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Ambrata, colore intenso e schiuma 
persistente. Bouquet aromatico 

intrigante. Morbida ed equilibrata, 
con piacevoli note tostate, sentori 

di frutta rossa e una leggera 
speziatura data dalla rifermentazione 
in bottiglia, che la rende ancor più 

interessante.

A Rimini la beviamo con: 
Piadina porchetta e verdure 

alla piastra, grigliata o
hamburger di mora romagnola

e tagliatelle al ragù.

Abbinamenti: Perfetta per i primi 
piatti con sughi rossi, gli arrosti e la 

carne alla griglia, ideale con 
formaggi e salumi stagionati, 
ma anche con strudel di mele 
e torte a base di frutta secca.

Un blend selezionato di caffè regala 
complessità e profondità a questa 

birra scura, dalla schiuma compatta. 
Al naso, oltre alla nota del caffè, il 

bouquet è molto ampio e affascinante.
Al gusto note di cioccolato, frutta 

secca e liquirizia la rendono 
pressoché indimenticabile. 

A Rimini la beviamo con: 
Piadina al cioccolato, tiramisù, 

ciambella della nonna, pasticceria 
secca.

Abbinamenti: Carni a lunga 
cottura, selvaggina. Sorprende 
con dolci a base di cioccolato, 
creme di mascarpone e caffè,

ma è anche birra da fine serata, 
da bere da sola.

Colore dorato brillante e
schiuma compatta. Note fruttate 
e floreali grazie all’uso di miele 
da fiori d’arancio e alla lenta 

rifermentazione in bottiglia. Grande 
eleganza, armonia ed equilibrio 

al palato. Il luppolo chiude il sorso 
e invita a proseguire la bevuta.

A Rimini la beviamo con: 
Spianata con la mortadella, piatti 

di mare, crostacei, molluschi come 
cozze e vongole, passatelli con 

sugo di pesce.

Abbinamenti: Ottima come 
aperitivo. Da provare con antipasti, 

primi piatti con sughi di pesce e 
pesce fresco dell’Adriatico, formaggi 

freschi, insalate e carni bianche, 
pasta o pizza a base di verdure 

e pesto alla genovese.

Riflessi dorati, schiuma bianca 
e cremosa. Bouquet floreale ed 
erbaceo. Fresca ed elegante, 

al palato le note erbacee diventano 
preminenti. In questa Pilsner non 
filtrata è il luppolo la vera anima, 
ed in particolare giocano un ruolo 

fondamentale i luppoli nobili.

A Rimini la beviamo con: 
Piadina rosole e squacquerone, 
frittura e piatti a base di pesce, 

magari accompagnati da una 
salsa saporita.

Abbinamenti: Eccellente birra 
per aperitivo e per entrée. Ideale 

con piatti a base di pesce e 
affettati. Ottima con preparazioni 

a base di erbe amare, carciofi, 
o un buon risotto con gli asparagi.

PLATO 14ALCOL 6
COLORE 13 AMARO 25

PLATO 16ALCOL 7.5
COLORE 55 AMARO 20

PLATO 19.5ALCOL 9
COLORE 120 AMARO 20

PLATO 11.5ALCOL 4.9
COLORE 7 AMARO 30

35.5 cl 35.5 cl 35.5 cl35.5 cl / 75 cl / Spina

IL MONDO A RIMINI, RIMINI NEL MONDO

AMA è il progetto birrario dal respiro internazionale firmato Birra 
Amarcord. Nasce da un incontro oltreoceano, a New York, con il mastro 
birraio di Brooklyn Brewery Garrett Oliver, uno dei padri della rivoluzione 
della birra craft, ed il designer di fama internazionale Milton Glaser, 
l’artista che ha ideato il logo “I Iove NY”. 

Quattro birre eleganti, profumate e ricche di personalità, pensate per la 
ristorazione, ma a loro agio anche al bancone di un pub. 

AMA è un messaggio d’amore per il made in Italy, per l’Italia. E per le 
buone birre che qui nascono!

La linea AMA è stata realizzata appositamente per accompagnare un 
pasto “all’italiana”, dall’antipasto al dolce: AMA Pilsner per aperitivi ed 
entrée, AMA Bionda per antipasti, primi piatti con sughi di pesce e pesce 
fresco dell’Adriatico, AMA Bruna per primi piatti con sughi rossi e carni, ed 
infine AMA Mora per il dolce (un bel birramisù magari!).
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