
  ‘20      3° edizione  

Formaggi DOP ed eccellenze venete in cucina  

dal 28 febbraio al 1° marzo ’20 

 

 Vicenza   V.le L. Da Vinci 52   (ex Foro Boario)  
 

Salone della birra artigianale veneta 
Ingresso libero  Ambiente coperto e riscaldato  
 

Orario di apertura  
 

Venerdì 28 febbraio dalle ore 18:00 alle 24:00  

Sabato 29 febbraio dalle ore 09:30 alle 24:00  

Domenica 1 marzo dalle ore 09:30 alle 20:00  

 
 

La birra artigianale, non filtrata né pastorizzata, è qualitativamente migliore 

perché mantiene intatte tutte le sue caratteristiche: alta concentrazione di 

antiossidanti, importanti anticancerogeni e vitamine del gruppo B utili per la 

pelle. 
 

A Passione Veneta partecipano 9 birrifici artigianali veneti:   
 

Il Birrone  Isola Vicentina VI  
• Monø Gluten Free Golden Ale  - Stile golden ale gf, Prodotta con  

Farro Monococco della famiglia dei “Grani Antichi” cereale, 

naturalmente a basso contenuto di glutine.  4.8%  

• Ss46 - Stile Helles, stile bavarese. Il gusto pieno del malto e la bassa 

luppolatura ne fanno una birra quotidiana, adatta a tutti e per tutte le 

occasioni. 4.8%  

• Punto G - Stile Bock Birra ambrata, decisamente maltosa. Il malto dolce e caratteristico e 

il retrogusto di luppolo ne fanno una birra particolarmente beverina, morbida al palato e 

poco gassata. 6% 

• Brusca - Stile Pils, bassa fermentazione, ricca di bruscandolo molto luppolata.  4.8% 

• Cibus - Stile Hellerweizenbock, Riprodotta seguendo l'antica ricetta, risulta profumata e 

gustosa, pur rimanendo fresca e beverina. 7% 

• Birrettipa - Stile India Pale Ale 6,5% 

 

Rattabrew  Lendinara RO  
• Ottavina - Stile Helles 5,1%Helles stile tedesco, bionda morbida 

erbacea 

• Joska - Stile Amber Ale 5,8% .  Birra ambrata stile inglese, ambrata 

morbida tostata 

• Marilyn - Stile Light IPA 4,2% .  IPA dai sentori agrumati, bionda amara 

• Violina - Stile Pumpkin Ale 5,4%  Birra alla zucca, ambrata morbida 

• Jessie White - Stile Blanche 4,6% .Bianca, morbida speziata con pepe rosa. 

• Imperatrice Marilena Stile American IPA 7,0 % bionda agrumata luppolatura americana 



  
Birrificio 1913 Mestre VE  

• Summer   Stile: Summer Ale, birra chiara fresca e leggera 4,3% 

• Fede   Stile: White Ipa,  nella Fede c’è l’unione Di 2 Stili (Ipa e 

Blanche) per cercare, con l’aggiunta di arancio e coriandolo, di 

rendere caratteristico l’amaro classico dei malti pale realizzando 

una birra più fresca al palato. 5,5%  

• Arma Bianca    Stile: Blanche  ridotto grado alcolico rendendola 

maggiormente dissetante, grazie all’aggiunta di pompelmo, e “particolare” grazie al 

pepe rosa.   Grado Alc.: 4,5% 

• Centro  Stile: Summer Pils sono utilizzati luppoli con caratteristiche specifiche di 

agrumi, limone e lime, cercando di mantenere un amaro poco persistente. 5,5% 

 

Ofelia Sovizzo VI  
• Dipalicious   Stile: Double Ipa  colore ambrato, robusta e decisa, al 

naso spiccano profumi di frutta tropicale e agrumi, soprattutto 

pompelmo e arancia amara 7,9%  

• Signorina Silvani  Stile:Dubbel  colore bruno, pienamente in stile 

(dubbel), è morbida, complessa, dolce, intensa ed elegante nel gusto 

6,9%  

• Piazza Delle Erbe  Stile: Saison È realizzata con alcune spezie ed erbe in infusione, fra 

cui spiccano: buccia di arancia, cardamomo, anice stellato, coriandolo e menta.4,9%  

• Cancelliera  Stile: German lager Birra a bassa fermentazione, fresca, pulita e 

dissetante, realizzata con l’utilizzo di malti e luppoli tedeschi. 5,6% 

• Uill Iu Bai  Stile: American Pale Ale Frutta tropicale, fra cui spicca il mango. Note di 

pompelmo e pesca rinfrescati da note balsamiche date dal luppolo simicoe in dry 

hopping. 5,2%  

• Glu  Stile: Golden Ale senza glutine. Realizzata con l’utilizzo di un mix di luppoli 

europei. Dal colore chiaro, opalescente, con profumi leggermente fruttati ed erbacei, 

gusto secco 4,5%  

• Lucciola  Stile: Tripel  con aggiunta di fichi secchi e uva passa in ammostamento  7.8% 

• Diversamente Bionda Stile:  Stout ottenuta con l’utilizzo di 5 malti diversi. Note di caffè 

e di liquirizia.4,7%  

• Scarlet  Stile:  Fruit Ale con corniole. note di melograno, ai frutti di bosco con accenni di 

arancia sanguinello, ribes, ciliegia. 4,9%  

 

Birra Monte Baldo  Caprino Veronese  VR  
• Naole  Stile: Golen Ale  birra ad alta fermentazione chiara e 

leggera, ma con carattere 4.6%  

• Tratto Spino  Stile: Brown Ale birra a alta fermentazione, con gusto 

di malto tostato,  caffè e caramello   6.5%  

• GG Botanic  Stile:  Vienna,  bassa fermentazione dal colore 

ambrato, rivisitata 5%  

• Telegrafo  Stile:  Ipa  secca, telegrafica come deve essere una ipa. 

