
ENGEL KELLER DUNKELENGEL KELLER HELL

APA Chiara, ruffiana e leggera, con
 una luppolatura incisiva che le dona un

 profumo intenso. Non stanca, non 
impegna e non chiede nulla in cambio.
Da oggi è la BIRRA per TUTTI, celiaci 

e non!

ABBINAMENTI:
Focaccia malfitana, Marinara, Pancetta 
e rucola, Calzone, La preziosa, Italiana,

 State, Bufala

Questa specialità dagli intensi riflessi
ambrati  si distingue per un gradevole
carattere di malto torrefatto. Intenso

profumo di malto e caramello. Il sapore,
al primo sorso pieno e fruttato,  si

sviluppa sul palato in un’esplosione di
sensazioni gustative.

ABBINAMENTI: Montanara, Gorgonzola
e Salsiccia, Speck, Quattro Formaggi,

Agerolina

Una composizione di lievito fresco e
malti speciali della Hohenlohe per una
birra scura davvero grandiosa.  Questa

tedesca fresca di cantina, si rivela
piacevolmente morbida nel gusto e
delizia l’olfatto con delicate note di

torrefazione.

ABBINAMENTI: Prosciutto e funghi, 
Cipolla di Tropea, Invernale, Lupo 

Alberto, Radicchio, Brie

Birra non filtrata, di colore giallo oro, dal
sentore di luppolo fiorito. Gusto pieno,

corposo, dal sublime aroma di lieviti, che
le infondono un piacevole gusto

amaricante. Abbinamento: arrosto, pizza,
carni rosse, formaggi dolci.

ABBINAMENTI: Panna e Speck, 
Misto mare, Salsiccia e broccoli, 
Boscaiola, Primavera, Peperone,

 Verdure, Ortolana, Patate

BEER LIST

€4.0 €5.0

€5.0 €4.8

€4.8€4.8

DELLA GRANDA AERO ENGEL KELLERBOCK

ZOLLER- HOF ZWICKEL SUPER 8 IPA
Una birra dal sapore nostalgico. Una

lager non filtrata, morbida e dolciastra.
Mai amara, rinfrescante e stimolante.
Si consiglia di abbinare piatti leggeri e
freschi, come verdure e pesci bianchi
cotti a vapore o alla griglia, antipasti di
carni, salumi, formaggi freschi, paste e

pizza.

ABBINAMENTI: Speck, Prosciutto crudo,
Bresaola rucola e grana, Grande Fratello,

Prataiola, Tonno, Siciliana

Indian Pale Ale ambrata, belga con una
quantità di luppolo elevata, ha un gusto
amabilmente amaro. E' stata creata con

una nuova concezione ed è la più
rinfrescante di questa categoria. Presenta
note originali di agrumi che le danno un

buon equilibrio.

ABBINAMENTI: Salame dolce, Pancetta, 
Pannozzo Light, Salamino, Zingara, 

Acciughe


