HOTEL E RISTORANTE FORNI***
CARTA DELLE BIRRE

BIRRE ALLA SPINA
Hopfenperle, 5.2 %

CHF
2/3/5 dl

3.50/4.30/5.80

2/3/5 dl

3.70/4.50/6.00

3.3 dl

4.50

3.3 dl

5.50

3.3 dl

8.50

2.5 dl

4.50

3.3 dl

4.20

L’inconfondibile sapore della Hopfenperle è dovuto all’impiego di pregiati malti d’orzo e
all’armonica miscela di luppoli aromatici e amari.

Feldschlösschen Weinachstsbier, 5.5 %
Con il suo sapore armonioso ed equilibrato, questa deliziosa birra di Natale si addice
perfettamente al periodo natalizio.

BIRRE IN BOTTIGLIA
Gottardo Specialina, 5.0 %
Una birra non filtrata prodotta con acqua fresca, diversi malti provenienti dalla zona di
Bamberg in Baviera e delicatamente aromatizzata con luppoli della verde regione
dell’Hallertau. Dal colore dorato, dalla schiuma compatta e persistente con il profumo
delicato di luppolo questa birra è amabile al palato.

Feldschlösschen Braufrisch, 5.0 %
Questa birra non filtrata viene prodotta con passione nel castello e conquista per il suo
sapore unico e rinfrescante.

Valaisanne Pale Ale,
Birra prodotta con l’insostituibile luppolo aromatico Bravo, possiede lievi note di
malto e mandarino che ne completano il gusto.

Heineken Premium, 5.5 %
La lager chiara e trasparente dall’aroma delicato e dalla nota fruttata. Heineken Lager
deve il suo sapore unico al rivoluzionario lievito A di realizzazione propria, nonché a una
speciale procedura di produzione.

Eicchof Trüeb, 5.2 %
Una birra torbida, non filtrata, dal sapore inconfondibilmente fruttato e corposo prodotta
con il miglior lievito di una volta..

BIRRE WEIZEN

CHF

Erdinger Weissbier, 5.3 %

3.3 dl

5.50

3.3 dl

5.00

Delicatamente aromatica, frizzante e armoniosa. È caratterizzata da una nota iniziale di
acidità, note fruttate e una raffinata dolcezza; è una birra delicata ed elegantemente corposa.

Erdinger Alkoholfrei, <0.5 %
Una birra prodotta esclusivamente con ingredienti naturali e dal gusto pieno e rinfrescante.

BIRRE ARTIGIANALI TICINESI
BIRRIFICIO SOTTOBISIO, BALERNA

HOTEL E RISTORANTE FORNI

Tivan’on, 5.5 %

3.3 dl

7.00

Red, 6.7 %

3.3 dl

7.00

Barley, 10.0 %

3.3 dl

8.50

Xpochi Riserva 5.0 %

3.3 dl

9.80

3.3 dl

6.50

3.3 dl

6.50

3.3 dl

6.00

Birra dal colore giallo paglierino e leggermente velata, presenta una schiuma bianca
cremosa e molto duratura. Al naso sentori di mango, kiwi e spezie, seguiti al palato ancora
da mango, frutto della passione e la tipica freschezza data dal frumento.

CARTA DELLE BIRRE

Birra di forte personalità in stile Ale, ambrata con tendenze rubino caratterizzata da una
luppolatura importante e con una particolarità dei malti speciali utilizzati che le
conferiscono sentori di caffè, liquirizia e cioccolato.

Questa birra è particolare poiché ottenuta da un mashing di malti che permettono di
ottenere un mosto ad alta concentrazione. La Barley è caratterizzata dall’insieme di aromi
che riesce a sviluppare e che la rende simile ad un passito o ad un Porto.

Birra caratterizzata da un uso non convenzionale di malti tostati, dal colore marrone
profondo e da una leggerissima schiuma beige scura. Presenta un aroma di noci e legno
di barrique aromatico; al palato sentori di legna aromatica bruciata nel caminetto, un
accenno di cenere, cocco, liquirizia e cioccolato fondente.

BIRRIFICIO SAN MARTINO, STABIO
La Rossa, 6.7 %
Birra ambrata con riflessi rossi, presenta al naso aromi di note di caramello e cioccolato
con un sottofondo fruttato. La Rossa è una birra prodotta ad alta fermentazione, corposa
e dai sapori intensi di caramello, frutta secca, cioccolata scura e con un sottofondo
fruttato.

Bad Attitude La Dude, 7.1 %
Questa birra ambrata con riflessi rossi è caratterizzata dalle note afrumate molto
pronunciate e dal sottofondo maltato, come pure dagli abbinamenti con cucina piccante
messica e italiana. Il suo sapore presenta un’amarezza molto pronunciata, note
agrumate, sentori di albicocca e melone che vengono bilanciate da note maltate.

SIDRO DI MELE
Strongbow Gold Apple, 4.5 %
Prodotta secondo la ricetta autentica e tradizionale inglese, Strongbow offre il
massimo refrigerio per corpo e spirito. Questo sidro dolce-amaro offre
un’esperienza di gusto molto particolare.