Stile inglese, malto inglese, luppoli inglesi.   5.5%  

• GG2   Stile:  Special Edition Inverno Genziana e ginepro ma anche cannella per 

aromatizzare la Special Edition Inverno 2019.   7.1%  

• Siberie Stile: Blanche Frumento, semi di coriandolo e un luppolo speciale per dare 

freschezza, una punta di acidità e di super bevibilità.   5.3%  

• Canina  Stile: Berliner Weisse  una leggera nota di acidità lattica e note fruttate  3,8% 

• Prima Corsa Veronacaprino Stile:  Session Ipa  creata utilizzando solamente il luppolo 

Mosaic che le conferisce profumi agrumati, balsamici e leggermente tropicali  4,5% 

 
La Villana  Grantorto PD   

• Cinque  Stile Kolsch - birra bionda ad alta fermentazione 4,8%  

• Rude – Stile APA  - birra ambrata ad alta fermentazione 5,2%  



• Uncino - Stile Porter - birra scura ad alta fermentazione 5,6% .  

• Dumper - Stile IPA - Birra ambrata ad alta fermentazione 6,8% .. 

• Gatsby - Stile Extra Special Bitter - birra rossa ad alta fermentazione 5,1% 

• Peonia - Stile Blanche - Birra bianca di frumento ad alta fermentazione 4,8%. 

• Squillo - Stile Hoppy Pils - birra bionda a bassa fermentazione da 5%  

• Sexgrape - Stile IGA - Birra ambrata ad alta fermentazione 6%  

Birra con l'aggiunta di mosto di vino rosso del territorio.  

• Frisco - Stile California Common - birra ambrata ad alta fermentazione da 5,6%  

 

Lucky Brews   Vicenza  
• Brando  Stile American IPA dorata e luppolata, dal profumo di frutta  

esotica e dall’amaro deciso. 

• Winternest Stile Scotch Ale scura con un tenue aroma torbato.. 

• Franz Stile Bavarian Helles chiara, classica e intramontabile 

• Japa, Stile American Pale Ale ambrata e arrogantemente luppolata.. 

• Casanova Stile Dubbel inebriante. La seduzione è un azzardo che si gioca con stile. 

Classico e ruffiano. 

• Whale Stile White Hoppy Ale bianca, speziata e gradevolmente rinfrescante. 

 

Birra Mastino  San Marino Buon Albergo  VR  
• Cangrande Elegante interpretazione di una Helles bavarese 

lievemente luppolata. Birra dal colore dorato con profumi erbacei 

e di miele d’acacia. Fresca, piacevolmente secca e decisamente 

beverina. 4,8%  

• Monaco Stile Amber Lager di grande carattere. Birra dal colore 

rosso ambra, con profumi fruttati e leggermente tostati. Fresca e 

beverina. 5,6% 

• Altaluna  Stile Blanche moderna, con profumi tipici dell’alta fermentazione belga: frutta, 

fiori bianchi, pepe e coriandolo.5,6%  

• Bern Stile Doppelbock Hell Birra di puro malto in tipico stile bavarese. Sentori di miele 

e crosta di pane per una bevuta appagante dove predomina un pieno gusto maltato. 7,5% 

• 1291 pils Stile Bohemian Pils a bassa fermentazione prodotta con la tecnica della 

decozione a tre tempre. Al naso fresca e floreale. 4,9%  

• Teodorico Stile Baltic Porter Birra a bassa fermentazione, brassata con il metodo della 

decozione, con aggiunta di melata di bosco di produzione locale. Colore nero, profumi 

di toffee, cacao e caffè. 9%  

• Hope Stile Stile  APA colore oro carico, con profumi di frutta tropicale e agrumi. L’amaro 

dei tre luppoli americani e il tocco del luppolo italiano è ben bilanciato dai malti e da un 

finale secco e resinoso. 5,7%  

• San Zen Doppelbock colore ambrato carico con aroma di media intensità che volge verso 

il panificato, toffee e frutta rossa.  7,5%  

 

Casa Veccia Ivan Borsato  Camalò  TV  
• Calibro5 – Stile: Kolsch - Chiara prodotta con malto veneto 

• Dazio - Stile Apa - Ambrata stile inglese con luppoli americano 

• Special - Stile Abbey - Dorata che si ispira alle birredi abazia 

• Formenton - Stile Wit - Bianca di grano con buccia di arancia e 

coriandolo 

• Molo - Stile Porter -  Scura con sentori di caffè e cioccolato, rifermentata con vino porto 

 

Salone della birra artigianale veneta  
Vicenza   V.le L. Da Vinci 52   (ex Foro Boario) 



Ingresso libero  Ambiente coperto e riscaldato 
 

Orario di apertura  
 

Venerdì 28 febbraio dalle ore 18:00 alle 24:00  

Sabato 29 febbraio dalle ore 09:30 alle 24:00  

Domenica 1 marzo dalle ore 09:30 alle 20:00  

 

passioneveneta.it 


