il Fundeghè

La produzione comincia nel 1777, quando un intraprendente Charles Hall produce birra per le truppe napoleoniche di
stanza a Weymouth. Storia vera, anche se le voci circa il legame tra Badger birre e la vittoria finale inglese a Waterloo è
pura speculazione. La produzione indipendente di birra passò per 5 generazioni della famiglia Woodhouse, che per
creare le pluripremiate birre Badger usa solo i migliori ingredienti, combinati con acqua di sorgente Dorset. Oggi, un
esperto team prepara una vasta gamma di birre per tutti i gusti: c'è il carattere tradizionale di Gold Badger e l'essenza
eccentrica di Ferret Fursty, Flyer Blandford con il suo tocco di zenzero e Hare Hopping prodotta con luppolo Cascade
piccante. Birre non solo di grande gusto, ma che vincono premi: Badger First Gold è stata nominata 'Campione del
Mondo Ale' vincendo un doppio oro ai premi Brewing Industry International (che è praticamente l'equivalente degli
Oscar).

GOLDEN CHAMPION
Chiara dall’inconfondibile aroma di fiori di sambuco. Leggermente speziata dal morbido retrogusto fruttato.5° alcolici.

ENGLAND OWN
Chiara fresca, leggera, con sentori di frutta, aroma floreale, gusto morbido ben bilanciato. 4,6° alcolici.

GOLDEN GLORY
Dorata vincitrice di innumerevoli premi, dalla combinazione fantastica dell’ amarezza bilanciata con sentori di pesca e melone. 4,5° alcolici.

FIRST GOLD
Ambrata prodotta con luppoli inglesi, dall’aroma floreale luppolato, di malto tostato. Fresca e leggermente speziata. 4° alcolici.

POACHERS CHOICE
Scura ricca, speziata, morbida, dall’aroma leggermente dolce, liquoroso, con note fruttate di prugna selvatica. 5,7° alcolici.

TANGLE FOOT
Golden Ale con note di melone e pera che ne caratterizzano il gusto morbido, bilanciato da una luppolatura discreta. 5° alcolici.

HOPPING ARE
Chiara rinfrescante dall’aroma decisamente luppolato e amarezza bilanciata. Luppoli Cascade, Goldings, First Gold. 4,4° alcolici.

FURSTY FERRET
Amber Ale morbida al palato, dall’aroma luppolato con sentori di arance di Siviglia e retrogusto leggermente amaro. 4,4°alcolici.

BLANDFORD FLYER
Ambrata speziata, aromatizzata con ginger. Finale leggero e rinfrescante con una nota reale di zenzero. 5,2° alcolici.
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