
B I R R E  I N V E R N A L I

Honey Ale
B I R R A  C O N  M I E L E  E  Z E N Z E R O

Birra pensata per riscaldarci nelle fredde giornate invernali, si presenta con 
un bel colore ambrato intenso. Il suo sapore è ricco, caldo ed equilibrato, si 
percepiscono sentori di malto tostato, caramello, frutta candita e spezie. Il finale 
è secco e fruttato.
Colore: ambrato scuro | Alcol 8% | Unità di amaro: 20 | 750 ml

Beer designed to warm on cold winter days, shows a beautiful deep amber 
color. Its flavor is rich, warm and balanced, they perceive hints of roasted malt, 
caramel, candied fruit and spices. The finish is dry and fruity.
Color: Amber | Alcohol: 8% | Bitter Unit: 20  | 750 ml

Winter Beck
B I R R A  B O C K

Birra ambrata a bassa fermentzione, Il termine “Bock” deriva dalla città tedesca 
di Einbeck (Bassa Sassonia) nella quale lo stile ebbe le sue origini. È una birra con 
un alta gradazione alcolica dall’ aroma dolce e con un intenso sapore maltato. 
Tradizionalmente, queste birre venivano prodotte nei conventi per  la celebrazione 
di festività religiose.
Colore: ambrato | Alcol 6,5% | Unità di amaro: 20 | 330 ml - 750 ml

Beer with an amber color,  the term “Bock” derives from the German city of 
Einbeck where style had its origins. It is a beer with a high alcohol content 
with a sweet aroma and an intense malty flavor. Traditionally these beers were 
produced in convents for the celebration of religious holidays.
Color: Amber | Alcohol: 6,5% | Bitter Unit: 20 | 330 ml - 750 ml

A M A R O

Amaro al Luppolo
Dall’infusione di luppolo essiccato della qualità “Cascade”, si 
è provveduto a miscelare con infusioni amare, bilanciate di 
china, genziana e rabarbaro, attenuate opportunamente 
con il gusto agrumato di arance amare e dolci del lago di 
Garda, con aggiunta di liquirizia e coriandolo. 
Alcol 30% | 500 ml

After infusion of dried hops of “Cascade” quality, it 
was mixed with balanced bitter infusions of cinchona, 
gentian and rhubarb, suitably attenuated with the citrus 
taste of bitter and sweet oranges from Lake Garda, with 
the addition of licorice and coriander. 
Alcohol:  30% | 500 ml

38067 Ledro, fraz. Pieve (TN) - Via Nuova 11
Cell. +39 348 890 2543 - info@birrificioleder.it

Shop online: www.birrificioleder.it

 Birrificio Leder -  birrificioleder

Il Birrificio Artigianale Leder, sito in Valle di Ledro, offre diverse tipologie di birra, per 
soddisfare tutti i gusti. Le birre sono prodotte utilizzando acqua pura di sorgente alpina. 
Nessuna birra è filtrata o pastorizzata. Non è una coincidenza che in Valle di Ledro 
si producano birre di ispirazione boema, infatti durante la prima guerra mondiale la 
popolazione della Valle di Ledro venne evacuata in Boemia fino alla fine della guerra.

The Craft Brewery Leder, located in Ledro Valley, in the village of Pieve offers different 
types of beer, to suit all tastes. The craft beers are produced using pure mountain spring 
water. The beer is no filtered and no pasteurized. It is no coincidence that in the Ledro 
Valley are produced beers of Bohemian inspiration, infact during the First World War 
the population of Ledro that could not fight was sended in Boemia until the end of war.

Birra Ponale
H O P P Y  P I L S

Birra chiara di colore dorato. Per la luppolatura vengono utilizzati tre diversi tipi di 
luppolo: il Saaz proviente dalla Repubblica Ceca, per conferire un piacevole amaro 
leggermente erbaceo, mentre il luppolo neozalendese Motueka e il luppolo Ameri-
cano Cascade sono utilizzati per conferire delicate note agrumate che spiccano al 
naso e al palato. Inoltre per risaltare meglio le note aromatiche di questi luppoli è 
stato utilizzato un lievito a bassa fermentazione.

Colore: Giallo Dorato | Alcol: 5% | Unità di amaro: 30
Formati disponibili: 330 ml | 750 ml

Beer with golden color. For hopping uses three different types of hops, Saaz 
from the Czech Republic to give a pleasant slightly bitter herbaceous, while New 
Zeland Motueka and American Cascade hops are used to impart delicate citrus 
notes stand out in the nose and palate. Moreover, a bottom-fermenting yeast 
was used in order to bring out the aromas of the hops.

