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LA PRIMA SERA

SPONSOR

Giovedì 1 Agosto, la Banda Civica"
Ciro Bianchi " di Cittadella, inaugurerà la
40a edizione dell'Agost Bier Fest
2019. La banda sfilerà dal piazzale della
Chiesa fino all'interno della festa,
accompagnati dalla Contrada di San
Gaetano il Castagno e dal loro carro,
rappresentanza del Palio del Vecchio
Mercato di Montebelluna.
Il carro trasporterà dei preziosi
fusti di birra che verranno
offerti ai partecipanti
fino ad
ESAURIMENTO!
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IL PROGRAMMA
GIOV 1

SASHA
TORRISI
CANTA BATTISTI

VEN 2

PUNKREAS

AGOSTO
AGOSTO

APRONO IL CONCERTO GLI SCACCIAPENSIERI

SAB 3 RADIO PITERPAN

AGOSTO HANGOVER
DOM 4 DAMIEN
AGOSTO MCFLY
LUN 5 FABIO LOPEZ
AGOSTO SERATA LATINA
MAR 6 LA MENTE DI TETSUYA
AGOSTO COV. CARTOON
MER 7 WHITE SUMMER

AGOSTO COV. LED ZEPPELIN
GIO 8

AC/DI

VEN 9

GIULIANO PALMA

AGOSTO COV. AC/DC
AGOSTO

SAB 10

DJ ALADYN

AGOSTO RADIO DEEJAY
DOM 11 SAD
AGOSTO COV. METALLICA
LUN 12

ANDY BLUVERTIGO

AGOSTO @ THE DAVID BOWIE SHOW
MAR 13 TOYS

AGOSTO COV. QUEEN
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LE BIRRE
PAULANER URTYP

Paese: Germania | Tipologia: Lager
Colore: giallo dorato | Grado Alc.: 5,5%

Impatto olfattivo di media intensità, dominato da note erbacee e a tratti resinose
del luppolo, ed una punta speziata a base di chiodi di garofano. Il seguito è invece
caratterizzato da una prevalenza di note maltate, a base di crosta di pane, caldo e
fragrante, cereali, miele di acacia, leggerissimo caramello tostato. Un bouquet
olfattivo non particolarmente ricco, ma con tutti gli elementi al punto giusto.

PAULANER HEFE WEIZEN
Paese: Germania | Tipologia: Weizen
Colore: dorato brillante | Grado Alc.: 5,5%

Naturalmente torbida, nel bicchiere mostra un colore dorato brillante ed è
ricoperta da una robusta corona di schiuma. Già al primo sorso, questo classico
delle weissbier, sprigiona un delicato aroma di banana. I palati più raffinati
riconoscono subito il sentore di mango e di ananas e apprezzano l’armonia tra
dolce e amaro. Chi ama la birra gradisce l’aroma delicato di lievito e la meravigliosa
e frizzante delicatezza che la caratterizzano.

PAULANER MÄRZEN
Paese: Germania |Tipologia: Lager
Colore: ambrato | Grado Alc.: 5,8%

Colore brillante come miele scuro gusto deciso e beverino. La märzen seduce il
naso con note leggermente fruttate di cassis e accenti terrosi che ricordano il
legno di cedro. Una birra dal carattere deciso e personale, ciò nonostante
gradevolmente delicata e beverina. Per la produzione di questa birra di grande
carattere viene utilizzato orzo del giura svevo che si contraddistingue per i suoi
terreni profondi e nutrienti.

HACKER-PSCHORR
MUNICH GOLD

Paese: Germania | Tipologia: Lager
Colore: dorato brillante | Grado Alc.: 5,5%

Intensamente dorata, dal gusto pieno e delicato. Viene particolarmente apprezzata
per il suo mosto primitivo più corposo e le sue note aromatiche al malto. Si presenta
con un sapore pieno e tuttavia delicato, al quale si abbinano note che sviluppano un
gusto gradevolmente amaro e che sfocia in un ricco bouquet aromatico.

HACKER-PSCHORR
NATURTRUBES-KELLERBIER
Paese: Germania | Tipologia: Keller
Colore: giallo brillante | Grado Alc.: 5,5%

Colore brillante e un sapore pieno e vellutato, con i suoi riflessi cangianti, richiama la
seduzione dell’oro e del miele. Ha un carattere inconfondibile: naturalmente autentica,
robusta, beverina, ma al tempo stesso rinfrescante, delicata e leggera. Gli aromi del
caramello, del miele e della prugna si intrecciano armoniosamente valorizzando il suo
gusto aromatico al malto. A questo ricco bouquet si aggiungono le note inconfondibili
dalla mela e del pompelmo che donano alla birra la sua freschezza fruttata.

