BIRRA SPEZIATA BALADIN

ISAAC

Il nostro modo di fare... WITBIER
Una blanche di color giallo paglierino, leggermente velata ed opalescente
con schiuma fine e moderata, che al naso esprime subito piacevoli note
agrumate e una delicata speziatura che sale a mano a mano che la birra
acquista calore.
Si presenta poi, al palato, con una piacevole armonia di cereali ed agrumi
che si compenetrano fondendosi, in seguito, in un delicato equilibrio
floreale e speziato. Questo porta ad un finale leggermente erbaceo
lasciando il posto, in bocca, a un’esile e stuzzicante nota pepata.

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

................................................................................................

150 CL €

...........................................................................................

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

5%

8 - 10

6-8

12,7

Temperatura
di servizio

8 - 10 °C

Formati bottiglia

33 cl, 75 cl,
150 cl.

Cereale
Agrumato
Speziatura

Abbinamenti
Pesci delicati cotti, anche
leggermente
speziati,
carni bianche, formaggi a
pasta molle, mozzarelle.

BIRRA SPEZIATA BALADIN

WAYAN

Il nostro modo di fare... SAISON
Questa saison dal colore giallo carico lievemente velato si presenta
con una schiuma fine, persistente, di un bel crema chiarissimo. I suoi
profumi, molto complessi, ti trasportano all’istante tra distese di campi
in fiore per farti dolcemente planare su una piana di timo e rosmarino.
I sentori vegetali si stemperano in un delizioso floreale che chiude, non
appena sopraggiunge il calore, su note decise di pepe macinato. In bocca
è una vera e propria allegoria di sapori che vanno dal dolce del malto
all’agrumato, passando per toni più accesi di spezie e freschi di pepe che
invitano a una seconda piacevole bevuta, e a una terza, una quarta...

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

................................................................................................

150 CL €

...........................................................................................

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

5,8%

8 - 10

8 - 10

14,5

Temperatura
di servizio

8 - 10 °C

Formati bottiglia

33 cl, 75 cl,
150 cl.

Cereale
Pepe
Floreale

Abbinamenti
Ostriche, molluschi, gamberi o pesce crudo in genere, carni speziate bianche e rosse, cucina etnica,
formaggi vaccini mediamente stagionati.

BIRRA SPEZIATA BALADIN

NORA

Il nostro modo di fare... SPICE BEER
Questa birra davvero originale si presenta con il suo colore oro carico o,
più tecnicamente, ambrato con riflessi ramati e lievemente velato e la
sua schiuma fine. Un caleidoscopio di profumi che si amalgamano in un
unico piacevole bouquet di note fruttate, resinose e legnose - oltre ad
una nota di incenso - sorprende ogni volta che si avvicina il bicchiere al
naso. In bocca spicca il cereale, che anticipa le note di albicocca, nocciola
e miele. Un’esplosione di sapori che va a chiudersi con la freschezza
della radice di zenzero e i leggeri sentori di agrume in un finale di spezie
e malto.

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

................................................................................................

150 CL €

...........................................................................................

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

6,8%

10 - 12

16 - 18

16,8

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

33 cl, 75 cl,
150 cl.

Cereale
Resina
Speziatura

Abbinamenti
Pesce cotto non grasso,
carni bianche anche speziate, cucina etnica (cous
cous, tajine o piatti asiatici), formaggi stagionati e
dolci secchi.

BIRRA PURO MALTO BALADIN

SUPER
Il nostro modo di fare... BELGIAN STRONG AMBER ALE
Super è una birra ambrata dalla schiuma fine, colore nocciola chiaro, e
di buona persistenza. Al naso risulta un’immediata complessità che si
compone di sentori fruttati e caldi - come ad esempio prugna o mela cotta
- che si completano con note di vaniglia, toffee, mandorla e un leggero
accenno di arancia. Al gusto tutte le promesse presentatesi all’olfatto
vengono mantenute e, anzi, ampliate con l’aggiunta di sfumature di
biscotto, mandorla, frutta secca e un leggero finale speziato di liquirizia.

7 5 CL €

................................................................................................

150 CL €

...........................................................................................

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

8%

32 - 34

30 - 34

18,2

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

75 cl,
150 cl.

