
NOME La Corne du Bois des Pendus Blonde 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  5.9% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

6°-8° 

ABBINAMENTI Carni rosse, stufati, spezzatini e 
brasati. 

 

DESCRIZIONE 
Birra brassata con malto Pilsen e frumento ha un colore 
dorato ed una schiuma molto abbondante, cremosa ed 
estremamente persistente. Le due varietà di luppolo 
utilizzate le conferiscono un gusto fortemente amaro. Da 
notare anche l’aroma di agrumi e rosa. Il risultato è una 
birra dolce e dissetante. Per sentirne tutti i sapori La Corne 
du Bois des Pendus va degustata nell’apposito bicchiere a 
forma di corno. 

 
CURIOSITA’ 

Ha ottenuto la medaglia d’argento del premio del pubblico 
al Mondial de la Bière, tenutosi a Strasburgo il 24 Ottobre 
2010. Scelta da 16.000 visitatori tra oltre 400 birre 
provenienti da circa 20 Paesi diversi (Italia, Germania, 
Canada, Brasile, ecc) è stata l’unica birra belga in gara ad 
essere premiata. 



NOME La Corne du Bois des Pendus Triple 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  10% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

10°-12° 

ABBINAMENTI Primi piatti, pesce e carni bianche. 

 

DESCRIZIONE 
La Triple Corne du Bois des Pendus è un’eccellente  birra da 
degustazione dal colore biondo rame. Questa triple 10 è 
molto diversa dalla sorella a 5,9°, che ha un gusto più 
amaro, e sorseggiandola avrai la sensazione di trovarti su 
un prato fiorito. 
Profumatissima e facile da bere, questa birra riserva 
piacevoli sorprese. Il suo gusto, senza l’aggiunta di spezie o 
zucchero, è davvero sorprendente.  

 
CURIOSITA’ 

La Corne du Bois des Pendus Triple nel 2011 ha ottenuto la 
medaglia d’argento al Mondial de la Bière di Strasburgo. 



NOME La Corne du Bois des Pendus Black 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  8% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

6°-8° 

 
DESCRIZIONE 

La terza Corne du Bois des Pendus con un colore di un nero 
disarmante rilascia al palato degli intenditori delle note 
molto aperte ed è seducente, ricca, fine e vivace.  
La Corne Black è una birra facile da degustare ed il suo 
vestito nero molto robusto è ricoperto da una schiuma 
beige fugace ed invitante. Al naso ed al palato appaiono 
degli aromi dolci di un’intensità notevole. All’inizio il gusto, 
infatti, è morbido per poi salire di potenza verso note di 
cioccolato, caffè «old way» e caramello al burro. Note di 
prugna, mora e di frutti rossi secchi compaiono lentamente 
e finiscono per perfezionarne la degustazione. L’amarezza 
rimane debole così da scoprire tutti gli aromi fruttati e 
particolari derivanti dai malti speciali. 

 
CURIOSITA’ 

La Corne Black è soprannominata «Corne Meravigliosa».  
Il 15 Agosto 2015 ad Ebly è stata organizzata una festa in 
suo onore per presentarla al mondo intero e degustarla.  

 



NOME Black Box de Luxe 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  8% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

6°-8° 

 
DESCRIZIONE 

È un cofanetto esclusivo e realizzato in edizione limitata per 
tutti i collezionisti ed amanti della leggenda di Cornelius. 
La caratteristica è il bicchiere a Corno nero. 
 
Contiene: 
2x Corne Black 33cl 
1 Bicchiere Corno Nero (edizione limitata) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOME Box de Luxe 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  5,9%/ 10%/8% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

6°-8° 

 
DESCRIZIONE 

È È un cofanetto che contiene la gamma completa delle 
birre de La Corne Du Bois des Pendus.  
Un’idea regalo per tutti gli amanti di questa birra speciale 
 
Contiene: 
1x Corne Blonde 33cl 
1x Corne Triple 33cl 
1x Corne Black 33cl 
1 Bicchiere a Corno unico e artigianale 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



NOME Cassa in Legno La Corne 

TIPOLOGIA Birra speciale 

FORMATO 33 cl 

NAZIONE Belgio 

GRAD. ALCOLICA  5,9%/ 10%/8% 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

 
DESCRIZIONE 

Può contenere 24 bottiglie di Corne assortita. Per la sua 
eleganza questa cassa può essere esposta ed utilizzata 
come parte dell’arredamento del tuo locale. 
 

CURIOSITA’ 
Si narra che il mastro birraio Cornélius, vissuto nel XVII 
secolo, doveva la sua grande fama e fortuna alla 
straordinaria birra che produceva, di cui celava 
gelosamente la ricetta. Un venerdì nefasto, 13 Febbraio 
1636, un’ orda di briganti arrivò nel suo villaggio e uccise 
uomini, donne e bambini impiccandoli agli alberi del bosco 
limitrofo nella parte in cui finiva a forma di corno. Cornélius 
fu tra le vittime, ma prima di essere catturato riuscì a 
nascondere la sua ricetta, che non fu mai più ritrovata. Da 
quel giorno lo spirito di Cornélius si aggira in quel bosco e 
sussurra “Gloria al Corno, a Cornélius e a tutti gli impiccati, 
alla salute senza pietà”. La Brasserie D’Ebly scherzosamente 
riprende la leggenda e ci dice che chiunque berrà le birre La 
Corne pronunciando questa frase avrà la vita eterna! 


