
Abbinamenti 
cibo-birra

"Italia Beer Pack"

Scopri gli abbinamenti da fare con le
birre del Beer Pack



Una birra con una buona alcolicità e una discreta
morbidezza si sposerà bene con questo piatto di carne

saporito e ricco di aromi.

L'American IPA di Toptà saprà accompagnare, con i suoi
guizzi aromatici, un burger con la maionese d'agrumi. La

carne troverà la sua spalla nel corpo della birra. 

La Blanche di W.A.R. prodotta anche con passion fruit
saprà smorzare l'itticità del piatto regalando un

abbinamento fresco e aromatico 

Tartare di pesce

W.A.R • Blanche
con passion fruit

Arista di maiale con patate

La Collina • 
Beuwoz

Burger d’anatra con maionese
d’agrumi

Toptà • Gola



Risotto allo scoglio

Brùton • Limes
Rosa

Scottona alla griglia

Amiata • Loch
Ness

Una birra alcolica e ricca di aromaticità che allo stesso
tempo sa essere delicata e elegante. Perfetta con un primo

di pesce classico come il risotto allo scoglio.

Una carne grassa che porta con sé delle dolcezze e
un'affumicatura grazie al tipo di cottura ha bisogno di una

birra caratterizzata dai malti come la Loch Ness.

Una carne grassa e saporita come quella del salmone ha
bisogno di una birra che sappia ripulire la nostra bocca e

che sostenga le aromaticità. Abiura fa al caso nostro.

Salmone al forno

Brùton • Abiura



Un piatto delicato e saporito allo stesso tempo ha bisogno
di birra che non sia troppo invadente, ma che abbia dalla

sua amaro e toni maltati. La bitter di Radical saprà aiutarci.

Una carne bianca arricchita dal ripieno ha bisogno della
Presa che saprà mantenere il controllo del boccone e darà

anche un tocco aromatico in più grazie alla sua luppolatura.

Il pollo arrosto va a braccetto con una birra come questa
fresca e ben caratterizzata dai malti. Un'aromaticità
presente e contenuta saprà bilanciare questo piatto.

Pollo arrosto con patate

La Collina •
Duca

Tacchino ripieno

Toptà • Presa

Risotto alla tirolese

Radical Brewery •
American Tea •
Gluten Free



Per una birra corposa come la Doppelbock c'è bisogno di un
piatto ricco di sapori come lo spezzatino. Le dolcezze della

carne andranno a braccetto con quelle dei malti.

Birra toscana alle castagne con dolce toscano con farina di
castagne. L'abbinamento è in assoluta concordanza e

perfetto per chiudere qualsiasi pasto.

L' abbinamento di questa birra è con la tempura. Con questo
abbinamento è stata pensata dal birrificio. L'amaro saprà ripulire il

boccone e i profumi della birra daranno un tocco aromatico
all'esperienza.

Tempura

Rebel's • Tempura
Crunch 

Spezzatino di manzo

Mastino • San
Zen

Castagnaccio

Amiata • Bastarda
Rossa



Prova gli abbinamenti
che preferisci di

Italia Beer Pack

ORDINA IL BEER PACK

FINO AL 26 MARZO LA SPEDIZIONE È COMPRESA NEL
PREZZO CON IL CODICE PROMOZIONALE "ITALY"

https://birrainthecellar.com/product/facili-da-bere-e-piene-di-gusto/
https://birrainthecellar.com/product/italia-beer-pack/

