
 

 PSE                                        Provenienza: Italia.   Stile: Golden Ale.   Fermentazione: Alta.   Gradi: 5,6 %. 
 

Birra che, sull’etichetta, è definita una “birra normale”. Con questo termine si vuole intendere una 
birra chiara il cui stile di riferimento, Golden Ale, rappresenta una tipologia alla quale noi italiani siamo 
più abituati. In questo caso, tuttavia, si tratta di una birra che, nella sua normalità, riesce ad essere 
fresca e dissetante, con gusto di malto perfettamente bilanciato dall’uso di luppoli americani che 
rendono il profilo olfattivo molto più interessante di una birra “normale”. Al naso, infatti, risaltano 
interessanti note agrumate. Una birra da bere prima, durante e dopo i pasti!                       50 cl    €  6,50 

 NONNUKKA                          Provenienza: Italia. Stile: Golden Ale. Fermentazione: Alta. Gradi: 4,8 %. 
 

Nonnukka è una birra leggera dal colore oro carico. Sull’etichetta, al pari della birra PSE, è definita una 
“birra normale”. Con questo termine si vuole intendere una birra chiara il cui stile di riferimento, 
Golden Ale, rappresenta una tipologia alla quale noi italiani siamo più abituati. Il gusto della birra 
leggermente fruttato è dovuto, in questo caso, all’utilizzo di luppoli aromatici americani e di un lievito 
“non troppo neutro”. Il risultato è una birra dalla grande freschezza che invita ad essere bevuta in 
grande quantità! Nonnukka, in dialetto marchigiano, significa “non ubriaca”. Una birra dedicata a chi 
vuole bere tanto e bene!                                                                                                                   50 cl    €  6,50 

 MARINA                           Provenienza: Italia. Stile: Indian Pale Ale. Fermentazione: Alta. Gradi: 6,4 %. 
 

Marina è una rivisitazione delle ormai note IPA (India Pale Ale). Il carattere è quello delle IPA ma la 
ricetta di Mukkeller prevede l’utilizzo di malti di provenienza tedesca, luppoli inglesi e americani e 
lievito ale che conferisce alla birra un gusto fresco e pulito. Al naso si esprimono note leggermente 
tostate, sentori di frutta rossa e un rimando all’aroma di caramello. In bocca non manca di carattere 
ed è caratterizzata da una lunga persistenza al palato. Se amate le IPA ma vi sembrano tutte uguali, 
forse non avete provato questa. Ma siete ancora in tempo per recuperare!                          50 cl    €  6,50 

 MAZZU DE FIORI        Provenienza: Italia. Stile:  Indian Pale Ale. Fermentazione: Alta. Gradi: 6,5 %. 
 

 
MAZZU DE FIURI è l’interpretazione ad opera del birrificio Mukkeller della classica IPA. Si tratta di una 
birra “cunnita”, ovvero “condita”, con luppoli aromatici americani che le donano un potente aroma di 
agrumi. Se siete amanti delle IPA, eccovela servita!                                                                     50 cl    €  6,50 

 HATTORI HANZO                      Provenienza: Italia. Stile: Double Ipa. Fermentazione: Alta. Gradi: 8,3 %. 
 

Hattori Hanzo è una birra che, come ironicamente afferma il birrificio, provoca dipendenza e non si 
riesce a smettere di berla! I luppoli impiegati per la produzione di questa birra nascondono la sua forza 
e il suo tenore alcolico. La nota amara, tipica delle IPA, è inoltre perfettamente bilanciata dall’utilizzo 
di un malto di grande pregio che rende la bevuta piacevole e dalla lunga persistenza.  Classificata fra le 
tre migliori birre al concorso nazionale Beer Attraction 2016, nella categoria delle birre “Chiare e 
ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (stili di 
riferimento Double IPA e Imperial IPA)“.                                                                                        50 cl    €  7,00 

 MUKKELLERINA        Provenienza: Italia. Stile:  Dortmunder Helles . Fermen.: Bassa. Gradi: 4,8 %. 
 

Schiuma color il dorato carico. Al naso miele millefiori, petali bianchi (camomilla, acacia), solidi tratti 
erbacei, anche di marca garbatamente rustica (fieno); al palato una corporatura atletica ma senza 
spigoli né perentorietà, predisposta alla corsa veloce (4.8 i gradi alcolici), asciutta nel complesso, fluida 
nel passaggio tra un incipit più morbido e una prosecuzione amaricante peraltro tenuta sotto stretta 
vigilanza.                                                                                                                                               50 cl    €  6,50 

 HAUSBIER                                                      Provenienza: Italia. Stile:  Helles . Fermen.: Bassa. Gradi: 5,0 %. 

 
Classica helles dorata, brassata con ottimi malti e luppoli tedeschi. Al naso è maltosa e fragrante. In 
bocca è morbida, saporita  e dissetante. Finale amaro. Perfetta per ogni occasione.  

50 cl    €  6,50 
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