
BIRRE - BEERS



La storia - The story

migliorare il lavoro del mastro birraio, accrescere la qualità della birra con 
l’attenzione di rispettare la materia prima frutto del lavoro nei campi. È 
ospitato all’interno di un grande parco, il Baladin Open Garden, pensato 
per accogliere nel verde, attorno ad una cascina storica, i visitatori attirati 
dalla voglia di vivere un luogo in pieno relax con gli amici e la famiglia per 
entrare a contatto con la filosofia Baladin.

IL BIRRIFICIO  
AGRICOLO BALADIN

Il birrificio Baladin nasce come brewpub nel 1996 a Piozzo, 
un piccolo paese che si affaccia sulle Langhe, in Piemonte, 
ad opera del mastro birraio Teo Musso già proprietario 
dal 1986 dell’omonimo pub.  Da subito oltre al prodotto 
servito nel pub, Teo decide di mettere in bottiglia le sue 
birre di forte ispirazione belga.  La nascita del birrificio 
Baladin coincide con quella del movimento artigianale 
italiano e Teo Musso ne è stato sicuramente un attore 
protagonista, fondamentale per la diffusione della cultura 
birraria nel territorio italiano e importante portabandiera 
all’estero. L’idea ispiratrice di Teo è stata da subito la 
volontà di voler abbinare birra e cibo.  Fin dall’inizio, 
Baladin ha prodotto birre ad alta fermentazione, non 
pastorizzate, ricercando la massima qualità della materia 
prima e puntando su un attento equilibrio di aromi. 
Dal primo gennaio 2012 il birrificio Baladin è diventato 
“società agricola” a completamento di un lungo percorso 
di crescita che lo ha reso produttore diretto di oltre 80% 
dell’orzo base da maltare per le sue birre e di parte del 
luppolo. Baladin ha 14 pub in Italia che contribuiscono 
alla diffusione della cultura della birra artigianale.  
Nel luglio del 2016 è stato inaugurato il nuovo birrificio, 
rinnovando interamente il comparto produttivo che 
è stato dotato di moderne tecnologie con lo scopo di 



La storia - The story

BALADIN FARM
BREWERY

The Baladin brewery was originally created in 1996 
as a brewpub (production and bar) in Piozzo - a small 
village in the Langhe area in the province of Cuneo - by 
its founder and master brewer Teo Musso. Who had 
already run a craft beer pub with the same name from  
1986. 
Since the beginning, Baladin beers have been 
synonymous with Italian hand crafted beer. The first 
bottled beers - Super and Isaac - have been gradually 
followed by many others, which have attracted a 
growing number of consumers in Italy and abroad. 
Thanks to Teo’s creative flair and commitment, hand 
crafted beers are now served in the most refined 
restaurants and are included in the selections of the 
best pubs and shops. In these twenty years, we have 
constantly and incessantly studied new ingredients 
and production methods, so as to always offer the best 
possible products. 
Today, Baladin beers are produced with the best 
technologies to ensure ensure an artisanal and 
consistent product.
In July 2016 the new brewery was opened, with a brand-
new production facility which can now boast state-of-
the-art technologies. The aim is to improve the master 

brewer’s work, and increase the quality of our beers, while always 
respecting the ingredients that come from the work in the fields. The 
new brewery is located in a large park - Baladin Open Garden – designed 
to welcome visitors attracted by the desire to relax with their friends and 
family and get to know the Baladin philosophy in a beautiful green space 
surrounding an old farmhouse.



ISAAC
Il nostro modo di fare... WITBIER

Una blanche di color giallo paglierino, leggermente 
velata ed opalescente con schiuma fine e moderata, 
che al naso esprime subito piacevoli note agrumate e 
una delicata speziatura che sale a mano a mano che la 
birra acquista calore.
Si presenta poi, al palato, con una piacevole armonia 
di cereali ed agrumi che si compenetrano fondendosi, 
in seguito, in un delicato equilibrio floreale e speziato. 
Questo porta ad un finale leggermente erbaceo 
lasciando il posto, in bocca, a un’esile e stuzzicante nota 
pepata.

 This is how we make... WITBIER
A hay-yellow blanche, with a slightly hazy and cloudy 
appearance and a moderate, fine head. The scents 
are pleasantly citrusy and subtle aromas of spices 
gradually intensify as the beer becomes warmer.
When sipped, it releases a beautiful harmony of 
cereals and citrus fruits, which mix and blend creating 
a delicate flowery and spicy balance. The finish is 
slightly herbaceous and leaves a faint, yet tantalizing 
peppery note in the mouth. 

Abbinamenti
Pesci delicati cotti, anche leggermente speziati,

carni bianche, formaggi a pasta molle, mozzarelle.

 Pairings
Delicate cooked fish, maybe with a touch of spices, 

white meat, soft cheese, mozzarella.

Birre Speziate - Spiced Beer

5%

Grado alcolico 
Alcohol

12,7

8 - 10

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

6 - 8

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

33 cl, 75 cl, 150 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Cereale / Cereals

Agrumato / Citrusy

Speziatura / Spices



Note Degustative - Tasting Notes

5,8%

Grado alcolico 
Alcohol

14,5

33 cl, 75 cl, 150 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

8 - 10

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

8 - 10

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Birre Speziate - Spiced Beer

WAYAN
Il nostro modo di fare... SAISON

Questa saison dal colore giallo carico lievemente velato 
si presenta con una schiuma fine, persistente, di un bel 
crema chiarissimo. I suoi profumi, molto complessi, 
ti trasportano all’istante tra distese di campi in fiore 
per farti dolcemente planare su una piana di timo 
e rosmarino. I sentori vegetali si stemperano in un 
delizioso floreale che chiude, non appena sopraggiunge 
il calore, su note decise di pepe macinato. In bocca è una 
vera e propria allegoria di sapori che vanno dal dolce del 
malto all’agrumato, passando per toni più accesi di spezie 
e freschi di pepe che invitano a una seconda piacevole 
bevuta, e a una terza, una quarta...

 This is how we make... SAISON
This deep yellow, slightly hazy saison has a fine, persistent 
head with a beautiful light cream color. The very complex 
scents immediately evoke flower fields and make you gently 
land on a sea of thyme and rosemary. As soon as the beer 
warms up, the vegetal scents evolve into a wonderful floral 
bouquet, which finishes with clear notes of ground pepper. 
When sipped, it releases an allegory of tastes: from sweet 
malt to citrusy flavors and brighter notes of spices and fresh 
pepper, which make you want to take a second, pleasant sip, 
and a third, and a fourth... 

Abbinamenti
Ostriche, molluschi, gamberi o pesce crudo in genere, carni speziate 

bianche e rosse, cucina etnica, formaggi vaccini mediamente stagionati.

 Pairings
Oysters, shellfish, shrimps or raw fish, white and red meat with 

spices, ethnic dishes, medium-aged cow’s milk cheese.

