Birra

Vola alto il Birrificio Otus
Restyling di logo ed etichette
Nato nel 2015, con uno sguardo importante ad un mercato che continua
ad avere una crescita esponenziale, il Birrificio Otus ha voluto interpretare
la sua vocazione all’eccellenza senza perdere di vista le criticità che troppe
volte colpiscono queste tipologie di prodotti. Ha fatto sua la forza di garantire
birre costanti nel tempo e disponibili in via continuativa, con grande attenzione
ad elementi fondamentali quali
il packaging o il posizionamento
in esclusiva nel canale della
ristorazione e dei pub-bar.
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Birra

AMBRANERA

LOLIPA

Per la questa oatmeal vengono utilizzati
abbondanti quantità di avena che determinano cremosità e morbidezza al
palato. In questa ricetta ne son presenti
ben 7: Pale Ale, Crystal, Coffee, Chocolate, Black, Oat e Golden Naked Oat; il
luppolo Magnum è poco presente nel
profilo aromatico. In bottiglia da 33 cl e
fusto da 24 litri.

Le Ipa sono birre giocate essenziale
sul luppolo; in questa ricetta si utilizza
il giapponese Sorachi Ace e gli americani El Dorado e Mosaic, che donano
aromi morbidi di agrumi, spezie e resina. La base maltata è delicata ed è
rappresentata dai malti Pils e Crystal.
In bottiglia da 33 e 75 cl e fusto da 24
litri.

AUSTRALE

RED VOLUTION

Il luppolo è il protagonista di questa birra, utilizzato abbondantemente in sala
cottura e a freddo (dry hopping). Vengono impiegati due luppoli americani di
nuova generazione (Eureka e Azacca) e
un luppolo Australiano (Enigma). I malti
impiegati sono Pils, Caramel Aromatic e
Caramber. In bottiglia da 33 cl e fusto
da 24 litri.

Interpretazione di uno stile che nacque in Germania nella città di Einbeck
(da qui il nome Bock). Per questa
specialità vengono usati i malti Pils,
Vienna, Caramel Aromatic, Carared e
Carafa; mentre i luppoli sono i tedeschi Tettnanger e Saphir e lo sloveno
Styrian Wolf. In bottiglia da 33 e 75 cl e
fusto da 24 litri.

OS7

WINTER MOON

La strong ale di Otus trae origine dalle
quelle tipologie di birre che si sono
diffuse nelle abbazie belghe con gradi alcolici elevati, zuccheri speciali e
lieviti tipici. I malti utilizzati sono Pils,
Carapils e Monaco 1, mentre i luppoli
sono i tedeschi Magnum, Tettnanger e
Blanc. In bottiglia da 33 e 75 cl e fusto
da 24 litri.

È la birra stagionale più importante del
birrificio. In stile belga a metà tra una
Dubbel e una Tripel. Una birra dal tono
alcolico importante con una componente aromatica che avvolge il palato.
Per questa stagionale si utilizzano delicati malti torrefatti, caramello e lievito
belga. In bottiglia da 75 cl e fusto da
24 litri.

SIDE B

RED & GO

Interpretazione di uno stile nato in Belgio, dove vengono utilizzati frumento
locale e agrumi calabresi (limone, bergamotto e arancia amara), mentre le
spezie utilizzate donano note floreali,
agrumate e fruttate. Dopo il primo impatto fresco, l’amaro è praticamente
assente. In bottiglia da 33 e 75 cl e fusto
da 16 litri.

È una birra che si ispira alle bitter inglesi o alle red ale irlandesi, spillate nei
pub d’oltremanica. Vengono impiegati
5 malti (Pale, Monaco 2, Aromatic,
Cararoma e frumento) e 3 luppoli (Magnum, Tettnanger e Cascade). I malti
caramellati donano sfumature rosse e
toni dolci. In bottiglia da 50 cl e fusto
da 24 litri.

PILS

B5

Birra a bassa fermentazione ad ispirazione tedesco-ceca, con luppoli
continentali e oceanici. Tra i malti
troviamo Premium Pils, Carapils e Carahell, mentre i luppoli sono i tedeschi
Magnum e Tettnanger, il ceco Saaz e
l’australiano Ella. Perfetta per tutte le
occasioni. In bottiglia da 33 e 75 cl e
fusto da 24 litri.

È una birra che prende ispirazione
dalle Hell tedesche; la ricetta prevede
malto Pils, Carapils e Monaco 2, mentre i luppoli sono il tedesco Magnum e
il ceco Saaz. Una birra essenziale, assai equilibrata. Profumi piacevolmente
erbacei e dal sapore leggermente
mieloso. In bottiglia da 50 cl e fusto
da 24 litri.
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Birrificio Otus
via Rumi 7 - 24121 Seriate (Bg)
Tel 035 296473
www.birrificiootus.com
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