Cereale
Fruttato
Corpo

Abbinamenti
Carni rosse in umido e/o
a lenta cottura (brasati,
stracotti ecc.), formaggi
stagionati, dolci di frutta o
con crema.

BIRRA PURO MALTO BALADIN

LEÖN

Il nostro modo di fare... BELGIAN STRONG DARK ALE
Dal classico color marrone tonaca di frate, la Leön si presenta con una
bella schiuma compatta e persistente di color nocciola e, al primo impatto,
un profumo fruttato di frutta cotta nel forno a legna pervade l’olfatto di
chi si appresta a berla. A seguire, sfumature di caffè si armonizzano con
quelle legnose che virano, a mano a mano che la birra tende a scaldarsi,
verso note più piene di cioccolato. Al palato spicca immediato il calore
dei suoi nove gradi con un accenno di amarene sotto spirito, che lascia
subito il posto al tostato dei cereali che accarezzano la bocca con sentori
di cioccolato, fave di cacao e caffè. Una birra tendenzialmente dolce e
dal corpo importante, complessa ma molto godibile.

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

8,5%

20 - 24

50 - 55

19

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

33 cl, 75 cl,
150 cl.

Formati
polikeg

24 L.

Corpo
Torrefatto
Calore

................................................................................................

Abbinamenti
Carni saporite, spezzatini,
stufati, piatti strutturati,
zuppe dense ai legumi e
verdure, formaggi erborinati, dolci al cioccolato o
secchi.

BIRRA PURO MALTO BALADIN

ELIXIR
Il nostro modo di fare... BELGIAN STRONG DARK ALE
Una birra ambrata dai toni accesi con schiuma compatta e corposa.
Al naso, si possono scoprire note di cereale e quelle dolci di biscotto
accompagnate in sottofondo da sfumature leggere di agrumi che
riscaldandosi vanno a perdersi in frutta secca e cioccolato bianco.
Tutto è in continua evoluzione fino all’ultimo sorso. In bocca colpisce
la sua dolcezza accompagnata, come all’olfatto, dai toni di frutta secca
e biscotto oltre che di frutta matura, vaniglia e note di agrumi che ne
completano la complessità.

7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

10%

10 - 12

30 - 34

20

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

75 cl,
150 cl.

Corpo
Frutta secca
Calore

................................................................................................

Abbinamenti
Selvaggina, carne di
agnello, formaggi erborinati, caprini, di pecora
ed estremi. Dolci secchi o
frutta sciroppata.

BIRRA LUPPOLATA BALADIN

ROCK’N’ROLL

Il nostro modo di fare... AMERICAN PALE ALE
Una birra dalla schiuma bianca e fine di lunga persistenza, Rock’n’Roll si
presenta di color giallo carico con una lieve velatura omogenea. Al naso
le prime note pepate si aprono poi ad una leggera speziatura che porta
a scoprire i sentori di cereale in un’equilibrata armonia tra freschezza e
calore. In bocca, come in una moderna commedia musicale, il cereale
canta le sue dolci note mentre l’ensemble di pepe, spezie e luppoli lo
sostengono in un deciso controcanto corale.

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

7,5%

42 - 44

12 - 14

16,8

Temperatura
di servizio

8 - 10 °C

Formati bottiglia

33 cl,
75 cl.

Pepe
Freschezza
Amaro

................................................................................................

Abbinamenti
Carni saporite e alla griglia, salumi, fritti leggeri e
formaggi a media stagionatura.

BIRRA LUPPOLATA BALADIN

NAZIONALE

Il nostro modo di fare... BLONDE ALE
Di colore giallo intenso, questa birra si presenta con una delicatissima
velatura e una schiuma bianca e fine di buona persistenza. I suoi profumi
delicati sono un esempio di equilibrio tra le parti fruttate, erbacee e maltate
e le donano un aroma che invita alla bevuta in virtù della sua leggerezza.
Nel momento in cui si beve, Nazionale si rivela un piccolo capolavoro di
incastri tra i singoli elementi gustativi. Le sue note di camomilla e agrumi,
in equilibrio con l’amaro delicato del luppolo italiano - raccolto dai luppoleti
di proprietà e coltivati direttamente dal Birrificio Baladin - la rendono
semplicemente complessa. Una birra pulita e beverina che soddisfa
certamente il palato di chi desidera bere bene senza se e senza ma.