Cereale / Cereals

Floreale / Flowery

Pepe / pepper



NORA
Il nostro modo di fare... SPICE BEER

Questa birra davvero originale si presenta con il suo 
colore oro carico o, più tecnicamente, ambrato con 
riflessi ramati e lievemente velato e la sua schiuma fine. 
Un caleidoscopio di profumi che si amalgamano in un 
unico piacevole bouquet di note fruttate, resinose e 
legnose - oltre ad una nota  di incenso - sorprende ogni 
volta che si avvicina il bicchiere al naso. In bocca spicca 
il cereale, che anticipa le note di albicocca, nocciola e 
miele. Un’esplosione di sapori che va a chiudersi con la 
freschezza della radice di zenzero e i leggeri sentori di 
agrume in un finale di spezie e malto.

 This is how we make... SPICE BEER
This very original beer has a golden deep color (or, more 
technically speaking, amber with copper hues) and a slight 
hazy appearance, while the head is fine and persistent. It 
release a kaleidoscope of scents that blend into one, pleasant 
bouquet of fruity, resinous and woody notes, with a subtle 
touch of incense: a surprise each time the glass is brought 
to the nose. The taste of cereals stands out and anticipates 
notes of apricot, hazelnut and honey. An explosion of tastes 
brought together by the freshness of ginger and slight hints 
of citrus fruits, before finishing with notes of spices and malt.

Abbinamenti
Pesce cotto non grasso, carni bianche anche speziate, cucina etnica 
(cous cous, tajine o piatti asiatici), formaggi stagionati e dolci secchi.

 Pairings
Lean cooked fish, white meat, also cooked with spices, ethnic dishes (cous-
cous, tajine or Asian food), mature cheese and dry desserts.

6,8%

Grado alcolico 
Alcohol

16,8

10 - 12

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

16 - 18

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

33 cl, 75 cl, 150 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Birre Speziate - Spiced Beer

Cereale / Cereals

Resina / Resin

Speziatura / Spices



Note Degustative - Tasting Notes

8%

Grado alcolico 
Alcohol

18,2

75 cl, 150 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

32 - 34

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

30 - 34

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Birre Puro Malto - Pure Malt Beer

SUPER
Il nostro modo di fare... 

BELGIAN STRONG AMBER ALE
Super è una birra ambrata dalla schiuma fine, colore 
nocciola chiaro, e di buona persistenza. Al naso risulta 
un’immediata complessità che si compone di sentori 
fruttati e caldi - come ad esempio prugna o mela cotta - 
che si completano con note di vaniglia, toffee, mandorla 
e un leggero accenno di arancia. Al gusto tutte le 
promesse presentatesi all’olfatto vengono mantenute 
e, anzi, ampliate con l’aggiunta di sfumature di biscotto, 
mandorla, frutta secca e un leggero finale speziato di 
liquirizia. 

This is how we make... 
BELGIAN STRONG AMBER ALE

Super is an amber beer with a fine, light hazelnut 
colored and persistent head. The scent immediately 
reveals a nice complexity: fruity and warm notes, such 
as cooked plums or apples, are complemented by hints 
of vanilla, toffee, almonds and a delicate touch of 
orange. The taste confirms all the promises perceived 
by the nose, with the addition of notes of biscuits, 
almonds, nuts and a subtle spicy finish with licorice.

Abbinamenti
Carni rosse in umido e/o a lenta cottura (brasati, stracotti ecc.), 

formaggi stagionati, dolci di frutta o con crema.

 Pairings
Stewed or slowly cooked red mead, mature cheese, 

desserts with fruit or cream.

Cereale / Cereals

Corpo / Body

Fruttato / Fruity



Birre Puro Malto - Pure Malt Beer

LEÖN
Il nostro modo di fare... 

BELGIAN STRONG DARK ALE
Color marrone tonaca di frate, si presenta con una bella 
schiuma compatta e persistente di color nocciola e, al primo 
impatto, un profumo fruttato di frutta cotta nel forno a legna 
pervade l’olfatto di chi si appresta a berla. A seguire, sfumature 
di caffè si armonizzano con quelle legnose che virano, a mano 
a mano che la birra tende a scaldarsi, verso note più piene di 
cioccolato. Al palato spicca il calore dei suoi nove gradi con un 
accenno di amarene sotto spirito, che lascia il posto al tostato 
dei cereali che accarezzano la bocca con sentori di cioccolato, 
fave di cacao e caffè. Birra dolce e dal corpo importante, 
complessa ma molto godibile. 

 This is how we make... 
BELGIAN STRONG DARK ALE

With its classic brown color, reminiscent of a monk’s tunic, Leön 
has a nice thick and persistent, hazelnut-colored head. At first 
smell, the fruity scent of fruit cooked in a wood oven fills the 
nose. Then, coffee aromas blend with woody nuances, which 
turn into fuller notes of chocolate as the beer becomes warmer. 
The heat of its 9% alcohol content immediately hits the palate, 
with a touch of sour cherries in brandy. This is quickly replaced 
by the taste of roasted cereals, which gently fill the mouth with 
notes of chocolate, cocoa beans and coffee. A rather sweet 
beer with a strong body, complex but very enjoyable. 

Abbinamenti
Carni saporite, spezzatini, stufati, piatti strutturati, zuppe dense ai 
legumi e verdure, formaggi erborinati, dolci al cioccolato o secchi.

 Pairings
Flavorsome meat dishes, such as stews, structured dishes, thick soups with 
pulses and vegetables, blue cheese, chocolate desserts or dry cakes.

8,5%

Grado alcolico 
Alcohol

19

20 - 24

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

50 - 55 

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

33 cl, 75 cl, 150 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Corpo / Body

Torrefatto / Roasted

Calore / Warmth



Birre Puro Malto - Pure Malt Beer

ELIXIR
Il nostro modo di fare... 

BELGIAN STRONG DARK ALE
Una birra ambrata dai toni accesi con schiuma compatta 
e corposa. Al naso, si possono scoprire note di cereale 
e quelle dolci di biscotto accompagnate in sottofondo 
da sfumature leggere di agrumi che riscaldandosi vanno 
a perdersi in frutta secca e cioccolato bianco. Tutto è 
in continua evoluzione fino all’ultimo sorso. In bocca 
colpisce la sua dolcezza accompagnata, come all’olfatto, 
dai toni di frutta secca e biscotto oltre che di frutta 
matura, vaniglia e note di agrumi che ne completano 
la complessità.

 This is how we make... 
BELGIAN STRONG DARK ALE

A bright amber beer with a thick and full-bodied head. 
Its scent contains notes of cereals and sweet biscuits, 
accompanied by light nuances of citrus fruits in the 
background which, as the beer becomes warmer, turn 
into nuts and white chocolate. A continuous evolution 
to the very last sip. Its taste has a striking sweetness 
accompanied, again, by notes of nuts and biscuits, as 
well as ripe fruit, vanilla and citrus fruits, which round 
up its complexity.

