Blou

Amy

Gnp

birra di segale - roggen

oatmeal stout

strong ale (con infusione di Génépi) - tripel

ordinary bitter

Birra color ambra, torbida, ad alta fermentazione,
caratterizzata dal dolce del malto d’orzo,
dalle speziature della segale e dai tipici aromi dati
dal lievito da birra weiss: banana, mela e chiodi
di garofano. Il nome Blou nel dialetto valdostano
significa appunto segale.

Birra color ebano ad alta fermentazione, caratterizzata
dalle tostature dei malti e dalla cremosità avvolgente
dell’avena. Note di caffè, liquirizia e crema di latte.
Finale lungo e amaro.
Amy trae ispirazione dal nome di una cantante inglese
a cui è dedicata.

Birra color giallo oro, ad alta fermentazione,
caratterizzata dal gusto mielato del malto pilsner,
dal bouquet di aromi creati dal lievito e dall’utilizzo
del genepì in infusione. L’aroma del genepì si distingue
bene all’olfatto mentre al gusto si armonizza con gli
altri aromi senza essere troppo invadente. Gnp richiama
ovviamente all’utilizzo dell’erba alpina Artemisia Genipi
(comunemente chiamata genepì), conosciuta soprattutto
per l’uso che se ne fa nell’omonimo liquore.

Birra color ambrato chiaro ad alta fermentazione, leggera
e ben luppolata sia da amaro (bitter) che da aroma.
La Via Francigena è una rotta di pellegrinaggio
che da Canterbury porta a Roma, frequentata dal Medioevo
fino ai giorni nostri. Il birrificio Les Bières du Grand
St. Bernard si trova proprio lungo il suo percorso,
a circa metà strada, vicino al passo più alto ed
impegnativo. Questa birra vuole essere un ponte
tra le due città, essendo una classica birra inglese
prodotta in terra italiana.

alc/vol 5,0%

alc/vol 5,6%

alc/vol 8,0%

alc/vol 3,3%

dalla cima delle alpi

BIRRE MADE IN VALLE D’AOSTA
La filosofia del nostro birrificio è racchiusa nel significato del marchio che rappresenta l’unione
e l’equilibrio tra la Natura e l’Uomo. I due simboli di infinito raffigurano l’Universo della Natura e
l’Universo dell’Uomo che, incontrandosi, danno vita alla birra ruotando attorno a quattro punti fissi
che sono le materie prime: acqua, cereali, luppolo e lievito.
Produciamo birre con l’acqua delle sorgenti alpine della Valle del Gran San Bernardo.

Napea

Balance
lager ambrata - märzen

Birra color giallo paglierino a bassa fermentazione,
caratterizzata dal gusto mielato del malti chiari
e dall’aroma erbaceo e floreale dei luppoli tedeschi.
Equilibrato finale amaro. Nella mitologia classica le napee
(dal greco ναπη, “valle boscosa”) sono le ninfe
che presidiano nelle valli, nei boschi e nelle praterie.

Birra di colore ambrato scuro a bassa fermentazione,
caratterizzata dal gusto dei malti monaco e caramello
che sono lasciati in primo piano da un basso tenore
di amaro e dall’assenza di aroma di luppolo.
Note di frutta secca, prugna e nocciola.
Bilanciata più sul dolce che sull’amaro.
Balance richiama al segno zodiacale e all’equilibrio
tra malto e luppolo (dolce e amaro).

alc/vol 4,8%

alc/vol 5,6%
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lager chiara - helles
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