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Le Classiche



GOLDEN ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 15 AMARO 27

Chiara, rassicurante e familiare,
dal colore oro antico e schiuma 

persistente. Le calde sensazioni di 
malto sono ben equilibrate da note 

fresche, grazie all’impiego di luppoli 
aromatici in dry hopping. Corpo 

pieno, intenso e pulito, piacevole 
amaro che le dona grande beva.

Abbinamenti: Pizze saporite,
con friarielli o carciofi. Primi piatti
o frittura a base di verdure, salumi
e formaggi di media stagionatura.

A Rimini la beviamo con:
Piadina con verdure gratinate 
oppure il classico radicchio, 

sardoncini e cipollotto. Cassone
con le rosole e tutti quelli

con verdure.

LAGER CHIARA

PLATO 12.5ALCOL 5.2
COLORE 10 AMARO 19

Chiara, 100% malto d’orzo, dal 
colore dorato e bella schiuma 
candida. Un perfetto equilibrio
fra note floreali e fragranti di 

luppolo, di malto e miele. È la più 
desiderata, di facile approccio e 
grande soddisfazione, gusto ben 

bilanciato e pulito, invoglia subito
il secondo sorso.

Abbinamenti: Perfetta per 
l’aperitivo, ideale in qualsiasi 
momento della giornata. Pizze 

delicate, carni bianche, affettati
e formaggi freschi o di media 

stagionatura.

A Rimini la beviamo con:
Piadina squacquerone e rucola. 
Cassone pomodoro e mozzarella
o con verdure e salsiccia. Fritto 

dell’Adriatico, spiedini di
gamberi e calamari.

STRONG AMBER ALE

PLATO 20ALCOL 9
COLORE 25 AMARO 22.5

Ambrata, generosa, dai riflessi color 
bronzo. Grande intensità aromatica: 

al naso note di frutta secca e 
candita, leggermente speziata.
Il corpo è di grande morbidezza
ed eleganza. Sentori di malto, 

caramello e luppolo, ottimamente 
bilanciati. Una birra che certamente 

lascia il segno.

Abbinamenti: Carni rosse, arrosti
e selvaggina, formaggi e affettati 
molto stagionati, zuppe di legumi, 

dolci fatti in casa, creme e 
cioccolato.

A Rimini la beviamo con:
Piadina con culatello e formaggio

di fossa, lasagne al forno, grigliate 
miste ma anche brodetto di pesce. 

Hamburger di mora romagnola.

RED ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 43 AMARO 27

Rossa, furba, voluttuosa
e intrigante, dai riflessi ramati 

intensi e bella schiuma pannosa. 
Corpo pieno e strutturato.

La ricca miscela di luppoli e
malti speciali dona al palato 

sensazioni di miele, frutta secca e 
candita, equilibrate dal gradevole

amaro finale.

Abbinamenti: Primi piatti con 
sughi gustosi, rossi o di carne. 
Affettati o formaggi di media 

stagionatura, carni alla griglia, 
tagliatelle al ragù.

A Rimini la beviamo con:
Piadina con coppa arrotolata
e pecorino, cassoni saporiti, 

tagliatelle e coniglio in porchetta.

LE CAPOSTIPITI DI UN’IDEA
 
Le primogenite hanno sempre un posto in prima fila. 
Le Classiche sono state le prime birre a essere pensate 
e realizzate dal team birrario di Amarcord, all'insegna 
di una filosofia che voleva delle birre di facile approccio, 
ma allo stesso tempo ricche di profumi e di gusto. 
Birre da poter essere consumate ogni giorno, 
ma in grado ogni singola volta di regalare un'emozione. 

33 cl | 50 cl | Spina33 cl | 50 cl | Spina33 cl | 50 cl | 1 lt | 2 lt | 3 lt | Spina 33 cl | 50 cl | Spina

Gradisca, Midòna, Volpina e Tabachéra sono i nomi delle 
protagoniste femminili del film Amarcord di Federico Fellini. 
Ognuna con una personalità propria, ognuna con delle sfumature 
particolari per farsi scoprire ed apprezzare. 
Proprio come le birre alle quali hanno donato il loro nome!
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