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A Rimini la beviamo con: 
Piatti di mare: pesce, crostacei, molluschi

e ostriche. Compagna ideale per piadine gourmet.

Abbinamenti: 
Birra celebrativa ideale a tutto pasto.

Sorprendente come aperitivo o con frutta fresca. 
Perfetta con il cioccolato extrafondente.

Colore ambrato con riflessi rosati. Una birra unica, con 
miele, visciole, prugnole, rifermentata in bottiglia con 

lieviti di Champagne. Superba eleganza, mette insieme 
sensazioni fruttate, speziate e vinose perfettamente 
amalgamate. Sorprende per freschezza e fragranza.

ALCOL 10
COLORE 20

PLATO 19.5
AMARO 20

LA BIRRA DEI MAESTRI
100% LIEVITI DI CHAMPAGNE

È da un processo collaborativo d’autore che nasce la Riserva 
Speciale. Tonino Guerra e Garrett Oliver. Profondamente 
romagnolo il primo, radicalmente newyorkese il secondo. 

Un poeta e un mastro birraio, diversi ovviamente per certi aspetti, 
ma con molte passioni in comune e con la stessa originalità 

di pensiero, la stessa voglia di mettersi sempre in gioco. 
Si sono conosciuti ed è come se fosse scattata una scintilla e così 
la ricetta della Riserva Speciale è allo stesso tempo un omaggio 
di Garrett alla poesia di Tonino e l’etichetta disegnata da Tonino 

è un omaggio al talento birrario di Garrett.
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MASTRO BIRRAIO 
BROOKLYN BREWERY

NEW YORK

Primo ed ultimo testimone del film Amarcord, del quale fu sceneggiatore 
assieme al Maestro Federico Fellini. Chi l’avrebbe detto che sarebbe diventato 
un amico così importante per noi, che avrebbe disegnato di suo pugno l’icona 

del pavone e che avrebbe tanto amato le nostre birre?

“…non ho mai bevuto al mondo una birra così buona ed esaltante! Vi ho 
ritrovato tutti i sapori della mia terra, delle montagne e dei boschi che 

circondano la mia casa. Grazie Garrett e grazie Amarcord, per aver creato 
questo prodotto unico e straordinario, che in qualche modo mi ha riportato alle 

intere notti passate a scrivere le sceneggiature dei grandi film di Federico 
Fellini, come Amarcord, ovviamente!”

Garrett, laureto alla scuola di regia, nostro amico e amico di tutte le birre di 
grande qualità, ci chiese di conoscere il Maestro Tonino Guerra, sceneggiatore 

di tanti film di Federico Fellini, fra i quali Amarcord. Mentre eravamo tutti 
insieme a tavola, Tonino ha raccontato la sua storia e Garrett, emozionato, 

ha deciso di creare una birra in suo onore: Amarcord Riserva Speciale.

“Conobbi i lavori di Tonino Guerra molti anni fa, quando ancora ero uno studente 
di cinema e regia. Dopo aver incontrato Tonino in Italia, dopo aver visto le sue 

opere artistiche ed ascoltato i suoi racconti, 
mi è venuta una nuova idea.”
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