33 CL €

.................................................................................................

7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

6,5%

30 - 32

10 - 12

13,6

Temperatura
di servizio

8 - 10 °C

Formati bottiglia

33 cl,
75 cl.

Formati
polikeg

24 L.

Cereale
Luppolo
Secchezza

................................................................................................

Abbinamenti
Birra trasversale e molto
versatile. La si può abbinare ad hamburger, pizza,
polpo con patate, ravioli,
formaggi a pasta molle o
mediamente stagionati.

BIRRA LUPPOLATA BALADIN

NAZIONALE GLUTEN FREE
Il nostro modo di fare... BLONDE ALE

Anche nella versione senza glutine Nazionale Gluten Free si presenta
di colore giallo intenso, con una delicatissima velatura e una schiuma
bianca e fine di buona persistenza. I suoi profumi rimangono altresì
delicati mantenendo uguale equilibrio tra le parti maltate, fruttate ed
erbacee ed un’inalterata leggerezza. È nel momento della bevuta che
Nazionale Gluten Free manifesta qualche piccolissima differenza nel
gioco di incastri tra i singoli elementi gustativi per l’apporto del riso utilizzato per abbattere la componente glutinica - che aggiunge una
nota secca a quelle di camomilla. Il tutto genera un bell’equilibrio con il
moderato amaro del luppolo italiano, raccolto dai luppoleti di proprietà
e coltivato direttamente dal Birrificio Baladin. Una birra pulita e beverina
che soddisfa certamente il palato di chi desidera bere bene.

33 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

6,5%

30 - 32

10 - 12

13,6

Temperatura
di servizio

Formati
bottiglia

8 - 10 °C

33 cl.

Cereale
Luppolo
Secchezza

.................................................................................................

Abbinamenti
Birra trasversale e molto
versatile. La si può abbinare ad hamburger, pizza,
polpo con patate, ravioli,
formaggi a pasta molle o
mediamente stagionati.

BIRRA SPECIALE BALADIN

ZUCCA

Il nostro modo di fare... PUMPKIN ALE
Birra dal bel colore giallo aranciato carico, proprio come la polpa della
zucca, e con una schiuma corposa fine e persistente dai riflessi arancio.
I profumi, mano a mano che la birra aumenta la sua temperatura, si
spostano dal cereale al fruttato: quest’ultimo derivante dalla polpa
di zucca usata nel produrla e da piccoli sentori di mandarino appena
sbucciato. Al gusto, quello che all’olfatto rimane come un rumore di fondo,
spicca più facilmente: l’agrumato si fonde, dunque, bene con i sentori di
zucca conferendo alla birra una freschezza che si equilibra con la dolcezza
tipica delle Pumpkin Ale ma anche di certe torte di italica memoria.

7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

7%

11 - 13

26 - 28

15,9

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

75 cl.

Torta alla zucca
Rustico
Cereale

................................................................................................

Abbinamenti
Selvaggina con cotture delicate, ravioli e primi piatti
a base di zucca, dolci alla
zucca e secchi, amaretti.

RISERVA TEO MUSSO

METODO CLASSICO 2016
Il nostro modo di fare...
BIÈRE DE CHAMPAGNE – BRUT BIÈRE

Il suo colore ambrato chiaro leggermente velato e la sua schiuma bianca
fanno da preludio ad una birra davvero particolare. Al naso delicate note
fruttate e di cerale accompagnate da sentori di caramello e lievi sfumature
di agrume. Al gusto si confermano le note olfattive, molto ricche seppur
equilibrate, dove la componente calda e la frizzantezza esuberante
contribuiscono a fare apprezzare, se pure al primo sorso possa sembrare
leggermente dolce, il pieno valore di questa birra.

ANNATA 2013
7 5 CL €

................................................................................................

ANNATA 2014
7 5 CL €

Note degustative
Grado
alcolico

Grado di
amaro (IBU)

Colore
(EBC)

Grado
plato

10%

10 - 12

12 - 14

19,5

Temperatura
di servizio

10 - 12 °C

Formati bottiglia

75 cl.

Bolla
Fruttato
Cereale

................................................................................................

Abbinamenti
Carne di agnello o
capretto, frutti di mare,
crostate classiche, piccola
pasticceria.

