LIVE ROCK GRILL SINCE 1995

BIRRE ALLA SPINA
litro

SPATEN MUNCHEN
Hell - Bionda 5,2% alc.

0.50 cl

€ 5.50

€ 11.00

€ 6.00

€ 12.00

Prodo!a in bassa fermentazione nel più rigoroso rispe!o della legge di purezza bavarese con soli malto
d’orzo, luppolo, lievito ed acqua. Dal colore dorato e dal gusto pieno e bilanciato con dolci note di malto.
La schiuma fine e persistente la protegge dall’ossidazione.

FRANZISKANER
Weissbier - Hall 5% alc.

0.50 cl

Gusto rotondo e morbido, con note di fru!a candita, la birra di frumento per eccellenza, dall’aspe!o
torbido dovuto ai lieviti in sospensione ed alla rifermentazione in fusto. Dal gusto aromatico, floreale,
speziato e moderatamente acidulo.

LEFFE ROUGE
Doppio Malto D’abbazia - Rossa 6,6% alc.

0.33 cl

€ 5.50

Gusto rotondo e morbido, con note di fru!a candita e dal bouquet speziato. Corposa, al naso fru!ata, si
presenta con un colore ambrato intenso ed una schiuma elegante.

LEFFE ROYALE
Doppio Malto D’abbazia - Bionda 7,5% alc.

0.33 cl

€ 5.50

L’utilizzo dei più raffinati luppoli del belgio le conferiscono una so!ile amarezza e un delicato aroma
agrumato di luppolo. L’aroma si manifesta corposo, pieno e deciso, come il suo colore dorato intenso.

GUINNESS
Stout - Hall 4,2% alc.

0.50 cl

Birra che non richiede presentazioni. La prima stout della storia, deve con il suo colore nero
impenetrabile ed il suo sapore ad un particolare processo di tostatura dell’orzo. Il profumo di malto e di
caffè la fanno da padrone, mentre bevendola si percepisce l’elevata densità tipica delle stout.

€ 6.50

0.40 cl

REALE
India Pale Ale - 6,4% alc.

€ 6.00

La prima birra brassata a Borgorose continua ad essere una delle più amate. Ispirata alle tradizionali
India Pale Ale inglesi (birre dall’ abbondante luppolatura per affrontare i lunghi viaggi dalla
madrepatria alle colonie indiane) ha un profumo intenso dato dai luppoli aromatici americani.
Ambrata con riflessi vivi e dotata di buon corpo, al naso offre affascinanti note agrumate e pepate. La
gasatura è bassa, come da tradizione delle birre d’Oltremanica. L’assaggio regala un percorso
avvincente che conduce verso l’amaro finale, intenso e persistente.

SANT’AMBROEUS
Strong Golden Ale - 7,0% alc.

€ 6.00

Strong Golden Ale dal bel colore giallo carico. Al naso presenta intriganti sentori di fru#a a pasta
gialla, fiori e agrumi.
In bocca si sprigiona un fru#ato delicato in un costante equilibrio tra il gusto dolce del malto e un
delicato amaro dei luppoli.

AMERICAN MAGUT
West Coast Pilsner - 5,0% alc.
Birra chiara a bassa fermentezione, è la rivisitazione dello stile Pilsner di origine tedesca cara#erizzato
però dall’impiego di luppoli americani sia in bollitura che in dry hopping. Il risultato è una birra
leggera che regala al naso un intenso aroma di fru#i esotici e agrumi. In bocca si avvertono delicate
note erbacee e floreali, accompagnate da un leggero ed elegante gusto di malto.

€ 6.00

BIRRIFICIO ITALIANO
TIPOPILS

CHIMAY TRIPLE

Stile Pils
5,2% - 0,33 cl

Stile triple
8% - 0,33cl

Birra chiara a bassa fermentezione, è la

Birra tripla trappista. In Belgio, è

rivisitazione dello stile Pilsner di origine

sicuramente una delle birre triple più

tedesca cara#erizzato però dall’impiego

conosciute.

di luppoli americani sia in bollitura che in

Scourmont, è una bionda dal colore

dry hopping. Il risultato è una birra

dorato con una so#ile schiuma nevosa.

leggera che regala al naso un intenso

Al naso produce sorprendenti aromi di

aroma di fru#i esotici e agrumi. In bocca

uva passa e composta di mele. Tale

si avvertono delicate note erbacee e

complessità è dovuta alla finezza di

floreali, accompagnate da un leggero ed

luppolizzazione dei fratelli cistercensi.

elegante gusto di malto

In bocca risulta ben equilibrata, si

Prodo#a

all'Abbazia

di

destreggia tra le note fru#ate di lievito

€ 6.00

e il buon amaro del luppolo.

