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LA MATA 
B. Birre SpecialiB. Birre Speciali

LA MATA 
INDIAN PALE ALE
Bottiglia cl.33

PROVENIENZA: Parma

GRADAZIONE ALC.: 6,5%

COLORE: Rosso ambrato

BICCHIERE CONSIGLIATO: Pinta

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 7-8°C

DESCRIZIONE
Una birra con un grande investimento sui luppoli, tutti 
provenienti dalla Nuova Zelanda dove da sempre si tro-
vano alcuni delle migliori coltivazioni al mondo. I Luppoli 
donano a La Mata ricche note floreali, lievemente erba-
cee con una punta di resinoso. L’amaricante dei luppoli 
è pienamente equilibrato dalla sensazione di malti e dei 
grani antichi che oltre ad una lieve nota di pane ne dona-
no una secchezza che induce alla ribevuta. Per esaltarne 
le caratteristiche, i luppoli oltre che in bollitura sono stati 
inseriti anche a freddo nella fase di fermentazione e ma-
turazione della birra.

ABBINAMENTI
Si abbina perfettamente con carni soprattutto arrosto, cotte alla brace o alla griglia. Salumi, pesce, 

formaggi e dolci.
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ERDINGER
B. Birre SpecialiB. Birre Speciali

ERDINGER
WEISS
Bottiglia cl.50

PROVENIENZA: Germania

GRADAZIONE ALC.: 5,3%

COLORE: Bionda

BICCHIERE CONSIGLIATO: Weizen

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8°C

ABBINAMENTI
Consigliata con antipasti a base di pesce, carni bianche e formaggi freschi.

DESCRIZIONE
È un’altra degna rappresentante di birre di frumento, 
chiamate anche birre bianche, quelle che si producono in 
Germania. Erdinger Weissbier è una birra che rivela nel 
bicchiere un colore biondo chiaro e si ricopre di schiuma 
abbondante e cremosa. Offre al naso dei leggeri aro-
mi di malti più marcati di lieviti con forti note di spezie 
come chiodi di garofano, dei profumi che ricordano la 
banana matura, agrumi e note di frumento. Al palato, i 
sapori che procura il lievito emergono fortemente. Tro-
viamo così dei sapori tipici di lievito che evocano spezie 
e banana. Troviamo i tocchi fruttati di agrumi e note di 
frumento. L’insieme è molto dolce.  
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ABBINAMENTI
Si abbina bene con tutti i tipi di carne, in particolare maiale, manzo e agnello. Braciole di maiale 

con salsa di mele. Bistecca con verdure invernali.

STAROPRAMEN
B. CERESB. CERES

STAROPRAMEN
EST. IN PRAGUE (PILSENER)
Bottiglia cl.33

PROVENIENZA: Repubblica Ceca

GRADAZIONE ALC.: 5%

COLORE: Dorato

BICCHIERE CONSIGLIATO: Tazza da

pinta con manico

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 2-6 °C

E’ una birra chiara di Praga, prodotta con amore e pas-
sione da quasi 150 anni. La sua ambizione è sempre stata 
quella di attrarre gli amanti della birra con il suo gusto 
unico, appetitoso e arrotondato, con lievi toni fruttati.
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BITBURGER PREMIUM
B. BITBURGERB. BITBURGER

BIRRA BITBURGER 
PREMIUM PILS
PILS
Bottiglia cl.33
Lattina cl.50

PROVENIENZA: Germania

GRADAZIONE ALC.: 4,8%

COLORE: Dorato brillante

BICCHIERE CONSIGLIATO: Pils

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 11,3 °C

DESCRIZIONE
Una pils dal gusto delicato che coniuga sapore intenso ed 
eleganza. Profumo puro, con note fruttate di miele, grano 
maturo, pane bianco ed erbe aromatiche di montagna.

ABBINAMENTI
Carne marinata o alla griglia (maiale, pollame), piatti di pesce leggeri come la trota al vapore, insa-
late estive, piatti di riso, paté di verdure, formaggi dolci (consiglio: formaggio con crosta di pepe)

Rispetta la legge tedesca della purezza
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