










CAPITOLO IV



Curuna è una birra ad alta fermentazione non filtrata e 
non pastorizzata dal colore dorato. Il profilo aromatico 
piacevolmente agrumato è dato dall’impiego di una 
singola varietà di luppolo americano.
Il corpo leggero, l’amaro elegante ed una gradazione 
alcolica di 4,3% vol. conferiscono un’estrema bevibilità a 
questa “Session Beer”.
Si consiglia di servirla a una temperatura di  6/7°C.

zuppe, pesce alla griglia, 
aperitivi in genere.
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Bilina è una birra ad alta fermentazione, non filtrata e non 
pastorizzata, di ispirazione belga.
Dal colore ambrato con riflessi aranciati, viene prodotta 
con castagne della Valle Camonica.
Tendente al dolce presenta aromi di biscotto e cacao con 
note speziate ed affumicate.
Per essere apprezzata al meglio si consiglia di servirla ad 
una  temperatura di 9/11°C.

ABBINAMENTO CIBO: piatti a base di castagna, arrosti 
di maiale e dessert a base di castagna e cacao.

Il crepitio delle foglie sotto i piedi, la magia del bosco e uno dei sapori della nostra terra 
ci sono stati d’ispirazione per questa birra ambrata dai riflessi e dagli aromi 

che avvolgono e conquistano come i colori del bosco d’autunno.
CAPITOLO VI
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castagne secche 3%,

BILINA
BIRRA ALLE CASTAGNE



Lei si chiama Spàera, nome tratto del dialetto ‘gaì’, 
il gergo parlato dai pastori sulle nostre montagne. 

Per questo la pecora è protagonista, per questo il suo nome è Spàera,
che significa ‘padrona’ o ‘signora’... la nostra ‘Signora in Rosso’.CAPITOLO VII
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SPÀERA
American IPA

Spàera è una birra ad alta fermentazione non filtrata e 
non pastorizzata in stile American IPA dal colore ambrato. 
Il profumo agrumato apre agli aromi predominanti dei 
luppoli americani impiegati in abbondanza anche in Dry 
Hopping.
Resinosa, balsamica e dal finale secco, questa birra con i 
suoi 6,8 gradi alcolici, spicca per carattere chiudendo con 
un amaro deciso.
Temperatura di servizio consigliata 7/9°C.

crostoni di pane nero al 
gorgonzola piccante, pollo al curry e costine di maiale 
alla paprika.

Ingredienti:
acqua, malto d'orzo,  

frumento in fiocchi, mais in fiocchi,  
luppolo, lievito.

6,8

ABBINAMENTO CIBO:



balanders’ - birrificiocamuno


