
• DOUBLE TROUBLE, IPA DDH da 6,0%. L'invasione di Cyborg "mietiluppolo"! La sigla
"DDH" sta per "Double Dry Hopped" ossia doppia dose di luppolo in fase di
fermentazione e maturazione! L'aroma è inconfondibile e aggressivo ma in bocca

scivola via con immenso piacere. Il lievito contribuisce ad elaborare gli aromi fruttati
e intensi. Alla solita esplosione olfattiva delle birre super luppolate si aggiunge così
la complessità della rifermentazione.
• ALTERNATIVE-IPA, Fruit IPA da 6,6%. Il lato più luppolato del Piemonte. Brassata con
l'aggiunta di pesche piemontesi, strizza l'occhio alle modaiole Juicy! Un esplosivo
cocktail di luppolo e frutta che si alternano donando sentori tropicali/agrumati e
l'amaro nel finale fa emergere tutta la sua gloria. Una delle più luppolate e
stravaganti della nostra gamma!
• SIRENA, White IPA da 6,5%. Seducente come il canto delle sirene. Brassata con
frumento come una classica Witbier ma con la luppolatura di una IPA. Secca,
dissetante e ingannevole. È come il canto delle sirene: si sente da lontano, attira,
richiama, affascina.
• HOP SLAVE, Double IPA da 9,0%. Le Double IPA sono le sorelle maggiori delle IPA,
ossia molto più luppolo e gradazione alcolica superiore rispetto allo stile classico. La
Hop Slave non tradisce le aspettative e ha una gradazione di 9% oltre ad una
quantità di luppolo altissima, aggiunta sia durante la cotta sia durante la
fermentazione!
• BLACK HOP SUN, Black IPA da 7,0%. Nera, secca e amara come il taglio di una
lama! Il contrasto tra la luppolatura di una IPA e le note maltate di una Stout donano
a questa birra una grande complessità aromatica. Rabbia da smaltire? Un
bicchiere di questa birra amara, secca, nera come un incubo e affilata come una
lama e tutto passa!!!
• ESSENZIALE (Gluten Free), APA da 4,7%. La birra da portarsi all'alba del giorno
dopo. L'Essenziale, la nostra storica American Pale Ale, diventa senza glutine! La
classica ricetta viene aggiornata mantenendo il glutine nei limiti previsti per legge
(20ppm) per i prodotti Gluten Free. Si tratta di una birra al 100% che mantiene
aroma, profumo e fascino di una delle nostre icone. Ora l'Essenziale è proprio per
tutti!
• ALCHEMY, IGA da 9,0%. Quando la birra incontra il vino… Birra ambrata, brassata
con mosto di uve aromatiche di vitigno Moscato. Fantastica scaldacuore per i
momenti emozionanti e inaspettata compagna di piatti importanti. L'incontro,
perfettamente riuscito, fra il vino e la birra, raggiunto mettendo insieme mosto di
uve aromatiche a luppolo e malto. Una IGA (Italian Grape Ale) pensata per dare
nuovi percorsi a piatti impegnativi o notti di confine.

