
ANDRE
AMERICAN ALE

DESCRIZIONE 
Una nuova versione di birra “quotidiana”.
Abbiamo voluto mescolare le carte in tavola creando una versione che 
richiamasse il mondo americano e abbracciasse la freschezza di una 
lager, senza intraprendere la strada dei luppoli aromaticamente troppo 
complessi. Il risultato è una Pale Ale, quindi un’alta fermentazione di 
stampo ancora inglese, ma dai richiami “americani”. Non presenta il dry 
hopping e malti e luppoli sono presenti in giuste proporzioni.  E’ una birra 
invitante dal sapore fresco e agrumato che conquista per la sua nota 
piacevolmente amaricante e ben bilanciata conferita da scorze di buccia 
di arancia amara. Un mix che regala fruttuosità e bevibilità e lascia la 
bocca pulita e soddisfatta. Adatta per tutte le situazioni in cui è bello 
condividere!

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE: ottobre2019
STILE DI APPARTENENZA: American Ale

MALTI: pils, sauer
LUPPOLI: chinook, cascade

COLORE E SCHIUMA: (classif. EBC 4) giallo paglierino brillante, schiuma 
fine e persistente
PROFUMO: fruttato e agrumato di amalgamano alla nota del malto. 
GUSTO: pieno, corposo, dissetante

GRADAZIONE ALCOLICA: 4,5% vol.
GRADAZIONE PLATO: 11,5° (densità degli zuccheri presenti nel mosto)
UNITÀ DI AMARO: 25 IBU (International Bitterness Unit)

BICCHIERE SUGGERITO: bicchiere tronco-conico Cittavecchia marchiato 
Andre è un Conil adatto per esaltare la schiuma e esprimere al meglio i 
profumi.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 7/8° C

ABBINAMENTI CONSIGLIATI 
Primi e secondo piatti a base di carni anche , pesci grassi o grigliate di 
carne o pesce, hamburger, formaggi saporiti e pietanze speziate, pizza

NOTE DI SERVIZIO 
È una birra da consumare fresca. La sua durata media è di circa 12 mesi. 
Come tutte le birre artigianali non ama le fonti luminose e preferisce 
soggiornare al fresco. Si conserva al meglio a circa 8/10°.
FORMATI DISPONIBILI: bottiglia da 0,33 l e fusto da 30 l a rotazione

www.cittavecchia.com

BIRRA ARTIGIANALE 
AD ALTA FERMENTAZIONE 
STILE AMERICAN ALE

ANDRE è una birra prodotta artigianalmente non pastorizzata e non 
filtrata, in stile English IPA (India Pale Ale), dedicata al sociale. E’ stata 
realizzata in collaborazione con Franco Antonello Presidente de “I 
BAMBINI DELLE FATE”…
ANDRE è come Franco Antonello chiama suo figlio Andrea che con la sua 
naturale spontaneità, regala al mondo quella parte più bella e 
autentica di tutti noi che è l’amore.

Con questo prodotto il Birrificio Cittavecchia sostiene i progetti di 
inclusione sociale de “I BAMBINI DELLE FATE”