Note Degustative - Tasting Notes

10%

Grado alcolico 
Alcohol

20

75 cl, 150 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

10 - 12

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

30 - 34

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Abbinamenti
Selvaggina, carne di agnello, formaggi erborinati, caprini, 

di pecora ed estremi. Dolci secchi o frutta sciroppata.

 Pairings
Game, lamb, blue cheese, goat, sheep and extreme cheeses. 

Dry cakes or fruit in syrup.

Corpo / Body

Calore / Warmth

Frutta secca / Nuts



Birre Luppolate - Hoppy Beer

ROCK’N’ROLL
Il nostro modo di fare... 

AMERICAN PALE ALE 
Una birra dalla schiuma bianca e fine di lunga 
persistenza, Rock’n’Roll si presenta di color giallo carico 
con una lieve velatura omogenea. Al naso le prime note 
pepate si aprono poi ad una leggera speziatura che 
porta a scoprire i sentori di cereale in un’equilibrata 
armonia tra freschezza e calore. In bocca, come in una 
moderna commedia musicale, il cereale canta le sue 
dolci note mentre l’ensemble di pepe, spezie e luppoli 
lo sostengono in un deciso controcanto corale.  

 This is how we make... 
AMERICAN PALE ALE

A beer with a white head and a persistent finish, 
Rock’n’Roll has a deep color and a slight, homogeneous 
hazy appearance. The first peppery scents leave room 
to light spices and notes of cereals, with a balanced 
harmony between freshness and warmth. Like in a 
modern musical, when sipped, the cereals sing their 
sweet notes while the ensemble of pepper, spices and 
hops supports them with a powerful counterpoint.

7,5%

Grado alcolico 
Alcohol

16,8

42 - 44

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

12 - 14

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

33 cl, 75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Pepe / pepper

Freschezza / Freshness

Amaro /Bitter

Abbinamenti
Carni saporite e alla griglia, salumi, fritti leggeri 

e formaggi a media stagionatura.

 Pairings
Flavorsome and grilled meats, cold cuts, 

fried food and medium-aged cheeses



Birre Luppolate - Hoppy Beer

SUPER BITTER
Il nostro modo di fare... 

BELGIAN STRONG AMBER ALE
È una birra ambrata con schiuma persistente di colore 
nocciola chiaro. Profumi fruttati e caldi giungono 
immediati al naso, fondendosi armonicamente con 
le delicate note erbacee e agrumate del luppolo, 
che ritroviamo in bocca anche nel momento della 
degustazione insieme ai sentori di cereale presenti 
sin dal primo sorso. Sul finale, a mano a mano che si 
esauriscono le prime sensazioni, emerge un piacevole - 
se pur flebile - pepato.

 This is how we make...
BELGIAN STRONG AMBER ALE

This is an amber ale with a persistent, light hazelnut 
colored head. Fruity and warm scents immediately 
invade the nose, harmoniously blending with the 
delicate herbaceous and citrusy notes of the hops.
We find them again in the taste, along with the hints 
of cereals that are perceived with the very first sip. As 
the first sensations fade, a pleasant and very subtle 
peppery note emerges.

Abbinamenti
Carni rosse e alla brace, brasati, arrosti, 

formaggi stagionati e dolci secchi.

 Pairings
Red grilled meat, stews, roasts, 
mature cheese and dry pastries.

Cereale / Cereals

Corpo / Body

Agrumato / Citrusy

Note Degustative - Tasting Notes

8%

Grado alcolico 
Alcohol

18,2

33 cl, 75 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

36 - 40

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

30 - 34

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.



Birre Luppolate - Hoppy Beer

NAZIONALE
Il nostro modo di fare... BLONDE ALE

Di colore giallo intenso, questa birra 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. 
Nel momento in cui si beve, Nazionale si rivela un piccolo 
capolavoro di incastri tra i singoli elementi gustativi. Le 
sue note di camomilla e agrumi, in equilibrio con l’amaro 
delicato del luppolo italiano - raccolto dai luppoleti di 
proprietà e coltivati direttamente dal Birrificio Baladin - la 
rendono semplicemente complessa. Una birra pulita e 
beverina che soddisfa certamente il palato di chi desidera 
bere bene senza se e senza ma.

 This is how we make... BLONDE ALE
This beer has a deep yellow color, a very subtle hazy appearance 
and a white, fine, persistent head. Its delicate scents are a perfect 
example of balance between the fruity, herbaceous and malty 
components, and give it a light aroma that invites you to drink. 
A sip of Nazionale reveals a little masterpiece of connections 
between individual tastes. Its notes of chamomile and citrus fruits, 
balanced out by the gentle bitterness of Italian hops - grown and 
harvested on Baladin’s own hop fields - make it simply complex. A 
clean beer that is easy to drink and will satisfy those who want to 
drink well, with no compromise.

6,5%

Grado alcolico 
Alcohol

13,6

30 - 32

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

10 - 12

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

Abbinamenti
Birra trasversale e molto versatile. La si può abbinare ad hamburger, pizza, 
polpo con patate, ravioli, formaggi a pasta molle o mediamente stagionati. 

 Pairings
A very versatile and flexible beer. It can be sipped with a burger, a good 
pizza, a plate of octopus and potato salad or ravioli, as well as with soft 

or medium-aged cheese. A beer that offers endless possibilities.

33 cl, 75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Cereale / Cereals

Secchezza / Dry

Luppolo / Hops



Birre Luppolate - Hoppy Beer

NAZIONALE
Il nostro modo di fare... BLONDE ALE

Nazionale Gluten Free si presenta di colore giallo 
intenso, con una delicatissima velatura e una schiuma 
bianca e fine di buona persistenza. I suoi profumi 
rimangono altresì delicati mantenendo uguale equilibrio 
tra le parti maltate, fruttate ed erbacee ed un’inalterata 
leggerezza. È nel momento della bevuta che Nazionale 
Gluten Free manifesta qualche piccolissima differenza 
nel gioco di incastri tra i singoli elementi gustativi per 
l’apporto del riso Carnaroli - utilizzato per abbattere la 
componente glutinica - che aggiunge una nota secca a 
quelle di camomilla. Il tutto genera un bell’equilibrio 
con il moderato amaro del luppolo italiano, coltivato 
dal Birrificio Baladin. 

Note Degustative - Tasting Notes

33 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

 This is how we make... BLONDE ALE
Nazionale Gluten Free has a deep yellow color, with a 
very subtle hazy appearance and a white, fine, persistent 
head. The scents, too, are equally delicate. We find the 
same balance between the fruity, herbaceous and malty 
components and an unchanged lightness. Only when sipped, 
Nazionale Gluten Free shows a few minor differences in the 
interplay between individual tastes, due to the addition of 
Carnaroli rice - used to reduce the gluten component - which 
adds a dry note to the chamomile. The result is a fine balance 
with the moderate bitterness of Italian hops, grown directly 
by Birrificio Baladin. 

Abbinamenti
Birra trasversale e molto versatile. La si può abbinare a molti cibi e 
verdure, oppure formaggi a pasta molle o mediamente stagionati. 

