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HASHTAG 

#lebirredikettyetommy 

 

La storia della 

Birra nel mondo 

 

Le prime birre 

Test chimici condotti su brocche antiche in 
ceramica hanno rivelato che la birra è stata 

prodotta per la prima volta circa 7.000 anni fa sul 
territorio dell'attuale Iran. 

 

La birra divenne fondamentale per tutte le civiltà 
classiche dell'antico occidente e dell’Egitto, che 

coltivavano cereali. 

 

Questa bevanda è stata tra le più diffuse durante 
il Medioevo: essa veniva consumata 

quotidianamente da tutte le classi sociali nei 
paesi del nord e dell'est Europa, dove la 

coltivazione della vite era difficoltosa o 
impossibile. 

Nel sud Europa, dove invece il vino era la bevanda 
più diffusa, la birra veniva consumata 

principalmente dalle classi meno facoltose. 

Nel nord Europa la birra forniva inoltre una 
quantità notevole di calorie giornaliere.  
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Del Territorio 
 

La bionda 6612 Ascona 
È una birra ad alta fermentazione, non filtrata nè 

pastorizzata; quindi cruda. 
Ottenuta dal pane raffermo della mitica 

Panetteria Naretto di Ascona diventa il protagonista della 
6612. Il pane vecchio diventa ingrediente umile e adatto a 

produrre birra! 
Produttore Rud Bir/Gordola 

3dl 8,50 Chf/ 5‰ 

 
 

La rossa 6612 Ascona 
dedicata al borgo del lago Maggiore. 

La rossa del borgo nasce grazie al mais rosso 
(Pro Specie Rara) coltivato dall’azienda agricola Terreni alla 

Maggia di Ascona. 
Produttore Rud Bir/Gordola 

3dl 8,50 Chf/ 5‰ 

 
 

CIAO LUPPOLO 
Per chi è in cerca di emozioni questa è la scelta giusta. 

Ciao Luppolo vi offre più intensità organolettiche grazie ad 
una generosa porzione di luppoli selezionati che le 

conferiscono un aroma fruttato seguito da una notevole 
amarezza. 

Viene effettuata una luppolatura a freddo per intensificare gli 
aromi. 

Produttore CIAO Beer/Avegno 
3dl 8,50 Chf/6,8 ‰ 

 
 

Last…. But not least… 
Birre di stagione con diversi ingredienti, 

castagne, zucca, uva americana, noci, cachi, caffê…. 
Produttore Birra Bozz/ Cugnasco. Gerra 

3dl 8,90 Chf/4-5‰ 
 

 

 
 
 

4th Porter 
La 4th Porter è una birra scura, di ispirazione Inglese. Il suo 

nome deriva dalla sua grande popolarità presso gli scaricatori 
di porto di Londra, durante la rivoluzione industriale. 

Questa birra si avvale della combinazione di malti scuri e 
fiocchi d’avena, che sono già stati scottati in precedenza. 

Il sentore di bruciacchiato si distribuisce nella birra con una 
piacevole e sorprendente armonia. 

Produttore Birra Bozz/Cugnasco, Gerra 
3dl 8,50 Chf/5‰ 

 
 
 

CANAPA 
La Birra alla Canapa è una birra aromatizzata con canapa 

biologica. È una birra godinile e intensa, sia al naso che al 
palato. 

Il suo sapore ricorda un dolce frutto tropicale. 
Produttore Birra Bozz/ Cugnasco. Gerra 

3dl 8,50 Ch/4,5‰ 
 
 
 

Session IPA 
La forte enfasi sul luppolo e l'alta fermentazione dell'IPA non 

sono le uniche caratteristiche di questo stile di birra. La 
forte amarezza del luppolo e gli aromi spesso fruttati sono 
ancora più memorabili. Molte varietà hanno note di agrumi, 

frutto della passione o papaia. 
Produttore Birra Bozz/ Cugnasco. Gerra 

3dl 8,90 Chf/4,5‰ 
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World of Beers 
 
 

La MORETTI GRAND CRU 
La Grand Cru è il gioiello, creato ad arte dai Mastri Birrai nel 

2009 per festeggiare un evento molto importante: il 150° 
compleanno di Birra Moretti! Pensata per veri intenditori, 

regala un’esperienza gustativa unica ed è la compagna ideale 
per una cena a base di cucina gourmet e per tutte le serate 

speciali. 
0,75l  25,- Chf/6,8 ‰ 

 
 

Blonde of St. Tropez@Ascona 
Questa birra Belga è diventata un vero Grand Cru. 

“Un alleanza della vita di Saint-Tropez 
e generazioni dell’arte” di mastri birrai Belgi. 

L'acqua di eccezionale purezza proviene dalle sotterranee semi-
prigioniere del paese di Ath in Belgio, ed è particolarmente 

ricca di minerali 
un tradizionale vecchio luppolo proveniente dai livelli 

dell'Europa centrale e due diversi luppoli provenienti dal 
Nord America. 

3dl 8,50 Chf/5,6 ‰ 

 
 

CELIA Organic “senza Glutine” 
Cecoslovacchia 

La Celia è un’autentica pilsner artigianale Ceca, senza glutine e 
vegana. Prodotta nella città boema di Žatec, dove dal 1004 si 
coltiva il famoso luppolo Saaz. Oggi questo prodotto è un 

simbolo della moderna cultura Ceca della birra artigianale. 
Questa caratteristica pilsner viene creata con ingredienti di 

provenienza regionale attraverso un processo di 
fermentazione aperto dalla durata di 14 giorni, al termine del 

quale viene tolto il glutine. Il luppolo Saaz conferisce alla 
birra aromi agrumati e una delicata nota amara & erbacea. 

3dl 7,50 Chf/4,5 ‰ 
 

 

 

 
 

Brooklyn Bel Air Sour 
America 

La Bel Air Sour è un omaggio ai gloriosi vecchi tempi 
dell’industria automobilistica Americana. Funky, vivace e 

stravagante, questa birra Sour Ale con infusione a freddo di 
luppolo. 

All’olfatto presenta marcate note di litchi, frutto della 
passione e altri frutti tropicali. Al palato si presenta 

gradevole e pastosa, 
leggermente acidula nel finale. 

3dl 7,50 Chf/4,5 ‰ 
 

 

Birrino/Panachè alla spina Calanda 

2dl 4,8% 3,70 

Birra/Panachè alla spina Calanda 

3dl 4,8% 4,50 

Birrone/Panachè alla spina Calanda 

5dl 4,8% 6,70 

Erdinger Weizen 

3dl 5,3% 5,- 

Erdinger Weizen 

5dl 5,3% 8,- 

Eichof senza alcool 

3dl   max 0,4%      5,- 


