
                       BIRRE
Birrifico Maltus Faber (Genova – Liguria)
Maltus  Faber  e’  un  microbirrificio,  dedicato  alla  produzione  di  Birra
Artigianale  di  Qualità,  non  pastorizzata  nè  filtrata  e  quindi  ancora
“viva” e fresca sia al momento dell’imbottigliamento che a quello del
consumo.  Le  caratteristiche  delle  nostre  Birre,  tutte  ad  alta
fermentazione, e la rifermentazione in bottiglia permettono una evoluzione
ed  un  affinamento  del  gusto  nonchè  un  periodo  di  conservazione  non
inferiore  all’anno.  Cura  e  metodologia  Artigianale  di  produzione,
attenzione alla qualità, legame con il territorio e con i movimenti di
Cultura Birraria sono le idee alla base di Maltus Faber.

• Blonde   Belgian Blonde Ale 5,6% 33cl 
75cl

Aspetto di colore dorato scarico con schiuma bianca e persistente. Aroma
fresco e floreale con sfumature erbacee e note speziate del lievito. In
bocca è corposa con un buon bilanciamento di malti e luppoli, retrogusto

persistente e gradevolmente amarognolo con finale secco.

• Ambrata  Belgian Speciality Ale 7,0% 33cl 
75cl

 Aspetto di colore è ambrato carico, la schiuma persistente di colore

crema. Nell’aroma pulito prevalgono le note floreali e di biscotto.
In bocca è morbida, piena, con leggeri sentori fruttati e di caramello. Il

finale è pulito ed asciutto con una leggera amaricatura .

• Bianca  Blanche 4,7% 33cl 

Leggermente velata, di colore dorato chiaro, con una schiuma candida e

persistente. L’aroma fine e leggermente agrumato è ottenuto grazie alla
scelta accurata di lievito e luppoli e non proviene da spezie ed aromi.
Il palato morbido è caratteristico del frumento. L’amaricatura lieve ma
avvertibile e un finale pulito, contribuiscono a sensazioni piacevolmente

rinfrescanti.

• Brune   Belgian Dubbel 8% 33cl 

Scura con riflessi marroni e schiuma fine e compatta di color crema,

carbonazione moderata. Aroma pulito ed elegante , le morbide note di
torrefatto e di caffè caratterizzano i profumi che precedono la

degustazione. La consistenza vellutata, i sentori di caffè e le tenui
tostature caratterizzano l’assaggio.

• Cippa l’IPA   IPA 7% 75cl

Colore dorato intenso e schiuma chiara e persistente.
Aroma caratterizzato dai luppoli abbondanti ed aromatici. Prevalgono le
note agrumate, miste a sfumature resinose e balsamiche. La notevole
luppolatura e accompagnata dalle fresche note agrumate, il finale è

gradevolmente persistente.