 Pairings
A very versatile and flexible beer. It can be paired with many dishes 

and vegetables, fresh and medium-aged cheese. 
A beer that offers endless possibilities.

Cereale / Cereals

Secchezza / Dry

Luppolo / Hops
6,5%

Grado alcolico 
Alcohol

13,6

30 - 32

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

10 - 12

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.



Birre Speciali - Special Beer

MAMA KRIEK
Il nostro modo di fare... FRUIT BEER

Di colore rosso rubino con toni ambrati e schiuma fine e 
rosata dalla delicata persistenza, questa birra si presenta 
con profumi di amarena e ciliegia che sfumano quasi nel 
vinoso, toni che si confermano decisamente anche in 
bocca dove la componente fruttata domina. Alle note di 
amarena si accompagnano quelle di mandorla amara; il 
corpo leggero e la delicata acidità creano le condizioni 
ideali per un invito ad un altro sorso.

 This is how we make... FRUIT BEER
Ruby-colored with amber hues and a fine and rosy 
head with a delicate persistence, this beer has scents of 
back cherries and cherries which almost become winy. 
These notes are confirmed when you taste it, when the 
fruity component becomes overwhelming. The hints 
of black cherries are accompanied by those of bitter 
almonds. The light body and the gentle acidity create 
the perfect conditions to continuously feel like taking 
another sip.

5,8%

Grado alcolico 
Alcohol

14,5

10 - 12

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

28 - 32

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Abbinamenti
Snack aperitivi, formaggi erborinati, 

dolci alla crema e di frutta.

 Pairings
Canapés, blue cheese, 

pastries with cream and fruit.

Ciliegia / Cherries

Secchezza / Dry

Acidità / Acidity



Birre Speciali - Special Beer

ZUCCA
Il nostro modo di fare... PUMPKIN ALE 

Birra dal bel colore giallo aranciato carico, proprio come 
la polpa della zucca, e con una schiuma corposa fine e 
persistente dai riflessi arancio. I profumi, mano a mano 
che la birra aumenta la sua temperatura, si spostano dal 
cereale al fruttato: quest’ultimo derivante dalla polpa di 
zucca usata nel produrla e da piccoli sentori di mandarino 
appena sbucciato. Al gusto, quello che all’olfatto rimane 
come un rumore di fondo, spicca più facilmente: 
l’agrumato si fonde, dunque, bene con i sentori di zucca 
conferendo alla birra una freschezza che si equilibra con 
la dolcezza tipica delle Pumpkin Ale ma anche di certe 
torte di italica memoria.

 This is how we make... PUMPKIN ALE
A beer with a nice, deep yellow-orange color like pumpkin 
flesh, and a thick, fine and persistent head with orange hues. 
As the beer becomes warmer, the scents of cereals turn into 
fruit aromas. These come from the pumpkin flesh used in the 
brewing process and from the subtle scents of freshly peeled 
tangerine. What stayed in background when smelling the 
beer comes to the forefront once it is sipped: the citrusy notes 
blend well with the taste of pumpkin and create a freshness 
that balances out the typical sweetness of pumpkin ales, and 
of some traditional Italian cakes.

Note Degustative - Tasting Notes

7%

Grado alcolico 
Alcohol

15,9

75 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

11 - 13

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

26 - 28

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Torta alla zucca / Pumpking Cake

Rustico / Rustic

Cereale / Cereals

Abbinamenti
Selvaggina con cotture delicate, ravioli e primi piatti a base di zucca, 

dolci alla zucca e secchi, amaretti.

 Pairings
Delicately cooked game, ravioli and pasta dishes with pumpkin, 

pumpkin cakes and pastries, amaretti.



Birre Speciali - Special Beer

MIELIKA
Il nostro modo di fare... HONEY BEER

Birra che si presenta con un tono ramato luminoso e 
una velatura leggera ed omogenea con una moderata 
schiuma bianco crema. All’olfatto si sprigionano subito 
sentori di miele e un leggero aroma di frutti a pasta 
gialla che si chiudono con note di biscotto e delicati 
sentori balsamici. Al gusto colpisce la sua delicata 
dolcezza e l’equilibrio tra i toni del miele - presente ma 
non stucchevole - della frutta e il floreale, passando da 
albicocca matura a fiori di camomilla.

 This is how we make... HONEY BEER
A beer with bright copper hues, a slight, homogeneous 
hazy appearance and with a moderate cream colored 
head. It immediately releases scents of honey and 
a subtle aroma of yellow fruit, and then closes with 
notes of biscuits and delicate balsamic hints. When 
sipped, it strikes with its delicate sweetness and the 
balance between the notes of honey - which are there, 
but are not cloying - fruit and flowers, ranging from 
mature apricots to chamomile blossoms.

9%

Grado alcolico 
Alcohol

19

24 - 26

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

16 - 18

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

Miele / Honey

Floreale / Flowery

Calore / Warmth

Abbinamenti
Parmigiano Reggiano, Grana Padano e formaggi sapidi stagionati a 

pasta dura, carni in umido, pasta con ripieno di formaggio, frutta secca e 
sciroppata, dolci secchi.

 Pairings
Parmigiano Reggiano, Grana Padano and flavorful, hard mature cheese, 
stews, pasta filled with cheese, dried fruit and fruit in syrup, dry pastries.



Birre Speciali - Special Beer

SUZI DRY
Il nostro modo di fare... FRUIT BEER

Una birra dai toni rosati tendenti al violetto, con 
schiuma chiara e leggera. Il suo profumo è ricco di 
note dolci e fresche di fiori bianchi e uva fragola. Il suo 
gusto è una combinazione di note lisce di prugna e 
aromi leggermente vinosi, sostenuti da una piacevole 
e leggera acidità che rende questa birra molto facile 
da bere e ne nasconde la gradazione alcolica. Il finale 
è caratterizzato dalla freschezza portata dalle note di 
pepe che si integra perfettamente con i delicati sentori 
di cereali utilizzati nel processo produttivo.

 This is how we make... FRUIT BEER
A beer with rosy-purple hues, and a light head. Its scents 
are full of sweet and fresh notes of white flowers and 
Isabella grapes. Its taste is a combination of straight 
notes of plum and subtly winy aromas, supported by a 
pleasant and subtle acidity which makes this beer very 
easy to drink and hides its alcoholic content. The finish 
is characterized by the freshness of peppery notes, 
which perfectly combine with gentle hints of cereals.

Note Degustative - Tasting Notes

6%

Grado alcolico 
Alcohol

14,5

75 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

24 L.
POLIKEG

8 - 10

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

7 - 9

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Abbinamenti
Grazie alla sua acidità delicata, è una birra beverina ideale come aperitivo o 

come dopo pasto, per accompagnare dessert di frutta o dolci alla crema.

 Pairings
Thanks to its delicate acidity, it is easy to drink and ideal as an aperitif or after 

a meal. It also goes very well with fruit desserts and creamy puddings.

