


Il Birrificio Monterosso è una realtà padovana, con sede a Montegrotto 
Terme, caratterizzata da una dimensione artigianale. L'impianto di produ-
zione è da 10hl a cotta, ed attualmente la nostra linea base è costituita da 
5 birre di stile tradizionale, ma con spunti legati al territorio che vengono 
prodotte in modo continuativo:

La Bionda Monte Venda - Golden Ale di ispirazione tedesca
La Rossa Monterosso - Red Ale con sentori di zucchero brunito
La Chiara Monte Gemola - Weiss al pepe e coriandolo
La Nera Rocca Pendice - Oatmeal Stout dai sintori di caffè, liquirizia e cioc-
colato
L'Ambrata Montirone - DH IPA da un intenso profumo agrumato e un deciso 
tono amaro finale

Alle birre prodotte in modo continuativo si aggiungono le stagionali, ad edi-
zione limitata, in cui il legame con il territorio diventa più marcato:

La Inverno, caratterizzata dal miele di melata, prodotto da un apicoltore 
locale;
La Primavera, birra alle marasche, che vede la collaborazione con Luxardo;
L'estate, una session IPA aromatizzata con i Fiori di Sambuco raccolti diret-
tamente da noi;
L'autunno, una Redc ale alle giuggiole prodotta in collaborazione con 
l'azienda Scarpon di Arqua Petrarca.

Abbiamo poi appena presentato una nuova birra La Bastilla, Amber Ale con 
infuso di caffè a freddo, creata in collaborazione con Pedron caffè.

Le nostre birre oltre ad un gusto accattivante sono caratterizzate da un 
packaging fortemente identificativo.
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Bionda

Temperatura
di servizio
10/12 °C

Bicchiere
di servizio

7,0 % alc

Teku/Coppa

Bionda

Abbinamenti
Formaggi stagionati, Panettone 
con canditi, pasticceria in 
genere.
Piatto locale consigliato
Schizzotto dolce con frutta 
secca, fichi e miele.

Bicchiere
di servizio

7,0 % alcAmbra

Temperatura
di servizio
6 °C

Abbinamenti
Carni bianche alla brace, 
formaggi erborinati, crostate 
di frutta.
Piatto locale consigliato
Fiori di sambuco fritti.

Bicchiere
di servizio

5,2 % alc

Teku/Tulipano

Rosé

Temperatura
di servizio
6/8 °C

Abbinamenti
Prosciutto crudo, speck, grana 
padano e formaggi spalmabili.
Ideale con dessert a base di 
frutta.
Piatto locale consigliato
Crostata alle Marasche.

Bicchiere
di servizio

5,5 % alc

Flute

Primavera
 

Fruit Jam Beer alle Marasche 
in confettura prodotta dalla 
Luxardo con frutti coltivati in 
loco. Sprigiona profumi fruttati 
di Marasche limone e pesca 
con note speziate di chiodi di 
Garofano. All’assaggio è secca 
e dissetante con la piacevole 
nota aspra e leggermente 
amara tipica delle marasche. 
Gasatura Vivace.

Inverno
 

Birra al Miele di Melata prodotto 
nel nostro territorio.
Al naso si avverte il profumo 
tipico della Melata, chiodi di 
garofano, noce moscata e 
cannella. Corposa al palato, si 
percepisce inizialmente la 
speziatura seguita da un piace-
vole sentore resinoso tipico 
della Melata chiamato appunto 
“Miele della Foresta”.
Gasatura Fine.

Estate
 

Session IPA ai fiori di sambuco.
Al naso prevale il profumo dei 
fiori accompagnato da quello 
di frutta tropicale tipica del 
luppolo.
Al palato è fresca e dissetante 
con una nota persistente 
ma delicata di sambuco.
Gasatura Moderata.

Red

Temperatura
di servizio
10/12 °C

Abbinamenti
Formaggio stravecchio ed 
erborinato, brasati,
crostate con marmellata.
Piatto locale consigliato
Spezzatino di cinghiale

Bicchiere
di servizio

6,5 % alc

Teku/Coppa

Bicchiere
di servizio

Autunno
 

Red Ale alle Giuggiole.
Al naso si percepisce il profumo 
della Giuggiola ed intensi aromi 
di frutta matura e caramello 
con una leggera nota di vani-
glia. Al palato si distingue la 
dolcezza leggermente tostata 
del malto seguito da un intenso 
aroma di frutta matura;
gasatura moderata.

Le stagionali



Temperatura
di servizio
8/10 °C

Bicchiere
di servizio

5,0 % alc

Teku

Amber Ale

Abbinamenti
Tiramisù, pasticceria secca, 
frutta secca, formaggi 
erborinati.

Bicchiere
di servizio

Bastilla
 

Amber Ale nata in collaborazio-
ne con “Caffè Pedron” fatta con 
infusione a freddo di Caffè 100% 
Arabica, varità Red Catuai, 
coltivato in Nicaragua alla finca 
“La Bastilla”.
Al naso è intensoil profumo 
fruttato di caffè tostatochiaro 
con note di miele di acacia.
Al palato risulta maltata e 
dissetante con una persistente 
sensazione secondaria di infuso 
di caffè tostato.

Le novità

Temperatura
di servizio
8/10 °C

Bicchiere
di servizio

6,5 % alc

Pinta inglese

Nera

Abbinamenti
Selvaggina, formaggi stagionati,
crostata al mirtillo. 
Piatto locale consigliato
Risotto con i fegatini, biscotti 
Zaeti padovani.

Bicchiere
di servizio

Mirtilla
 
Oatmeal Stout al mirtillo.
Al naso arriva subito il profumo 
di mirtillo seguito da sentori 
tostati.
All’assaggio si sente la freschez-
za della bacca che lascia il 
posto prima a fugaci fragranze 
tostate e poi ad un intenso 
aroma di liquirizia.
Carbonazione leggera con una 
schiuma fine.




