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T NEW .
n sorso d'estate di Marco Caruccio

e vacanze sono alle porte, le giornate si allungano e il caldo reclama

drink rinfrescante. L'estate 2022 vede la conferma della migliore

'ca in bottiglia (o lattina) degli italiani: la birra. Sono tante le

roposte sul mercato, lanciate dai brand di fama mondiale e da quelli

ocal, attenti a sperimentare nuove formule di gusto. Da sempre

iù di una semplice bevanda, nell'immaginario nazionale la birra

scompagna momenti di svago e relax, di allegria collettiva legata ad

vvenimenti sportivi, festeggiamenti e ricorrenze.

1 divertimento però non è per forza legato al consumo di alcolici: lo

estimonia il reparto dei drink analcolici, in costante espansione.

tichette storiche hanno rivisto le proprie ricette, cambiando
i redienti in favore di nuove linee healthy. La tendenza legata al

enessere continua anche nel segmento succhi di frutta, dove spesso

e aziende specializzate si affidano a coltivazioni biologiche, scelgono

• :redienti naturali per bilanciare il gusto con le proprietà degli

imenti e limitano al minimo _li zuccheri.
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PRODOTTI

GOLDEr
FRIEND

Un'amica imprescindibile per trovare refrigerio
nei mesi estivi. Da tenere sempre in frigo per
essere prontamente sorseggiata in qualsiasi
momento da soli o con gli amici, si colora di
tutte le sfumature del sole, dal giallo intenso

all'oro. Ai nomi più noti si affiancano
le proposte locali, realizzate con ingredienti
selezionati che assicurano aromi e sapori

speciali. Anche le etichette diventano talvolta
piccole opere d'arte grazie a grafiche e

lettering retrò.

BIRRIFICIO HIBU
La birra Trhibu è di
color oro intenso, quasi
limpido. La schiuma,
molto persistente, è

bianca, fine e cremosa.
L'aroma pulito è
gradevole. Spiccano
sentori floreali e di
agrumi (pompelmo
e arancio). Ottima
anche al palato, dalla
morbidezza molto
beverina e scorrevole
in bocca, decisamente
'water .
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BALADIN
Di colore giallo
intenso, la birra
'Nazionale' 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.

BIRRIFICIO ITALIANO
Una birra che
rimanda a storie
di campi d'orzo e
giardini di luppolo;
reinventa in chiave
artigianale l'idea di
'birra chiara' radicata
nell'inconscio
nazionale. Nata
nel 1996,Tipopils
spicca proprio per
la sua normalità,
è invece proprio il
suo equilibrio a far
innamorare il palato.
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BREWDOG
Punk IPA, tra le birre simbolo
della rivoluzione craft in
Europa, è particolarmente
aromatica e ben bilanciata,
dal colore dorato intenso,
prodotta con luppoli
americani e neozelandesi.
All'olfatto rivela intense
note agrumate e tropicali:

pompelmo, frutto della
passione, ananas.Al palato
un piacevole gusto fruttato
con finale dissetante.

z.,m1111
MASTRI BIR

Utopia è una IPA con mat
peri 10 anni del birrificio: i
autentico, prodotta con i

note aromatiche. Di colore
schiuma bianca, fine e pe

di erba tagliata, thè, po

BIRRA DI PARMA
La proposta BDPR Silver,
contraddistingue una
Imperial Pils in stile
tedesco, di colore giallo
dorato speziata ed
agrumata di particolare
complessità aromatica.
Questa bionda si
contraddistingue pere
un finale lievemente
amaro. Le note luppolat
emergono su tutte le
note agrumate.

CALABRAU BIRRIFICIO
ARTIGIANALE

La birra del Monaco
Calabrese Weizen è di

colore giallo dorato intenso,
tipicamente torbido a
causa della presenza
dei lieviti e sostanze

proteiche in sospensione.
Non pastorizzata, non

filtrata, artigianale ad alta
fermentazione. 'Migliore birra

al mondo' al World Beer
Awards 2019.