Freschezza / Freshness

Pepe / Pepper

Acidità / Acidity



Birre Speciali - Special Beer

WAYAN SOUR 2011
Il nostro modo di fare... SOUR ALE

Una versione sour della classica Wayan. Il colore rimane 
lo stesso giallo carico lievemente velato, mentre la  
schiuma è un po’ più grossolana ma sufficientemente 
persistente. Si percepisce subito al naso la sua natura 
sour che, però, lascia emergere in sottofondo note 
delicate di frutta e cereale. Al palato stupisce la sua 
delicatezza in un perfetto equilibrio tra la componente 
aspra e i toni maltati. Il fruttato ed i sentori di miele, in 
armonia con la parte acidula, ammorbidiscono il palato 
rendendo facile la bevuta che si chiude senza particolari 
toni di secchezza e con una godibilissima acidità.

 This is how we make... SOUR ALE
A sour version of the classic Wayan. The color is the 
same deep, slightly hazy yellow, while the head is a 
bit rougher, but persistent enough. The sour nature of 
this beer is immediately perceived through the nose, 
although delicate notes of fruit and cereals emerge in 
the background. The taste surprises with its subtlety 
and the perfect balance between the sour component 
and the malty tones. The fruit and honey tastes, which 
create a perfect harmony with the acidity, make the 
whole experience smoother and create a beer that is 
very easy to drink. The finish is not particularly dry and 
very pleasantly sour.

5,8%

Grado alcolico 
Alcohol

14,5

8 - 10

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

8 - 10

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

Acidità / Acidity

Fruttato / Fruity

Secchezza / Dry

Abbinamenti
Formaggi (anche grassi), fritture. 

 Pairings
Cheese, fried food



Birre Speciali - Special Beer

ISAAC SOUR 2015
Il nostro modo di fare...

MIXED FERMENTATION SOUR BEER
Di color giallo dorato chiaro ed opalescente con schiuma 
persistente a grana media. Al naso subito piacevoli 
note di frutta a pasta gialla (pesca e albicocca) e una 
delicata speziatura. Al palato, leggero ma persistente, 
un gradevolissimo fruttato di albicocca e pesca che 
si integra  perfettamente con le delicate note citrico 
lattiche di questa “sour”. La gasatura è fine e vivace 
così da delineare perfettamente la personalità di una 
birra sorprendentemente beverina e ottima ad esempio 
come aperitivo.

 This is how we make...
MIXED FERMENTATION SOUR BEER

Light golden yellow in colour, opalescent with a medium-
grained persistent foam. In the nose is immediately 
pleasant with notes of fruit like peach and apricot as 
well as a delicate spiciness. On the palate, elegant but 
persistent, a very pleasant fruitness that integrates 
well with the delicate citric notes. The carbonation is 
subtle yet, lively and underlines the personality of a 
surprisingly drinkable beer.

Note Degustative - Tasting Notes

75 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Ottima come aperitivo, si accompagna bene 

anche con del pesce crudo non grasso.

 Pairings
Perfect as an aperitif, 

it pairs well with raw fish.

5%

Grado alcolico 
Alcohol

12,7

8 - 10

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

6 - 8

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.
Agrumato / Citrusy

Speziatura /  Spices

Fruttato / Fruity



Birra luppolata - Hoppy Beer

Abbinamenti
Birra estremamente popolare, duttile anche 

negli abbinamenti che possono andare dal cibo dei Food Truck 
al pranzo quotidiano, alle cene fra amici.

 Pairings
As the name suggests, this is a very popular and versatile beer. 

The same is true for the possible pairings with food: 
from street food to daily lunches and dinners with friends.

POP
Il nostro modo di fare... BIRRA POPOLARE
Birra chiara dai toni giallo dorati e schiuma fine e 
persistente. Al naso, immediati sentori di luppolo 
e agrume, leggere note fruttate e di cereale in 
chiusura. Al gusto si ritrova il luppolo con un accenno 
amaricato di media intensità che scorre facilmente in 
bocca accompagnato da un agrumato di mandarino e 
bergamotto. Nel complesso, una birra estremamente 
piacevole e beverina nata per essere davvero una 
Popular Beer. Piacevole, semplice, rinfrescante.

 This is how we make... 
AMERICAN PALE ALE

Light-colored beer with golden yellow hues and a fine 
and persistent head. Scents of hops and citrus fruit are 
immediately felt, with subtle notes of fruit and cereals 
in the finish. The taste is characterized by the presence 
of hops and a medium intensity bitterness, along with 
hints of tangerine and bergamot. Overall, this beer 
is very pleasant and easy to drink: born to be a true 
Popular Beer. Enjoyable, simple, refreshing.

5,7%

Grado alcolico 
Alcohol

13,6

30 - 32

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

10 - 12

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
8 - 10 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size
LATTINA - CAN 
33 cl. Beverinità / Easy to drink

Luppolo / Hops

Agrumato / Citrusy



Birra Luppolata -Hoppy Beer

1 BIRRA PER 12 GRAFICHE
DA COLLEZIONARE!

1 BEER WITH 12 ARTWORKS TO BE COLLECTED!



Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve

METODO CLASSICO 2016
Il nostro modo di fare... 

BIÈRE DE CHAMPAGNE – BRUT BIÈRE
Il suo colore ambrato chiaro leggermente velato e la sua 
schiuma bianca fanno da preludio ad una birra davvero 
particolare. Al naso delicate note fruttate e di cerale 
accompagnate da sentori di caramello e lievi sfumature 
di agrume. Al gusto si confermano le note olfattive, 
molto ricche seppur equilibrate, dove la componente 
calda e la frizzantezza esuberante contribuiscono a 
fare apprezzare, se pure al primo sorso possa sembrare 
leggermente dolce, il pieno valore di questa birra.

 This is how we make...
BIÈRE DE CHAMPAGNE – BRUT BIÈRE

Its slightly hazy light amber color and its white head 
are the prelude to a very special beer- Delicate scents 
of fruit and cereals are accompanied by notes of 
caramel and subtle hints of citrus fruits.
The taste confirms the very rich but balanced scents. 
The warm component and the exuberant fizziness help 
to appreciate the full value of this beer, which might 
appear to be a little sweet at first sip.

10%

Grado alcolico 
Alcohol

19,5

10 - 12

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

12 - 14

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

75 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Carne di agnello o capretto, frutti di mare, 

crostate classiche, piccola pasticceria.

 Pairings
Lamb or goat, shellfish, classic cakes 

with jam, patisserie.

Bolla / Bubbly

Cereale / Cereals

Fruttato / Fruity



Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve

XYAUYÙ 2015
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Una birra piatta, limpida e senza schiuma; tecnicamente 
un Barley Wine, color rubino intenso. Al naso, splendide 
note olfattive di torrone, caramello, datteri e prugne 
secche. In bocca si moltiplicano le sensazioni calde 
e corpose di caramello accompagnate da sentori di 
torrone e datteri e un finale che ricorda lo zucchero 
filato o, se preferite, la caramella mou.

