75 cl

Viola
rossa 6.6
Per questa birra rossa doppio malto di alta
fermentazione sono state utilizzate diverse
varità di malto d'orzo distico primaverile
(Pilsner, Aromatic, Melanoidin, Wheat) e ben
14 tipi di luppolo tra cui Perle (Germania)
Tradition (Germania), Saaz (Rep. Ceca), East
Kent Golding (Inghilterra) e Willamette (USA).
Dal sapore inconfondibile, nel suo splendido
colore si scorgono riﬂessi ramati e color
rubino, mentre la sua schiuma è bianca e
compatta. Una birra ricca di sapori di spezie,
calda, che avvolge il palato e lo conquista
con un ﬁnale rotondo e persistente. Ecco
perché questa è una birra per grandi
intenditori. Particolarmente indicata a
tavola con i primi piatti a base di carne,
accompagna felicemente le carni rosse e la
cacciagione, perfetta con i formaggi stagionati ed i salumi più profumati.
Nota:
leggere velature di lievito sono indice di qualità,
genuinità ed artigianalità del prodotto, che per
mantenersi al meglio va conservato inluogo
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole.

This top-fermented double-malt red ale is made with
several diﬀerent varieties of spring two-row barley
malt (Pilsner, Aromatic, Melanoidin, Wheat) and
fourteen types of hops among which Perle
(Germany), Tradition (Germany), Saaz (Czech
Republic), East Kent Golding (England) e Willamette
(USA). With its unmistakable ﬂavor, splendid color
tinged with reﬂections of copper and ruby red and
compact head of white foam, this is a beer rich in
spicy ﬂavors, warmly caressing the palate and
conquering it with a round and persistent ﬁnish,
making it a product for the most demanding connoisseurs. This is why Viola is not a beer like so many
others, but is unique and easily recognizable. Particularly suitable during meals with meat ﬁrst courses, as
a ﬁne accompaniment for red meats and game, and
perfect with mature cheeses and strongly aromatic
salami. Slight traces of yeast are an indication of the
excellence, authenticity and craftsman quality of this
product, which for its best conservation must be kept
in a cool and dry place, away from direct sunlight.