HACKER
PSCHORR PILS
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Paese: Germania | Tipologia: Lager/Pils
Colore: chiara | Grado Alc.: 4,9%

L'hacker pschorr è fedele all'arte della produzione delle pilsner tedesche tramandata
nei secoli. Questa birra con il particolare gusto fine e luppolato, dal colore chiaro, e
con uno spiccato aroma, che solo una pils bavarese sa dare. E' tra le migliori pils
realizzata con il luppolo più delicato e nobile. Profumatissima e facile da bere.

AFFLIGEM BLONDE

Paese: Belgio | Tipologia: Abbazia
Colore: oro brillante | Grado Alc.: 6,7%

Brillante e dai riflessi dorati, con una schiuma densa e compatta. Frizzantezza
naturale e aroma bilanciato con sapori di pane fresco, banana, spezie, agrumi con
una nota di vaniglia. Gusto armonioso. Morbida al palato con un sentore di malto e
noci seguito dalla rotondità di frutti tropicali e, sul finale, un gusto leggermente amaro
e secco. Birra di media corposità dal gusto rotondo e armonioso. Sorprendentemente
fresca sul finale.

AFFLIGEM ROUGE

Paese: Belgio | Tipologia: Abbazia
Colore: ambrato | Grado Alc.: 6,7%

Dal colore bronzeo intenso con riflessi rubini, una schiuma vellutata e frizzantezza
decisa e naturale. Presenta un complesso aroma di chiodi di garofano, spezie,
anice, uva passa, melassa e banana. Un marcato profumo speziato di chiodi di
garofano lascia spazio all'aroma più morbido e fruttato di caramello. Gusto delicato
e speziato. L'alcol perfettamente bilanciato con l'aroma secco del luppolo
conferisce una grande struttura e un colore più brillante rispetto ad altre doppio
malto.
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HIBU DAMA BIANCA
Paese: Italia | Tipologia: IPA
Colore: chiara | Grado Alc.: 5,5%

Schiuma moderata e generosa, bianca, densa e persistente. Aroma moderatamente fruttato, al naso arrivano note di spezie grazie all'uso del lievito belga. Seducente
luppolata di frumento. Fresca alla bevuta, dove possiamo sentire note di scorza di
arancio amaro e coriandolo.

2019

MENÙ

Possibilità di avere il cibo per asporto
e di procedere con il ritiro delle pietanze
senza usufruire del servizio al tavolo.
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Gnocchi al pomodoro
Gnocchi al ragù
Spaghetti al pomodoro
Spaghetti al ragù
Spaghetti alla pescatora
Braciola (con polenta)
Costicine (con polenta)
Salsicce (con polenta)
BEVANDE,
Piatto Bis (costicine + salsiccia con polenta)
CAFFETTERIA,
Stinco (con polenta)
DESSERT
Sovracoscia di pollo (con polenta)
(SOLO SELF
Baccalà (con polenta)
STAND SERVICE)
Lumache in umido (con polenta)
Birra media (0,40 lt.)*
1-2
Bistecche di cavallo (con pane)
Birra da litro (1,00 lt.)*
1-2
Frittura mista di pesce (con polenta)
Birra Weisse - Pils (0,50 lt.)*
1-2
Chele di granchio
Birra Belga (0,30 lt.)*
1-2
Formaggio cotto (dobbiaco con polenta)
Birra Ipa Bianca (0,30 lt.)*
2
Piatto vegetariano (con stracchino)
Vino sfuso (0,50 lt)*
1
Patate fritte
Vino Bicchiere*
1
Funghi
Acqua minerale (0,50 lt.)*
1-2
Fagioli
Bibita alla spina (0,40 lt.)*
1-2
Pizza margherita*
Sgroppino (alcolico)*
1
Pepite di pollo*
Caffè*
1
Patate fritte*
Cocktail*
2
Hot Dog*
Dolce*
1
Panino “onto” (hamburger, peperoni, cipolle)*
Panino Vegetariano (verdure, scamorza)*
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stabile fisso

giostre

pesca di beneficienza

tendone

cucina

cassa

tendone

tavoli ristorazione

palco

parcheggio

bancone birra
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servizio al tavolo
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