 This is how we make... 
SPECIALTY WOOD AGED BEER

A flat, clear beer with no head. Technically, a barley 
wine with an intense ruby color. It releases wonderful 
scents of Nougat, caramel, dates and dry plums. In the 
mouth, the warm and dense sensations of caramel are 
amplified and accompanied by hints of Nougat and 
dates, while the finish is reminiscent of cotton candy 
or fudge.

Note Degustative - Tasting Notes

14%

Grado alcolico 
Alcohol

36

50 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

13 - 15

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

38 - 42

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Abbinamenti
Cioccolato, nelle sue varianti, dalla tavoletta fondente al tortino dal cuore 
caldo, oppure dolci di crema al cucchiaio, mandorlato, pasticceria secca.

 Pairings
Chocolate - from dark chocolate bars to chocolate lava cakes, 

or soft chocolate puddings, nougat, dry pastries.

Frutta secca / Nuts

Calore / Warmth

Torrone / Nougat



XYAUYÙ FUMÈ 2014
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Dal colore rubino scuro, piatta, senza schiuma e limpida. 
Al naso sentori torbati e note maltate tipiche dei whisky 
sono ben bilanciati su un corpo caldo e sostenuto 
che si apre nel finale a toni caramellati. In bocca si 
amalgamano bene il caramello e le note fumè date dalle 
botti in cui la birra viene affinata e che rimangono nel 
finale dopo aver concesso un breve accenno all’aroma 
di frutta matura.

 This is how we make... 
SPECIALTY WOOD AGED BEER

Dark ruby red color, clear, flat and with no head. Its 
peaty scents and malty notes - typical of whisky - are 
well balanced on a strong and warm body, which opens 
to caramel notes in the finish.
When you sip it, the caramel and smoky notes coming 
from the aging barrels blend harmoniously and persist 
in the final, after a brief appearance of hints of ripe 
fruit.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

50 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Un buon fine pasto, oppure in abbinamento con cioccolato fondente o 

sigari non troppo aggressivi.

 Pairings
Perfect at the end of a meal, 

with dark chocolate or smooth cigars.

Legno / Wood

Calore / Warmth

Torba / Peat

14%

Grado alcolico 
Alcohol

36

13 - 15

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

38 - 42

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve



XYAUYÙ BARREL 2014
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Di colore rosso rubino scuro, limpida e senza schiuma. 
Al naso note di vaniglia e caramello accompagnate da 
morbidi toni legnosi, e sentori di uva passa e mandorle. 
Mano a mano che la degustazione procede, in bocca 
salgono il caramello, la vaniglia e la frutta sciroppata 
che si armonizzano con il caratteristico calore di questo 
Barley Wine dalle sorprendenti note tipiche dei migliori 
Rum nelle cui botti smesse viene affinato.

 This is how we make...
SPECIALTY WOOD AGED BEER

Xyauyù Barrel has a deep ruby, clear color and has no 
head. Its scents are reminiscent of vanilla and caramel, 
and are accompanied by smooth notes of wood, 
raisins and almonds. While sipping it, the tastes of 
caramel, vanilla and fruit in syrup emerge. They blend 
harmoniously with the typical warmth of this barley 
wine with surprising notes of the best rums, in whose 
disused barrels Xyayù Barrel is aged.

Note Degustative - Tasting Notes

50 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Cioccolato fondente (almeno 80%), pasticceria secca, sigari morbidi 

(ad esempio un criollo dell’Honduras o un petit coronas cubano).

 Pairings
Dark chocolate (80% min.), dry pastries, smooth cigars

(such as a Criollo from Honduras or a Cuban petit coronas).

14%

Grado alcolico 
Alcohol

36

13 - 15

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

38 - 42

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Legno / Wood

Calore / Warmth

Vaniglia / Vanilla

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve



XYAUYÙ KENTUCKY 2015
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Un Barley Wine dal colore rosso scuro, limpido e senza 
schiuma. All’olfatto, note immediate di tabacco e 
caramello con un finale leggero di vaniglia. In bocca, la 
componente legnosa fa da sostegno ai toni di tabacco 
ben equilibrati con le note di frutta secca e cioccolato 
fondente.

 This is how we make... 
SPECIALTY WOOD AGED BEER

Dark ruby red color, clear, flat and with no head. Its 
peaty scents and malty notes - typical of whisky - are 
well balanced on a strong and warm body, which opens 
to caramel notes in the finish.
When you sip it, the caramel and smoky notes coming 
from the aging barrels blend harmoniously and persist 
in the final, after a brief appearance of hints of ripe 
fruit.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

50 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Cioccolato fondente (almeno 80%),

 pasticceria secca, sigari toscani.

 Pairings
Perfect at the end of a meal, 

with dark chocolate or smooth cigars.

Tabacco / Tobacco

Calore / Warmth

Cioccolato / Chocolate
14%

Grado alcolico 
Alcohol

36

13 - 15

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

38 - 42

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve



XYAUYÙ KIOKE
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Del colore rubino carico, piatta, limpida e senza 
schiuma. Al naso, profumi delicati di bacche di cipresso, 
datteri e caramello con accenni leggerissimi di incenso. 
In bocca, toni legnosi e freschi di cipresso si sposano 
splendidamente con leggere note resinose, sapide e di 
umami per chiudere con un finale vagamente erbaceo, 
amaricato e acidulo.

 This is how we make...
SPECIALTY WOOD AGED BEER

Xyayù Kioke has a deep ruby, clear color and has no 
head. Its scents include subtle notes of cypress berries, 
dates and caramel, with a faint hint of incense. When 
sipped, the woody and fresh notes of cypress combine 
wonderfully with delicate resinous touches and a hint 
of umami. The finish is vaguely herbaceous, bitter and 
acidic.

Note Degustative - Tasting Notes

50 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Formaggio Grana o Parmigiano stagionato almeno 36 mesi, dolci di 

crema al cucchiaio, pasticceria secca.

 Pairings
Grana or Parmigiano cheese aged 

for at least 36 months, cream puddings, dry pastries.

Resina / Resin

Calore / Warmth

Sapidità / Savory

14%

Grado alcolico 
Alcohol

36

13 - 15

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

38 - 42

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve



LUNE 2014
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Si presenta di un bel colore ramato chiaro limpida e senza 
schiuma. L’olfatto è caratterizzato da note fruttate complesse di 
mele e pere cotte che, appena la birra si scalda, si arricchiscono 
di sentori di vaniglia e legno. All’assaggio un timbro acidulo - 
come di mela cotogna - e note tanniche si stemperano sul 
tenore alcolico.

 This is how we make... 
SPECIALTY WOOD AGED BEER

This beer has a nice light copper color, it is clear and has no head. 
Its scents are characterized by complex fruity notes of cooked 
apples and pears which, as soon as the beer becomes warmer, 
are enriched by hints of vanilla and wood. When sipped, the 
slight acidity (reminiscent of a quince) and the tannins slowly 
disappear in the alcohol.