Color: Yellow | Alcol: 5% | Bitter Unit: 30
Sizes: 330 ml | 750 ml

Storo
Lago di Ledro

Pieve di Ledro
Riva del Garda

Arco

Torbole

Malcesine

Lago di Garda

S A L A  D E G U S T A Z I O N E
orario estivo - aperto tutti i giorni / 10:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00
orario invernale - domenica e lunedì chiuso / 15.00 - 18.30

PER LE DEGUSTAZIONI È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

T A P  R O O M
summer open - open all days / 10:30 - 12:30 am | 3 - 7 pm
winter open - sunday and monday close / 3 - 6:30 pm

RESERVATION IS REQUIRED FOR TASTINGS
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Birra Imperial
R O G G E N  W E I Z E N

Birra ambrata in stile Weizen, prodotta con orzo frumento e segale, birra con 
una schiuma pannosa e compatta. La segale rilascia il suo caratteristico aroma 
speziato e la fermentazione ad alte temperature offre al naso i classici sentori di 
una weizen con il profumo di chiodi di garofano che predomina sulla banana. Fino 
al XV secolo era comune in Germania, l’utilizzo di malto di segale per produrre 
birra. Tuttavia, dopo un periodo di cattivi raccolti, una legge stabilì che la segale 
potesse essere usata solo per la  panificazione  e, allo stesso tempo, che solo 
l’orzo potesse essere impiegato nella produzione della birra (legge nota come-
Reinheitsgebot). Le roggenbier scomparvero per almeno cinquecento anni, finché 
nel 1988, sono lentamente riapparse in Baviera.

Colore: Ambrato | Alcol: 5% | Unità di amaro: 13
Formati disponibili: 330 ml | 750 ml

Weizenbier “ in German simply means “ wheat beer”, The Weizen are char-
acterized by the use of a raw material such as wheat and barley and not only 
barley like in the most other tipes of beer.
Imperial is a amber beer in Weizen style, brewed with barley, rye and wheat, the 
froth is creamy and compact, the fermentation at high temperatures and the 
use of rye malt produced a special scents of cloves.

Color: Amber | Alcohol: 5% | Bitter Unit: 13
Sizes: 330 ml | 750 ml

Birra Bügatina
G E R M A N  P I L S

Birra in stile Pilsner, birra chiara a bassa fermentazione dal colore giallo dorato 
e dal piacevole aroma. Molto simile alla sorelle Pilsner boeme ma leggermente 
meno luppolata e quindi meno amara, prodotta utilizzando luppoli nobili che 
rilasciano una sottile punta di amaro finale.
La prima produzione della Pilsner moderna si deve al Mastro Birraio tedesco 
Josef Groll, che a Plzeň produsse una birra combinando il luppolo e i malti della 
Moravia con i lieviti a bassa fermentazione della Baviera, fu così che nel 1842 
nasceva il primo lotto di birra Pilsner. 

Colore: Giallo dorato | Alcol:4,5% | Unità di Amaro: 27
Formati disponibili: 330 ml | 750 ml

Bugatina is a beer in Pilsner-style with a golden yellow color and a pleasant 
malty aroma. Much like the sisters Bohemian Pilsner but slightly less hopped 
and therefore less bitter, produced by using noble hops releasing a thin bitter 
end tip.
The first production of modern Pilsner was brewed to the Brewmaster German 
Josef Groll, that in Pilsen produced a beer combining the Saaz hops and malts 
of Moravia with fermenting yeast of Bavaria, so in 1842 was born the first batch 
of beer Pilsner.

Color: Yellow | Alcohol: 4,5% | Bitter Unit: 27
Sizes: 330 ml | 750 ml

Birra Cioch
B O H E M I A N  D U N K E L

Birra scura in stile Bohemian Dunkel, birra a bassa fermentazione originaria 
della Repubblica Ceca. Profumo e sapore rivelano forti sentori di caramello e 
caffè, dal colore scuro e con una schiuma molta compatta, ma nonostante ciò 
è molto leggera e digeribile. L’ amaro è molto contenuto, quasi impercettibile, 
vi è leggero aroma di luppolo, a comandare sono gli aromi dei malti tostati di 
orzo e frumento.

Colore: Nero | Alcol: 5% | Unità di amaro: 24
Formati disponibili: 330 ml | 750 ml

Dark beer in Bohemian Dunkel style. The beer releases sweetness of caramel 
and coffee, thr color is dark with a foam compact, but despite this’ is very light 
and easy to digest. Bitterness is very low, there is slight hop aroma, to com-
mand are the aromas of roasted barley and wheat mat.

Color: Dark | Alcohol: 5% | Bitter Unit: 24
Sizes: 330 ml | 750 ml

Birra Ginevra
B O H E M I A N  P I L S

Birra chiara a bassa fermentazione dal colore paglierino, prodotta utilizzando 
acqua pura di sorgente alpina, molto leggera e secca con un leggero aroma di 
malto e un complesso bouquet di profumi aromatici tipici del luppolo “Saaz” 
che rilasciano sentori erbacei e un amaro delicato piacevole al palato.
Pilsener è una tipologia di birra nata nella città di Plzeň, nella regione della 
Boemia in Repubblica Ceca. 
Si distingue dalle altre lager per il ruolo marcato del luppolo, in particolare per 
l’uso del rinomato luppolo “Saaz” dall’omonima città della Boemia occidentale. 

Colore: Giallo paglierino | Alcol: 4,5% | Unità di Amaro: 30
Formati disponibili: 330 ml | 750 ml

Ginevra is a beer produced using pure mountain spring water, very light and 
dry with a light aroma of malt and a complex bouquet of typical aromatic hop 
“Saaz” that releasing herbal flavors and a delicate bitterness to palate.
Pilsener is a type of beer born in the city of Pilsen, in the region of Bohemia in 
Czech Republic.
It differs from the other lager for the important role of the hops, in particular for 
use of the renowned hops “Saaz” from the town of West Bohemia.

Color: Yellow | Alcohol: 4,5% | Bitter Unit:: 30
Sizes: 330 ml | 750 ml


