Brewery Henricus
Il fascino del gusto di Brugge
(Brugge – Fiandre Orientali – Belgio)

La birreria, più conosciuta con il nome dato alle sue birre, Paljas (pagliaccio,
ma anche vagabondo, girovago…persona libera), è una delle realtà più interessanti dell’ultima generazione di birrifici artigianali belgi. Nata da zero nel
2012 nella splendida Bruges, ha subito diffuso i suoi prodotti nella propria
regione e quindi ha incominciato a distribuire un po’ in tutto il mondo e ad
oggi è presente in circa 40 paesi di quattro diversi continenti. Il nome Henricus è un omaggio al primo dei Van den Poel, i proprietari, che da farmacista
si cimentò nel 18° secolo (1735) con il brassaggio.

LE BIRRE
PINTT pura semplice birra chiara
Belgian pilsner chiara – Alc. 4,8 % vol.
Fresca e dissetante, deve il suo aroma a due nobili luppoli: l’Hallertau tedesco ed il Saaz boemo. Una piccola
percentuale di malto di frumento le conferisce una morbidezza tipicamente belga.

BLOND gustosa con carattere
Ale chiara – Alc. 6 % vol.
La miscela di quattro malti e quattro luppoli diversi sta alla base di una birra piena di carattere nonostante il
basso contenuto alcolico. Profumata ed elegante anche per la presenza di lievito non filtrato.

BRUIN piacevolmente amara e non dolce
Ale scura – Alc. 6 % vol.
Pur in presenza di malti tostati non si presenta dolce, lasciando evidenti le note di cioccolato e caffè.
La luppolatura delicata la rende fresca e dall’amaro contenuto e molto gradevole.

IPA premiata come miglior belgian india pale ale
India pale ale ambrata – Alc. 6 % vol.
Con tre fermentazioni, a freddo con luppolo Nelson Sauvin, e non filtrata. Presenta sensazioni di lychee e
frutto della passione. L’amaro non aggressivo lascia spazio alla dolcezza del malto.

SAISON un vero ristoro
Ale chiara – Alc. 6 % vol.
L’utilzzo di frumento e luppoli fruttati crea un gusto fresco ed asciutto. Il luppolo Citra utilizzato a freddo
dona aromi citrici ed erbacei. Pulita dalla presenza di zuccheri, il poco amaro risalta nell’effetto dissetante.

ROSE’ per gli amanti della birra fruttata
Ale rosa pallido – Alc. 3,8 % vol.
Alla fine del processo di produzione, lampone ed estratti di mela e sambuco vengono aggiunti per una ulteriore fermentazione. Leggera, fresca e deliziosamente profumata, ottima come aperitivo e con i dolci.

Novità 2020 la TRIPEL, strong ale chiara da 9 gradi alcolici!!!
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