13%

Grado alcolico 
Alcohol

25

17 - 19

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

29 - 31

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
10 - 12 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Note Degustative - Tasting NotesFormati - Size

50 cl.
BOTTIGLIA - BOTTLE

Abbinamenti
Frutta secca, pasticceria e dolci secchi, 

cioccolato fondente da 70% in su.

 Pairings
Nuts, dry pastries, 

dark chocolate above 70% cocoa content.

Legno / Wood

Frutta Secca / Dried Fruit

Calore / Warmth

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve

HANNO COLLABORATO ALL’AVVIO DEL PROGETTO LE CANTINE 
/ THE CELLARS HELPED TO START THE PROJECT: Antinori,  
Di Majo, Fazi Battaglia, La Scolca, Livio Felluga, Monte Rossa.



TERRE 2014
Il nostro modo di fare... 

SPECIALTY WOOD AGED BEER
Alla vista si presenta con un bel colore ambrato scuro dai 
riflessi rosso rubino, limpida e senza schiuma, piatta. Al naso 
la scena è dominata dal profumo di vaniglia e toffee, ma una 
volta scaldatasi, i profumi si evolvono verso sentori di frutta 
cotta e note agrumate e vinose. Al gusto spiccano il caramello 
e la frutta cotta che anticipano leggere note astringenti ed 
acidule riconducibili a toni di mela verde coperti comunque dal 
calore alcolico e da un finale lievemente pepato.

 This is how we make... 
SPECIALTY WOOD AGED BEER

Terre has a nice dark amber color with ruby red hues; it is clear 
and has no head. The scents are dominated by vanilla and toffee, 
but once the beer becomes warmer, they evolve towards notes of 
cooked fruit and citrusy and winy aromas. When sipped, caramel 
and cooked fruit stand out and anticipate subtly astringent and 
sour notes, reminiscent of green apples. The warmth of the 
alcohol begins to cover them, and the finish is delicately peppery.

Note Degustative - Tasting Notes

13,5%

Grado alcolico 
Alcohol

27

50 cl.

Formati - Size
BOTTIGLIA - BOTTLE

27 - 29

Grado di amaro (IBU) 
Degree of Bitterness  

36 - 38

Colore (EBC) 
Color

Grado plato - Degree Plato
12 - 14 °C

Temp. di servizio - Service Temp.

Abbinamenti
Frutta secca, pasticceria, dolci secchi, cioccolato fondente da 70% in su. 

Si accompagna bene anche ad un buon sigaro cubano morbido.

 Pairings
Dried fruit, dry cakes and biscuits, dark chocolate above 70% cocoa 

content It also goes well with a good, smmoth Cuban cigar.

Legno / Wood

Calore / Warmth

Frutta cotta / Cooked fruit

Riserva Teo Musso - Teo Musso Reserve

HANNO COLLABORATO ALL’AVVIO DEL PROGETTO LE CANTINE 
/ THE CELLARS HELPED TO START THE PROJECT: Arnaldo Caprai, 
Borgogno, Cantine Del Notaio, Castellare, Ceci, Conti Di Buscareto, 
Contini, Cottanera, Di Majo, Donnafugata, Fontanafredda, Marchesi 
Di Barolo, Masseria Liveli, Fratelli Muratori, Palari, San Patrignano, 
Sassicaia, Tenuta Podernovo, Tenute Silvio Nardi, Terre Di Balbia, 
Valle Reale, Vigneti Massa.



ESPRIT DE NÖEL
DISTILLATO DI BIRRA

Di colore paglierino limpido, al naso risulta evidente 
la componente alcolica che scalda e prepara già con i 
suoi toni morbidi quanto si confermerà poi al palato. 
In bocca, si propone con tutta la sua morbidezza 
supportata da leggere note legnose e ricordi flebili, ma 
riconoscibili, di cioccolato.

 BEER DISTILLATE
The color is a bright straw yellow; the scents reveal 
the warming alcohol content and a distinctive 
smoothness. The taste confirms this smooth character 
and is supported by gentle notes of wood and faint, but 
distinctive hints of chocolate.

Abbinamenti
Siediti in un posto tranquillo, prendi un TEKU, fermati per un attimo ad osservare questo distillato di birra e il suo colore chiaro, e 

apprezzane ogni singolo profumo che scaturisce dal bicchiere: questo è il miglior modo per degustare Esprit De Nöel. Servilo a fine 
pasto ai tuoi commensali per chiudere la serata con un tocco di classe.

Formati 
Size

Spirits Baladin - Spirits Baladin

Sit in a quiet place, take a TEKU, stop for a moment to look at this beer spirit and its light 
color, and appreciate each and every scent coming out of the glass: this is the best way to 
enjoy Esprit Baladin. Serve it to your guests at the end of a meal to finish the evening with 
a touch of class.

 Pairings

50 cl.

BOTTIGLIA 
BOTTLE

40%

Grado alcolico 
Alcohol

10 - 12 °C

Temp. di servizio 
Service Temp.



ESPRIT BALADIN
DISTILLATO DI BIRRA

Serie limitata del distillato di birra Baladin al quale 
è stato aggiunto, con il procedimento di luppolatura 
a freddo, il luppolo italiano in fiore proveniente dalle 
nostre coltivazioni piemontesi. Limpido e di colore 
paglierino, pur mantenendo la morbidezza del distillato 
originario, presenta delicate note erbacee leggermente 
amaricate.

 BEER DISTILLATE
A limited edition of the Baladin beer spirit featuring 
the Italian hop flowers from our fields in Piedmont, 
addedwith the cold hopping technique. Bright and 
straw-yellow, it preserves the smoothness of the 
original spirit, and at the same time presents delicate, 
slightly bitter herbaceous notes.

Abbinamenti
Siediti in un posto tranquillo, prendi un TEKU, fermati per un attimo ad osservare questo distillato di birra e il suo colore che 

ricorda l’ambra antica e apprezzane ogni singolo profumo che scaturisce dal bicchiere: questo è il miglior modo per degustare 
Esprit Baladin. Servilo a fine pasto ai tuoi commensali per chiudere la serata con un tocco di classe.

Spirits Baladin - Spirits Baladin

Formati 
Size

Sit in a quiet place, take a TEKU, stop for a moment to look at this beer spirit and its color, 
similar to old amber, and appreciate each and every scent coming out of the glass: this is the 
best way to enjoy Esprit Baladin. Serve it to your guests at the end of a meal to finish the 
evening with a touch of class. 

 Pairings

50 cl.

BOTTIGLIA 
BOTTLE

40%

Grado alcolico 
Alcohol

10 - 12 °C

Temp. di servizio 
Service Temp.



BEERMOUTH
IL PRIMO VERMOUTH

DI BIRRA BALADIN
Uno spirits che si caratterizza alla vista per un bel colore 
ambrato. Al naso ha note speziate e moderatamente 
balsamiche. Il gusto è elegante ed equilibrato, 
con un punto di agrumato un finale persistente e 
piacevolmente acido. Ottimo bevuto liscio come 
aperitivo o a fine pasto e anche miscelato.