€ 6.00

BIRRIFICIO ITALIANO
BIBOCK

BIRRIFICIO LAMBRATE
GHISA

Stile Bock
6,2% - 0,33 cl

Stile Smoked Stout
5% - 0,33 cl

Di colore ambrato aranciato, è coronata

Smoked Stout dall’affascinante color

da una schiuma abbondante e compa#a;

ebano, è cara#erizzata da una schiuma

molto persistente. Il naso è fresco e

densa

profumato di albicocca, pesca e fru#i di

presenta morbidi sentori di affumicato

bosco;

color

cappuccino.

Al

naso

chiaramente

e di caffè. In bocca ha una texture

perce#ibili note di luppolo erbaceo e

raffinata, morbida e nel complesso

speziato/resinoso di stampo tipicamente

delicata. Il gusto intenso di malto

inglese. Il malto apporta sentori di

affumicato accompagna le note di caffè

nocciola,

e cacao verso un finale delicatamente

su

cui

sono

caramello

e

miele

di

castagno. In bocca il corpo ricco e dolce
cede presto il passo all'amaro e ad un
retrogusto ancora una volta complesso e
generoso. Fresca e ricca (ma al contempo
pericolosamente beverina), va tra#ata
con “parsimonia”

€ 6.00

amaro.

€ 6.00

BIRRIFICIO EXTRAOMNES
ZEST

BIRRIFICIO CANEDIGUERRA
DOUBLE IPA

Stile Belgian Ale
5,3% - 0,33 cl
La Zest è una birra creata con un

Stile Double Ipa
8,2% - 0,33 cl

generoso

luppolo

Robusta e corposa birra anglosassone dal

americano: il citra. Il risultato è una birra

utilizzo

di

un

colore ambrato carico, dominata da un

che al naso avvolge con i sentori di frutta

permeante sapore di luppolo che, abbinato

fresca e con la speziatura del lievito. Al

all’elevato tenore alcolico, la rende calda e

gusto si presenta facile da bere con un

particolarmente balsamica. Il corpo, seppur

amaro del luppolo piacevole. Il finale è

di grande struttura, è ben bilanciato dal

secco rendendo la birra fresca e beverina.

profilo

amaro

intenso,

estremamente

caratterizzato e complesso.

€ 6.00

€ 6.00

BIRRIFICIO EXTRAOMNES
TRIPEL

BIRRIFICIO CANEDIGUERRA
AMERICAN IPA
Stile American Ipa
6,7% - 0,33 cl

Stile Belgian Tripel
8,6% - 0,33cl

Birra

anglosassone

di

color

ambrato,

Dorato carico luminoso con aderente

caratterizzata dallo spiccato aroma fruttato

schiuma di un leggero crema. I profumi

e resinoso tipico dei luppoli nordamericani

sono maltati e di un fruttato che può

impiegati sia nelle differenti fasi della

ricordare

cottura che in sede di dry-hopping. L’elevato

una

percoca

in

sciroppo,

equilibrato da un etilico piccante e

livello

pungente. Il calore gustativo è evidente

leggermente maltato, non ne pregiudica una

ma è ben bilanciato da una decisa

certa freschezza al palato.

secchezza che lascia la bocca pulita e
pronta per un altro sorso. Carni grasse e
succulente

o

formaggi

strutturati

e

stagionati sono il terreno ideale di
abbinamento. Entusiasma con il quinto
quarto.

€ 6.00

di

€ 6.00

amaro,

bilanciato

dal

corpo

Via Maestri Comacini, 16 - Cermenate
www.blackhorsepub.it

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (Allegato II Regolamento FIAC)
presenti nelle rice!e a disposizione di questo esercizio si prega di conta!are il nostro personale,
prima di ordinare il pasto o la bevanda.
La cucina utilizza prodo!i freschi, conservati e congelati.
In mancanza di prodo!i freschi si usano prodo!i congelati/surgelati di o!ima qualità.
Tu!e le immagini utilizzate nel menù hanno lo scopo di rappresentare il prodo!o.

