LA DEGUSTAZIONE DELLE BIRRE
Entra a tutta birra nel mondo FORST,
sei nel Posto Giusto.
Vogliamo soddisfare la tua sete di curiosità…
ma soprattutto di Birra!
Lo facciamo proponendoti una degustazione
di cinque differenti birre di nostra produzione.

LE CARATTERISTICHE IN BREVE:

HELLER BOCK
robusta

SIXTUS
intensa

FELSENKELLER
non filtrata

KRONEN
la più amata

PILS
raffinata

Sei un vero appassionato e vuoi maggiori dettagli?
Gira pagina, e troverai la lista completa delle NOSTRE Birre!

Cinque assaggi da 0,10 lt 9,00€

Le birre
VIP PILS
AROMI: Gradevole, con note di cereale e luppolo.
GUSTO: Particolarmente secco e di grande freschezza, con
raffinate note di amaro.
SEGNI PARTICOLARI: La fresca e morbida sensazione di un
amaro raffinato al palato, unita a un gusto finemente elegante
e a una schiuma compatta, la caratterizzano come una delle
migliori birre della tipologia Pils.
Riportano la memoria alle birre forti originali e all’arte birraria
tradizionale dei monasteri.
BICCHIERE: Un bicchiere flute, dalla forma conica, stretta,
allungata e slanciata che mantiene intatta la sua vivacità.
GRADO ALCOLICO: 5 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 6 - 8 °C
0,20 LT | 2,30€

0,40 LT | 4,20€

KRONEN
AROMI: Gradevole, con note di cereale e luppolo.
GUSTO: di elegante intensità.
SEGNI PARTICOLARI: È una birra speciale, dal sapore pieno e
aromatico di malto, un colore giallo dorato e una leggera e fine
nota di luppolo. Nel retrogusto si avverte una lieve fragranza
erbacea che, unitamente ad un dolce ricordo sulle labbra,
spinge irresistibilmente a riassaporarla.
BICCHIERE: Un calice di vetro sottile e liscio a chiudere la cui
forma rastremata “alza” la schiuma, impedendole al tempo
stesso di traboccare.
GRADO ALCOLICO: 5,2 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 6 - 8 °C
0,20 LT | 2,30€

0,40 LT | 4,20€

1 LT | 10,50€

HELLER BOCK
AROMI: Moderati.
GUSTO: Pieno, ben strutturato.
SEGNI PARTICOLARI: Concepita attraverso un originale
sistema di produzione a due miscele e fermentata in modo
classico, questa birra viene quindi maturata nella tradizionale
cantina delle birre doppio malto della FORST. Il risultato è
una fantastica armonia fra malto e luppolo, dall’aroma molto
marcato ma elegante.
Il retrogusto è caratterizzato da una nota lievemente maltata e al
tempo stesso notevolmente elegante di fruttato.
BICCHIERE: Una “tozzola” cilindrica con manico. In vetro
liscio, lavorato alla base, uno tra i più classici bicchieri da birra
studiato per contenerne la schiuma cremosa.
GRADO ALCOLICO: 7,5 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 8 - 10 °C
0,30 LT | 3,40€

0,50 LT | 5,80€		

SIXTUS
AROMI: profumo intenso di malto tostato, ingentilito da una
nota discreta di luppolo.
GUSTO: vellutato con marcato sentore di malto, con note calde
di caramello tostato e speziato, con una schiuma compatta e
persistente.
SEGNI PARTICOLARI: già al primo sorso si prova una forte e
indimenticabile sensazione di appagamento, il suo colore scuro
e la delicata nota di luppolo riportano la memoria alle birre forti
originali e all’arte birraria tradizionale dei monasteri.
BICCHIERE: a “Giacinto” che accoglie la schiuma della birra e
permette tramite il suo collo la diffusione degli aromi.
GRADO ALCOLICO: 6,5 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 8 - 10 °C
0,20 LT | 2,50€

0,40 LT | 4,50€

FELSENKELLER
AROMI: Morbido e piacevole.
GUSTO: Rotondo e ben strutturato.
SEGNI PARTICOLARI: Questa specialità birraria,
naturalmente torbida, sorprende l’attento appassionato
di birra con il suo sapore pieno, corposo e con un
retrogusto morbido che invita a berne un altro sorso…
e un’altra uguale!
BICCHIERE: Calice in vetro cristallino con una coppa a base
molto ampia, squadrata che si restringe verso l’alto per
convogliare al massimo l’aroma.
GRADO ALCOLICO: 5,2 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 6 - 8 °C
0,30 LT | 3,70€