 THE FIRST “BEER” VERMOUTH
BY BALADIN

A spirit with a beautiful amber color. It has scents 
of spices and moderately balsamic notes. The taste 
is elegant and well balanced, with a citrusy touch, a 
persistent and pleasantly acidic finish. It is excellent 
on its own or at the end of a meal... And mixed in a 
cocktail!

 Pairings
A great aperitif: it goes perfectly with canapés 

and appetizers. At the end of a meal, 
it is great mixed in a cocktail. Try and serve it 

in a 30 ml glass with classic Indian tonic water: 
⅓ Beermouth + ⅔ tonic water + ice.

Abbinamenti
Ottimo aperitivo: si abbina perfettamente con 

stuzzichini e appetizer. Come fine pasto è buono per la 
miscelazione. Provatelo servito in un bicchiere da circa 

30 cl con un’acqua tonica classica di tipo indian: ⅓ di 
Beermouth + ⅔ di acqua tonica + ghiaccio.

BEERMOUTH... BUONO ANCHE MISCELATO
GOOD ALSO MIXED

GHIACCIO QB
ICE 

(AS NEEDED)

BEERMOUTH
1/3

TONICA AL FIENO
BALADIN 2/3

TONIC HAY FLAVORED 
BALADIN

Spirits Baladin - Spirits Baladin

Formati 
Size

50 cl.

BOTTIGLIA 
BOTTLE

19%

Grado alcolico 
Alcohol

10 - 12 °C

Temp. di servizio 
Service Temp.



COSTO € 5 COMPRENSIVO DI VISITA GUIDATA, DEGUSTAZIONE DI 
XYAUYÙ, CALICE MINI-TEKU E TASCA PORTA BICCHIERE.

LE VISITE VANNO PRENOTATE SUL SITO INTERNET 
WWW.BALADIN.IT, SEZIONE VISITE OPPURE 

AL NUMERO 340.6076351

VISITE GUIDATE 
AL BIRRIFICIO BALADIN
TUTTE LE DOMENICHE

VI ASPETTIAMO OGNI DOMENICA ALLE 10:30  
A PIOZZO PER FARVI CONOSCERE IL FANTASTICO MONDO 

BALADIN. TEO, PRESENTE QUASI SEMPRE,  
VI RACCONTERÀ COME HA DATO VITA ALLA SUA BIRRA E 

QUAL È LA SUA VISIONE DEL FUTURO BALADIN. 

BREWERY GUIDED VISITS
EVERY SUNDAY

COME VISIT OUR BREWERY. EVERY SUNDAY AT 10:30AM IN 
PIOZZO WE WILL SHOW YOU THE FANTASTIC WORLD OF 
BALADIN. TEO, OFTEN PERSONALLY, WILL TELL YOU HOW 
HE CREATED HIS BEERS AND WHAT IS HIS VISION FOR THE 

FUTURE OF BALADIN.

BOOK YOUR VISIT ON WWW.BALADIN.IT/EN/VISIT-US 
OR CALL US ON +39 340.6076351



Locali Baladin - Baladin Places

I NOSTRI LOCALI IN ITALIA / BALADIN PLACES IN ITALY

Subito dopo i controlli

BIRRERIA BALADIN
Piozzo (CN) 
tel: 0173.795431 
birreria@baladin.com

BALADIN MILANO
Milano 
tel: 02.6597758 
baladin.milano@gmail.com

CASA BALADIN
Piozzo (CN) 
tel: 0173.795239 
info@casabaladin.it

BALADIN BOLOGNA
Bologna 
tel: 051.232919 
baladin.bologna@gmail.com

BALADIN SALUZZO
Saluzzo (CN) 
tel: 0175.248659 
baladincafe@gmail.com

BALADIN - LA GUINGUETTE
Jesolo (VE) 
tel: 340.8350235 
baladin.jesolo@gmail.com 

BIRRERIA BALADIN
Cortemilia (CN) 
tel: 0173.821616 
baladin.cortemilia@gmail.com

L’ALTRO BALADIN
Cuneo 
tel: 0171.480003 
baladincafecuneo@gmail.com

PETIT BALADIN
Torino 
tel: 011.6983360 
petitbaladintorino@gmail.com

BIRRERIA PER FICO
Bologna 
tel: 051.0029219 
baladin.fico@gmail.com

5 location food & beer 
in Camden Market

London

FB and IG: @italianalley
…vola a Londra per scoprire Italian Alley 

Da Baladin Caselle Aeroporto...
Baladin Caselle aeroporto

Italian Alley by BaladinAfter security controls



BALADIN RYAD - MAROCCO
Rue Sidi Magdoul 9 44000 Essaouira 
Tel. +212 661 604 504 
www.riadbaladin.com
riadbaladin@gmail.com 

GLI OPEN IN ITALIA / OPEN BALADIN PUBS I NOSTRI LOCALI ALL’ESTERO / OUR PLACES IN THE WORLD

OPEN BALADIN TORINO
Torino 
tel: 011.835863 
open.baladin.torino@gmail.com

OPEN BALADIN ROMA
Roma 
tel: 06.6838989 
openbaladinroma@gmail.com

OPEN BALADIN CUNEO
Cuneo 
tel: 0171.489199 
open.baladin.cuneo@gmail.com

BALADIN ZANZIBAR - TANZANIA
Beach Hotel & Restaurant - P.O.BOX 1772 
Michamvi-Pingwe - Zanzibar (Tanzania)
Tel. +255 624 979 737
www.baladinzanzibar.com - zanzibarbaladin@gmail.com 

Ci sono luoghi in cui ti senti  
subito a casa. A Teo è capitato  
in Marocco, nella splendida Essaouira 
e in Tanzania,  
nell’isola di Zanzibar.  
Da questo “innamoramento”  
sono nate due strutture dove  
si respira l’ambiente Baladin  
e dove poter soggiornare e  
godere in una vacanza speciale.

Un resort pensato come un piccolo villaggio 
affacciato sul mare dove la semplicità e il 
lusso ti faranno sentire come a casa! Baladin 
Zanzibar è circondato da palme e si affaccia 
su una splendida spiaggia di sabbia bianca 
che lo separa da acque tropicali di color 
turchese. Si trova a Pingwe, sulla parte sud-
orientale dell'isola. È composto da 12 stanze 
e dispone di una piscina a forma di occhio Baladin in cui trova posto un banco bar. Direttamente in acqua si possono gustare splendidi 
cocktail, le bibite Baladin e le birre vive prodotte a Piozzo. La cucina del ristorante propone piatti della cucina locale e ricette internazionali.



FACEBOOK.COM/BALADIN

INSTAGRAM.COM/BALADIN BIRRABALADIN

@BIRRABALADIN

DIVENTA UN BALADINIANO!
ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

SUL NUOVO SITO
www.baladin.it

SUBSCRIBE TO OUR 
NEWSLETTER ON OUR NEW 
WEBSITE: WWW.BALADIN.IT 

BECOME A BALADINIAN!


