
Le Belgian Ales risalgno alle 
prime crociate, quando il Belgio 
divenne un paese indipendente. 
Queste Ales hanno storicamente 
un grado alcolico inferiore al 7%. 
Originariamente erano prodotte 

con il permesso della Chiesa 
Cattolica e vendute come metodo 

di raccolta fondi.

La birra Wheat prende questo 
nome perché è prodotta usando 
una maggiore quantità di grano

in aggiunta al malto d’orzo.
È tipicamente ad alta 

fermentazione (come richiesto 
dalle leggi in Germania) e spesso 

aromatizzata con arancia
o limone.

Questo tipo di birra è una
Strong Ale, originaria 

dell’Inghilterra intorno al 1870.
Il nome è dato dal fatto che 

risulta essere forte come il vino 
(tipicamente tra 8 e 12%). 

Barleywine è fatta con il grano 
piuttosto che con la frutta.

Il processo di produzione delle 
Pale Lager risale a metà del XIX 

secolo. La combinazione
di un corpo ben attenuato

e l’amarezza del luppolo nobile 
crea una birra color oro, oggi è

la birra più comune servita
al mondo.

Questa Lager prende il nome 
dalla città da cui proviene, 
Vienna. È prodotta usando
un processo di ebollizione 

decotto in tre fasi. Le Vienna sono 
fatte con malti Monaco, Pilsner

e Vienna tostati, con malto 
destrine e occasionalmente 

grano.

Originariamente prodotta in 
Bavaria, prima del XVI secolo. 

Storicamente questo tipo di birra 
corposa veniva conservata

in cantina �no a tarda estate.
Le bottiglie rimanenti venivano 

poi servite all’Oktoberfest.

Il nome “Dunkel” deriva dalla 
parola tedesca che signi�ca 

“scuro”. Il colore deriva dall’uso 
dei malti Monaco nel processo

di produzione. Queste Lager sono 
note per il loro sapore di malto 

delicato.

Kolsch ha le sue radici come 
birra locale delle colonie 

Tedesche. Il termine “Kolsch”
è stato usato per la prima volta 
nel 1918 per denominare i tipi

di birra che erano stati prodotti 
dalla Sonner Brewery dal 1906.

La Pale Ale è diventata una delle 
tipologie di birra più popolari
nel mondo. Il termine “Pale”

è stato originariamente coniato
nel 1783 per le birre prodotte
con malto essiccato in cono.

Queste Ales hanno generalmente 
una colorazione chiara

ed un distintivo sapore amaro.

Questa forte Lager tedesca risale 
al XIV secolo. Spesso associata
a feste religiose, le Bock sono 

conosciute per essere prodotte
e consumate dai moncaci 

bavaresi come fonte
di nutrimento nel periodo

di digiuno.

Questa birra è nata
in Gran Bretagna nel XVII secolo.

Il termine “Mild” storicamente
è stato usato per descrivere 
qualunque birra che fosse 

“giovane o non invecchiata”.

Le Old Ales
storicamente servivano come 

accompagnamento alle Mild Ales. 
Il termine “Old” è stato usato

per descrivere l’età della birra. 
Esse assumono un sapore più 
aspro a causa di un processo
di fermentazione secondario

che avviene lentamente.

Queste birre furono 
originariamente prodotte
nel 1390 a Braunschweig.
Le Schwarzbier sono birre

a bassa fermentazione, hanno
un corpo molto scuro al gusto
di cioccolato/caffè che viene 
creato grazie all’uso di malti 

scuri durante la fermentazione.

Le birre in stile Stout e Porter 
hanno un percorso storico 
comune. Sono conosciute

per il loro sapore forte e corposo
e per l’elevata concentrazione 

d’alcol. Hanno un loro distintivo 
colore corposo che è il risultato 
del malto scuro usato durante

la fermentazione.

“Kellerbier” signi�ca leteralmente 
“birra di cantina”. Prende questo 

nome perchè viene prodotta
a temperature più fredde.

È uno stile che risale al Medioevo,
la birra era storicamente servita

dalle botti.

La Brown Ales è datata alla �ne 
del XVII secolo, in Inghilterra.

A quel tempo erano leggermente 
luppolate e prodotte con il 100% 

di malto scuro.
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