
B I R R I F I C I O

temperatura di servizio 6-8 
 IBU 18.4 ALC. VOL 5.6%  PLATO 12.
Kcal 50, carboidrati gr.  4.5 (100ml di birra )

La Belgian Blonde Ale è una birra ad alta fermentazione, di ispirazione 
belga, prodotta con metodo artigianale: non filtrata, non pastorizzata, 
priva di additivi, naturale al 100%. Alla fermentazione in tank segue una 
rifermentazione in bottiglia a temperatura controllata per affinarne il 
gusto e l’aroma, quindi è una chiara dorata di media forza che possie-
de una fine complessità fruttata-speziata, impartita dal lievito e un 
gusto di malto leggermente dolce con finale secco; interessante é il 
risultato conferito dall’apporto dei luppoli. 

Birra Italiana – 33 cl e 75 cl – Polikeg 30 l. – alc. 5.6 % VOL.

ASPETTO: 
schiuma  abbondante e cremosa, di colore tra il bianco e l’avorio, con 
buona persistenza. Birra solitamente abbastanza limpida, di colore do-
rato (da chiaro a intenso);

AL NASO:  
il luppolo si percepisce con note speziate (potrebbe ricordarvi il pepe) 
e terrose.
La  componente  maltata e l’imponente lavoro dei lieviti completano 
il set aromatico con sentori fruttati (agrumi, frutta a pasta bianca e 
gialla) e che possono ricordare il miele, la crosta di pane, ecc.

IN BOCCA:  
la dolcezza delicata lascia subito spazio a una sensazione secca ma 
tutto sommato snella; merito anche della buona carbonazione e del 
finale che, nella nostra versione, non lesina sull’amaro. 
Quindi abbiamo un amaro medio bilanciante con gusto terroso, spe-
ziato. Carattere del lievito molto morbido (esteri e alcoli sono talvolta 
fragranti, simili all’arancio e al limone). 
Al palato è percepibile lo zucchero caramellato o dolce simile al miele.

ABBINAMENTI
antipasti prosciutto e  di salumi delicati, gamberi, tartine,mozzarella, 
primi piatti bianchi o con frutti di mare, fritture di paranza, carni bian-
che ma anche di selvaggina accompagnata da marmellata di mirtili 
rossi o ciliege verdure pastellate, formaggi freschi e di media stagiona-
tura, pizza, cucina messicana-indiana (habanero, dorset naga, curry)
Ottima se abbinata a sé stessa.


