
ECB ETERNAL CITY BREWING  (Roma)

Eternal City brewing è il birrificio romano che dal 2013 produce birra

con metodo artigianale e tradizionale, fatta solo con ingredienti di prima scelta

e ove possibile legati al territorio e sempre attenta al mantenimento di uno standard

qualitativo elevato e costante.

Più di 10 tipologie di birra prodotte, ad alta e bassa fermentazione, alcune

rigorosamente in stile e altre frutto di sperimentazione e studio, sono il vanto di ECB,

che lavora ogni giorno con passione e determinazione.

Il progetto ECB nasce per creare un birrificio che sia espressione dell’identità romana,

dalle grafiche, ai nomi scelti per le birre.

 Il Birrificio si trova a Roma, all’interno del Grande Raccordo Anulare

in Via del Ponte Pisano 84 ed ha al suo interno una Tap Room che affianca

l’area di produzione, dove è possibile degustare le birre prodotte

in abbinamento ad una gastronomia dedicata.

BULLA
English Pale Ale

Come le birre Pale Ale originarie

della Gran Bretagna, la Bulla

ha il colore chiaro tipico della sua 

categoria, derivante dall’utilizzo

di malti “chiari”.

Il gusto di malto deciso e l’aroma 

floreale ne connotano l’appartenenza 

allo stile originario inglese.

4% vol.

CHIARA

12*33 Cl

URBE
APA

Mediamente corposa, schiuma 

bianca e ben compatta. I suoi 

aromi di frutta tropicale la rendono 

rinfrescante e dissetante lasciando

al palato un amaro ben deciso.

Una birra per le grandi serate 

beone... 3° Classificata Birra 

Dell’anno 2016 Cat. 8

5% vol.

DORATA

12*33 Cl 

3a  classificata
cat.APA



LUPA
India Pale Ale

Con luppoli americani, inglesi e 

neozelandesi. Ad alta fermentazione, 

mediamente corposa con profumi

e aromi agrumati, resinosi e di frutta 

esotica, il tutto accompagnato da note 

maltate tipiche del suo stile. Una birra 

beverina che lascia nel finale un amaro 

piacevole e dissetante.

DEA
Golden Ale

È una birra in apparenza 

“semplice” ma i sentori floreali 

e un poco fruttati denotano un 

carattere speciale e brillante. 

Dissetante per natura, non 

aspetta altro che di essere 

bevuta. 1° Classificata Birra 

Dell’anno 2017 – Cat. 2 

4,5% vol.

DORATA

12*33 Cl 

MORA
Oatmeal Stout

Birra ispirata alle oatmeal stout 

inglesi. Mediamente corposa

e beverina con profumi e aromi

di caffè, liquirizia, cioccolato

e avena.

Una birra facile da bere,

e perché no, anche a colazione!

6% vol.

SCURA

12*33 Cl

XXI QUATTRO
Blanche

Blanche dal caratteristico colore 

giallo paglierino con schiuma bianca 

e compatta, al naso ci porta nelle 

macchie mediterranee per via 

dell’intenso sentore di rosmarino.

Al palato il balsamico del rosmarino 

e il citrico del limone che la rendono 

una birra fresca e dissetante.

5% vol.

CHIARA

12*33 Cl

ARVALIA
Hoppy Belgian Ale

Affine alle belgian ALE, l’Arvalia

ha un colore giallo acceso

e schiuma bianca e compatta.

Con sentori speziati e di frutta 

bianca, aromi erbacei e agrumati, 

connotata da un ingresso al palato 

dolce, riequilibrato nel finale da una 

leggera nota amara.

5,5% vol.

CHIARA

12*33 Cl

6,2% vol.

CHIARA

12*33 Cl

3a  classificata
cat.19

1a  classificata
cat. 2

DISPONIBILE DA APRILE



TRE SCROCCHI
Triple

Birra in stile Tripel dove sia al 

naso che in bocca si avvertono 

sentori di miele, fiori di campo, 

coriandolo e un pizzico di 

eucalipto, il tutto accompagnato 

da decise note di frutta bianca 

sotto spirito. Schiuma bianca e 

ben compatta.

8,3% vol.

CHIARA

12*33 Cl 

FOJETTA
Barley Wine

L’alta gradazione restituisce 

al naso il calore dell’alcool 

con note di frutta matura, fichi 

secchi, uva passa e miele.

Al palato emergono note vinose 

e il caratteristico legno dato 

dalla maturazione in botte

di Amarone.

10% vol.

RAMATA

12*33 Cl

30 SACCHI
Double IPA

Birra ad alta fermentazione,

ben strutturata, con un grado

alcolico importante, maltata ma

non invasiva. Sentori agrumati, 

resinosi, di frutta esotica

e caramello, rendono

questa birra piacevolmente

amara e dissetante.

7,8% vol.

DORATA

12*33 Cl




