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DON'T WORRY...  “BEER” HAPPY

lE BIRRE ARTIGIANALI della “FORNERIA MESSINA”
Dalla passione di Forneria Messina verso le birre artigianali e dall'amicizia 
nata con Elia Adanti del birrificio RentOn e Iacopo Lenci del birrificio Bruton, 
sono nate tre birre con l'idea di ritrovare in bicchiere ciò che avremmo voluto 
bere noi per primi. Abbiamo selezionato con cura le materie prime, per 
mettere a punto ricette del tutto originali, e formulare tre proposte diverse 
per chi vuole bere Birra artigianale di qualità

Birra chiara e limpida, di basso tenore alcolico. Il corpo 
leggero e l'aroma erbaceo e delicato, caratterizzato 
dall'uso di nobili luppoli tedeschi e contenintali, la 
rendono una birra piacevolmente fresca e beverina, da 
tutto pasto o semplicemente da bere da sola.

Rossa di nuova concezione dal gusto equilibrato con 
sentori di malto tostato, unisce l'aromaticità di una 
doubble bruin belga alla bevibilità di una classica rossa 
inglese.

Chiara con corpo e struttura leggera. 

Birra secca e beverina con sapiente bilanciamento tra 
malti classici e una generosa luppolatura continentale, 
con note erbacee e floreali.

Neviéra Golden Ale  (Bionda 5,5 alc/vol.)

Giarena Kolsch (Bionda 4,5 alc/vol.)

Summit Red Ale  (Ambrata 5,7 alc/vol.)
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SELEZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA

Birra chiara prodotta in collaborazione con il Monastero 
Benedettino di San Martino delle Scale. Profumo di miele 
d'acacia e frutta a pasta gialla, schiuma fine e aderente. In 
bocca consistenza setosa, dolcezza quasi biscottata ma 
subito bilanciata dal fenolico del lievito e dal luppolo..

Birra ambrata dal perlage fine e crema densa. Possiede 
profumi di caramello e prugna matura.

Al palato sensazioni d'evaporazione del rhum, leggeri 
toni di cherry, ricchezza retro olfattiva di caramella 
toffee.

Birra chiara dall'aspetto consistente, a grana molto fine, 
compatta e cremosa. Possiede profumi di lievito fresco, 
scorza di pane, fieno appena falciato. Al palato presenti 
sapori di luppolo fresco, albicocca ed essenze agrumate.

Hora Benedicta Blonde Ale 6°

Paul Bricius - Special Ale 6,5°

Paul Bricius - Red Strong Ale 7°
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bott.        75 cl 11,9 €

 

Birra scura prodotta in collaborazione con il Monastero 
Benedettino di San Martino delle Scale. Schiuma scura, 
compatta e cremosa. Al naso un bouquet complesso e 
speziato, con note di malto tostato, cioccolato, foglia di 
tabacco e miele.. 

Paul Bricius - Hora Benedicta Abbey Ale 8°

bott.        75 cl 12,9 €
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bott.        75 cl 12,9 €

Birra chiara doppio malto, dal colore dorato carico, con 
schiuma bianca, persistente e pannosa. Al naso è fresca, 
con sentori di albicocca e frutta caramellata. In bocca è 
equilibrata, un'armonia di luppolo, malto leggermente 
biscottato e un fruttato elegante che ben mascherano la 
sua rispettabile gradazione. Dangerous drinkable! 

BRÙTON  -  Stoner 6,5 °

 

bott.        33 cl   4,9 €

Birra chiara dal basso tenore alcolico. Rispettando la 
formula dell'originale Brùton di Brùton, abbiamo variato 
il metodo produttivo, arrivando ad abbattere il 
contenuto di glutine:

sotto le 20 parti per milione. 

BRÙTON  -   SENZA GLUTINEGolden Ale 5,5°

Birra chiara ad alta fermentazione prodotta con l'aggiunta 
di cereali non maltati. Pallida ed opalescente prodotta con 
ampia percentuale di farro della Garfagnana e frumento 
non maltato. Caratterizzata da una fresca acidità e da       
un’ accentuata speziatura di coriandolo e buccia d'arancia. 

BRÙTON - Bianca 5°

bott.        75 cl 11,9 €



 
Ti sono piaciute le nostre birre?

Ho un annuncio sorprendente per te

PORTALE A CASA O REGALALE AD UN AMICO

AD UN PREZZO SPECIALE !!!

CHIEDI ALLO STAFF

DON'T WORRY...  “BEER” HAPPY



Viale Regione Siciliana, 100
San Mar�no delle Scale

Monreale (PA)

www.forneriamessina.it


