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Orzo e uva armoniosamente insieme. 

www.birracampagnolo.it

Birra chiara doppio malto con aggiunta in 
cottura di mosto d’uva.
Di anno in anno, a settembre, selezioniamo 
l’uva di un produttore locale per ottenere un 
prodotto unico di altissima qualità.

Ingredienti:
Miscela di orzi pregiati, mosto d’uva 
Vitovska, luppoli pregiati tedeschi, acqua di 
Trieste non trattata.

Quest’anno abbiamo usato l’uva Vitovska 
della Fattoria Carsica Bajta località Sales, 
sul carso Triestino.

Caratteristiche:
Colore: giallo paglierino
Tipo di fermentazione: alta
Grado alcolico: 7,3%Vol
Grado Plato: 18 °Plato
Temperatura di servizio: 8°-12°
Temperatura di conservazione: 5°-10°

Italy FriuliVeneziaGiulia
Strada delle Saline,30 Muggia Trieste

Tel.040-232306  FAX 040-9234329  info@birracampagnolo.it

Birra artigianale

Birra speciale rifermentata in bottiglia con metodo classico.
Edizione limitata, 749 bottiglie.
Non filtrata e non pastorizzata.
Prodotta il 28/9/2016. Pronta dal 8/3/2017
Il formato della bottiglia è da 0,75 litri.

www.birracampagnolo.it

foto della bottiglia 2016



Scala 
dell’intensità 
olfattiva

Scala della 
persistenza 
olfattiva

Scala 
dell’intensità 
al gusto

Scala della 
persistenza al 
gusto

Scala della 
prevalenza 
del gusto

Scala della 
corposità 
della birra

Scala 
dell’amaro 
percepito

Lunghezza 
temporale del 
retrogusto

1 tenue 1  sfuggente 1  molto
    leggera

1  molto
    breve

1  aspro 1  scama 1  quasi
    assente

1  sfuggente

2  leggera 2  corta 2  leggera 2  breve 2  vellutato 2  leggera 2  percettibile 2  corto

3  normale 3  normale 3  media 3  media 3  dolce 3  rotonda 3  moderato 3  medio

4  elevata 4 abbastanza
    lunga

4  intensa 4  lunga 4  secco 4  strutturata 4  deciso 4  lungo

5  molto
    elevata

5  lunga 5  molto
    intensa

5  molto
    lunga

5  tostato 5  decisa 5  forte 5  molto
    lungo
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