0,40 LT | 4,20€

WEIHENSTEPHAN
AROMI: Moderato di luppolo e freschi profumi.
GUSTO: Note delicate, orientate all’acidulo.
SEGNI PARTICOLARI: Nulla riuscirà a ristorarvi meglio di
questa birra di frumento naturalmente torbida e dall’affascinante
sapore di lievito fresco.
Si abbina perfettamente a pietanze leggere, dal gusto delicato, e
soprattutto ai rinomati “Weisswürstel” (Würstel di vitello bianchi)!
BICCHIERE: Un bicchiere a forma di cilindro molto sottile, la
cosiddetta “Kölner Stange”.
GRADO ALCOLICO: 5,4 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 6 - 8 °C
0,30 LT | 3,40€

0,50 LT | 5,80€

1 LT | 11,00€

BIRRE
IN BOTTIGLIA
FORST 1857
GUSTO: Flavour prevalentemente acerbo.
SEGNI PARTICOLARI: Birra morbida all’assaggio, con
richiami sfumati di malto, miele ed acacia, con una nota
amarognola molto delicata, piacevole nel retrogusto.

BICCHIERE: Nessuno. FORST 1857 si beve direttamente
dalla bottiglia.

GRADO ALCOLICO: 4,8 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 4 - 6 °C
0,33 lt | 3,50€

LA BIRRA ANALCOLICA FORST
GUSTO: Pieno e bilanciato
SEGNI PARTICOLARI: Caratterizzata da piacevoli note

di luppolo è una birra corposa. L’unica birra analcolica con
aromi naturali della birra.

BICCHIERE: Calice in vetro cristallino con una coppa a

base molto ampia, squadrata che si restringe verso l’alto per
convogliare al massimo l’aroma

GRADO ALCOLICO: 0,0 % vol.
TEMPERATURA IDEALE: 4 - 6 °C
0,33 lt | 3,50€

vini
Questa è la Casa della Birra, per questo non abbiamo vino Sfuso.
Per i clienti che amano il vino, abbiamo selezionato per loro
una piccola lista di etichette d’eccellenza.

CANTINA
bicc. 0,10 lit

SPUMANTI TRENTODOC		

bott.

1673 riserva extra brut

Cesarini Sforza

4,00€

25,00€

1673 brut rosè bottiglia

Cesarini Sforza		

30,00€

Müller Thurgau

Pelz

3,00€

18,00€

Gewürztraminer

Bolognani

3,80€

21,00€

Nosiola BIO

Poli Francesco

3,20€

19,50€

LA Cuvèe

Maso Toresella

4,00€

25,00€

Pinot Nero

Longariva

4,00€

25,00€

Teroldego Rotaliano

Zeni

4,00€

25,00€

Lagrein“Le Valete” bio

Poli Francesco

4,00€

25,00€

Marzemino Superiore

Salizzoni

4,00€

25,00€

Cavit

4,00€

25,00€

BIANCHI

(Sauvignon Blanc,
Gewürztraminer Chardonnay,
e Riesling)

ROSSI

“Ziresi”

4 Vicariati

(70% Cabernet Sauvignon
con integrazione di Cabernet Franc
e 30% Merlot)

LE BEVANDE
Limonata “Merano”
Limonata “Merano”

0,30 lt | 3,00€
0,45 lt | 4,00€

Coca Cola
Coca Cola zero

0,33 lt | 3,00€
0,33 lt | 3,00€

Aranciata

0,30 lt | 3,00€
0,45 lt | 4,00€

Spezi
Succo di frutta

0,30 lt | 3,00€
0,20 lt | 3,00€

Acqua minerale
“Merano” Frizzante/Naturale

0,50 lt | 1,80€		
1,00 lt | 3,20€
		

Acqua del rubinetto SERVIZIO

1,00€
(se abbinata ad almeno una bibita a pagamento a persona non viene applicato nessun costo)

PORTA CON TE
UN NOSTRO RICORDO…
Dai un occhio alla nostra Vetrina vicino all’ingresso,
per ricordarti di noi con un piccolo pezzo di Forst!

f orsttrent o

www.forsterbrau.it • Tel: 0461 235590

