
1 DOMABIANCA – Bière Blanche – 4,4 %vol. 

L’eccentrica di famiglia, pallida nobile e altera, animo belga e cuore antico. 
L’origine dal frumento la rende morbida ma allo stesso tempo le spezie le donano il suo carattere peperino e la 
rendono una compagna perfetta per l’aperitivo. 
 

In the Vertiga family, Domabianca is considered the eccentric one, pale, classy and superb, with a Belgian 
heritage and ancient heart. The wheat core provides softness, though the spicy twist makes it perfect to be 
enjoyed as an aperitif. 
 
 

2 BAJADERA – IPA – 5,6 % vol. 

Modaiola ma non fashionista, sta vivendo decisamente il suo momento. L’animo festaiolo e tropicale si sposa 
con un amaro di fondo che bilancia i toni e la rende indimenticabile. 
Elegante nel suo vestito dorato, va matta per i sapori forti e complessi. 
 

Fashionable but not a fashionista, Bajadera is definitely a highlight! Its festive and tropical taste, combined 
with a basic bitterness that balances these aromas, makes it unforgettable. 
With its elegant golden colour, it pairs particularly well with strong and complex flavoured dishes. 
 
 

3 MOONELLA – German Ale – 4,8 % vol. 

Minimale ed elegante, è la più stilosa della famiglia. Ha un animo tedesco di inconsueta ed alta fermentazione, 
che si riconosce dalla pelle dorata e dal profumo floreale dei suoi luppoli. 
Se volete farla felice offritele salumi e formaggi freschi, ma anche da sola vi incanterà in una serata di 
chiacchere e allegria. 
 

Minimal and elegant, Moonella is the most stylish one of the family. With a German heritage and unusual high 
fermentation, it is recognisable by its golden colour and floral scent of hops. To enjoy it at its best, serve with 
cold cuts and fresh cheeses, though it is also great on its own for a fun evening with friends 

4 BISLAKKA – Amber Ale – 5,7 % vol. 

Difficile da catturare in una definizione, ha l’animo soul e la pelle scura, un animo americano e dolce di malto e 
caramello con un amaro finale piacevole. 
Se volete condividere una cena con lei, assicuratevi che non manchino formaggi erborinati e salumi affumicati. 
 

Difficult to describe in only a few words, Bislakka is soulful and has an American sweet, malt and caramel DNA 
with a pleasant bitter finish. Dark in colour, it is perfect paired with blue cheeses, cured and smoked cold cuts. 
 
 

5 INDOMITUS	– Belgian Blond Ale – 6,8 % vol. 

Biondo, corposo e atletico, è il più concreto della famiglia. Ha un profumo pepato e un corpo snello. 
È facile andarci d’accordo, è il compagno ideale per ogni pasto, anche per la sua conversazione frizzante. Ama i 
piatti con una punta di acidità e freschezza. 
 

Blonde, full-bodied and athletic, it is the most serious member of the family. Easy to drink and with a peppery 
scent, it is ideal with any meal, thanks to its sparkling character. Perfect with dishes that have a hint of acidity 
and freshness. 
 
 

6 ORZOBRUNO	– Stout – 6,0 % vol. 

La mascotte di famiglia. Un orso goloso e giocherellone che si dice sia cresciuto nei boschi dell’Inghilterra. 
Il suo manto scuro e il suo corpo imponente lo rendono riconoscibile tra tutti. Va ghiotto di dolci e la sua 
amabilità ne fa il compagno perfetto per una serata di festa. 
 

The family mascot. A greedy and playful “bear” (“orzo bruno” in Italian means “brown barley” but, with a word 
game,, “orso bruno” means “brown bear”) who is said to have grown up in the woods of England. Its dark 
colour and strong body make it recognisable among all. Like a bear, it goes particularly well with sweet dishes 
and its pleasant flavour makes it perfect for a party or night out. 


