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STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Golden Ale 4,3 11 24

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Chiara, secca, luppolatura continentale, profumi floreali e fruttati, session beer anglofona, beverina.
Pale gold. Brewed with european continental hops, it has floral and fruity aromas. It’s a classic session beer, dry and 
easy to drink.
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DARK

Chiara, secca, luppolatura continentale, profumi floreali e fruttati, session beer anglofona, beverina.
Pale gold. Brewed with european continental hops, it has floral and fruity aromas. It’s a classic session beer, dry and 
easy to drink.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Golden Ale 4,3 11 24

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra di colore dorato, dalla schiuma abbondante, alta fermentazione, ispirazione 
anglo-americana. 

Al naso si distingue il contributo del luppolo, con un floreale molto fresco, sentori 
di crosta di pane e un fruttato agrumato. Mediamente secca, equilibrata con un 
finale leggermente amaro.

Gragnola colpisce per la facilità di bevuta classica delle birre inglesi da pub, fidate 
compagne di bevuta, fresche e fragranti. 

Ideale per accompagnare aperitivi leggeri, carni bianche, pizze non troppo 
impegnative.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Witbier 4,7 11,7 17

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Chiara, dissetante, con frumento e segale. Speziata con scorza di agrumi, lemon grass e coriandolo.
Light, gold and refreshing ale. Brewed with wheat and rye and spiced with citrus fruits peels, lemon grass and 
coriander.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Witbier 4,7 11,7 17

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Lucy si ispira alle classiche blanche belghe, caratterizzate da un ceppo di lievito 
selezionato ed una ricca speziatura. Si presenta di colore giallo paglierino con una 
lieve velatura tipica, dovuta all’utilizzo di frumento non maltato e segale. 

Avvicinando il bicchiere è un’esplosione di primavera, con profumi floreali e pe-
pati di lemon grass e coriandolo, con accenni fruttati donati dall’uso di scorza di 
limone e arancia amara. Estremamente rinfrescante, in bocca scorre facilmente 
con un finale equilibrato e non amaro.

Consigliamo il suo abbinamento con aperitivi vegetariani poco elaborati, crostacei 
o pesci dalle carni bianche e delicate.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Amber Ale 4,9 14 27

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Ambrata, morbida e rotonda, sentori biscottati e di nocciola, luppolatura delicata e agrumata.
Amber beer, smooth and well-balanced. Nutty and biscuity, with a delicate sweet citrus hopping.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Amber Ale 4,9 14 27

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra di colore ambrato, dalla schiuma pannosa, alta fermentazione, ispirazione 
inglese. Al naso è intenso il contributo dei malti, con ricordi di caramello, biscotto 
e una punta di nocciola. 

In bocca è setosa, ritroviamo anche nel sapore il leggero biscottato e la nocciola e 
si sviluppa su un finale delicatamente amaro, molto ripulente. 

Il mix di luppoli è selezionato tra varietà inglesi e americane, dona alla birra aromi 
di scorza di pompelmo e marmellata di arancia. 

La Cosacca coinvolge con il suo carattere morbido, femminile, seducente.
Ideale con primi piatti saporiti, secondi di carne rossa.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

India Pale Ale 5,7 14 40

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Ambrato scarico, luppolatura americana, sentori di pompelmo e lime, secca, amaro asciutto e pulito.
Light amber. Brewed using American hops that give grapefruit and lime aromas. Dry beer with a nice bitterness.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

India Pale Ale 5,7 14 40

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra leggermente ambrata, che si ispira alle India Pale Ale di tradizione 
anglo-americana. 

L’abbondante uso di luppoli in aroma regala profumi inebrianti di mandarino, 
pompelmo, frutta esotica e un accenno di uva bianca. La Gelo Jack è una birra 
secca e con un amaro piacevolmente equilibrato, che ne garantisce un’ottima be-
vibilità.

Grazie alla sua freschezza luppolata e l’amaro finale, la Gelo Jack tende a bilan-
ciare la succulenza di arrosti, la sapidità e aromaticità di goulash e in generale 
tutte le carni dai sapori ricchi.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Rye Ipa 6,8 15,2 70

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Dorata, prodotta con 20% di segale, luppolatura intensa, profumi resinosi e di frutta esotica. Amaro deciso.
Pale gold, made with 20% rye. Intense hopping, resinous flavour and pleasant aroma of esotic fruit. Powerfull 
bitterness.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Rye Ipa 6,8 15,2 70

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra di colore dorato, dalla schiuma compatta color avorio, alta fermentazione, 
ispirazione statunitense.

Nella base di malti troviamo un 20% di segale che conferisce delicate sensazioni 
olfattive terrose e speziate, mentre una generosa luppolatura caratterizza inten-
samente la birra con sentori erbacei, resinosi e di frutta tropicale.

Al primo sorso la Valhalla conferma quanto promesso all’olfatto, con muscolare 
intensità e chiude con un amaro deciso e asciutto.

Consigliamo l’abbinamento con i piatti saporiti della tradizione italiana (dalla 
carbonara alla parmigiana), o in alternativa da provare con i nuovi sapori speziati 
di terre lontane.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Belgian Tripel 9,5 20,2 34

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Chiara di scuola belga, lievito trappist, profumi speziati e di frutta matura, birra calda e avvolgente.
Intense gold. Trappist yeast characterizes this beer with spicy and ripe fruit aromas. An important and complex beer.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Belgian Tripel 9,5 20,2 34

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra di colore dorato intenso, dalla schiuma morbida, alta fermentazione , ispira-
zione belga. I profumi sono fortemente influenzati dal lievito utilizzato con sento-
ri che ricordano spezie piccanti e balsamiche, note di frutta sciroppata.

In bocca è morbida, calda, facile da bere nonostante la componente etilica, con un 
finale pulito e asciutto. Lavalanga porta in sé la tradizione “monastica” dei lieviti 
belgi con sapori rustici e di carattere. 

Ideale da abbinare a formaggi erborinati, pasticceria e frutta secca o da gustare 
tranquillamente a fine pasto.

30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com