RAI UMBRI
erie prime local realizzata
luppolo umbro e il malto

ngredienti dalle peculiari
giallo intenso e velato, ha
rsistente, profumi eleganti
mpelmo e mandarino.

COLLESI
La schiuma della birra

Artigianale Bionda Collesi è

piena, cremosa e di grana
molto fine, consistenza

piacevolmente leggera.
La struttura è importante
e rotonda. Ottenuta da

malto Pilsen-Munich,
non pastorizzata e a

rifermentazione naturale in
bottiglia, sprigiona profumi
di lievito, vaniglia, crosta di

pane e miele.
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TESTA D'ARIETE
Birra ad alta

fermentazione
prodotta con Edit

Brewing, di ispirazione

americana dal colore
dorato brillante. IPA
caratterizzata dai
luppoli: cascade,

amarillo, simcoe, che
conferiscono i tipici

sentori di agrumi
(mandarino e lime) e
resina. Bevuta snella,

dissetante e seducente,
con un finale amaro
delicato, Prodotta in

esclusiva per Right Beer.

DOPPIO MALTO

La Sexy IPA prodotta
dal birrificio Doppio
Malto si caratterizza
per il mogano
d'ambra nel colore,
pompelmo e agrumi
nel sapore. Un gusto
lungo, importante,
equilibrato. Spicca
anche per il
packaging e

l'etichetta pink.
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ZEROCINQUANTA
Amleto è una birra

non filtrata dallo
spirito puro per una
gioia da concedersi

senza troppe remore.
Bock maltata dal

forte carattere,
moderatamente

frizzante, in puro stile
tedesco, a bassa

fermentazione, con
delicate sfumature
ambrate e profumo

intenso. Dal
personaggio che le

dà il nome eredita
introspezione e

profondità.

GUINNESS
Hop House 13, con
orzo irlandese e con
lievito Guinness, è
una Premium Lager

fresca e fruttata
grazie a luppoli
aromatici ed una
doppia luppolatura
che donano un gusto
corposo, con note
maltate e sentori di

pesca ed albicocca,
Nasce da una
tradizione di oltre 260
anni nel fare birre nel
Guinness St James's
Gate di Dublino.
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HEINEKEN
Heineken Silver è
prodotta con orzo
coltivato in modo
sostenibile e con
un processo di
lagerizzazione a
-1°C, ha un ABV del
4% e un gusto extra-
rinfrescante con un
finale meno amaro,
che la rende facile da
bere. Tra gli ingredienti
spiccano il lievito A di
Heineken, il malto puro
e l'orzo proveniente da
agricoltura sostenibile.

LEFFE
Leffe Rouge è una birra
ad alta fermentazione. Il
suo gusto è avvolgente,

con tracce di cereali
e lievi note di liquirizia,
mentre il suo aroma

si rivela speziato, con
note di tostatura e

caramello, È perfetta per
l'abbinamento con pizze

gourmet, carni rosse,
legumi, salumi, formaggi
di media stagionatura e

dolci secchi.

PRODOTTI

KOZEL
Kozel Dark è una lager
scura con il colore di
una Porter grazie alla
miscela di 4 diversi
malti. Dall'aspetto
scuro e corposo ma
sorprendentemente
rinfrescante e leggera
da bere. Il bilanciamento
perfetto tra il dolce del
caramello e il fresco
aroma di luppolo le
donano un gusto
morbido ma non troppo
dolce.

BECK'S
Beck's Unfiltered è
la nuova pilsner

naturalmente velata
prodotta con 100%

ingredienti naturali e
dal perlage fine. Il suo

gusto è morbido e
rinfrescante con note

fruttate di lievito e mela
verde, Per gustarla al
meglio capovolgerla
per qualche secondo
per distribuire il lievito
depositato sul fondo.
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