
TRE + DUE 

 

TIPOLOGIA DI APPARTENENZA: Bionda leggera molto luppolata e speziata 

non filtrata 

FORMATO BOTTIGLIA: 75 cl 

BICCHIERE CONSIGLIATO: ampio e largo 

VOLUME ALCOLICO: 3,2 % 

 

TEMPERATURA DI CONSUMO: 8-10 °C 

 

SATURAZIONE IN CO2: fine/bassa 

 

IBU (Inernational Bitter Unit): 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100G 

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo e frumento, luppolo, coriandolo (0,9%), scorza d’arancia amara            

(0,9%) e lievito 

 

NOME: Nel 2011, 32 Via dei birrai ha compiuto 5 anni di attività. Per festeggiare l’evento è stata creata una 

nuova ricetta e la birra ottenuta ha preso il nome di TRE+DUE. La somma di tre e due è infatti cinque, come 

gli anni di attività del birrificio; inoltre riporta alla gradazione alcolica appunto 3.2%. 

 

DESCRIZIONE: è una birra bionda leggera, di alta fermentazione e rifermentata in bottiglia, molto 

luppolata con lo stesso luppolo di Oppale e con un aroma intenso e un sottofondo di speziatura agrumata, 

frutta ed erbaceo ed un profumo di rosa che la rendono complessa nel gusto che parte su note dolci 

dissolvendosi nell’amaro persistente 

 

ASPETTO: schiuma bianca, compatta, sottile e persistente; colore giallo paglierino, talvolta velato dal 

lievito; saturazione fine 

 

BOUQUET: note intense, di agrumi freschi, fruttate ed erbacee. Poco etilica. 

 

SAPORE: amaro dovuto all’agrume sulla parte centrale della lingua, che lascia pulita. La freschezza 

apportata dal coriandolo e dal luppolo completa la sensazione della scorza di arancia. 

 

ABBINAMENTI: cibi profumati, freschi, anche conditi o sostanziosi anche conditi ma che reggono l’amaro 

della bevanda; “jolly” 

 

RICONOSCIMENTI SLOW FOOD 

Birra quotidiana: una birra che svetta sulle altre per la capacità del birrificio di valorizzare la grande                 

qualità organolettica che ed ha come caratteri principali equilibrio, semplicità e piacevolezza (2018 – 2016                

2014) 

Birra quotidiana "  

Conservare in piedi al riparo da luce e fonti di calore ad una temperatura inferiore a 20°C 

Deposito naturale sul fondo. 

Non filtrata 

Non pastorizzata 


