
MELLE

• Colore giallo dorato, schiuma bianca fine e persi-
 stente.

• Aromi floreali, mela verde, sentori di luppolo.

• Gusto pieno, rinfrescante, finale secco con note  
 amare floreali.

• Si abbina a carni bianche come pollo, tacchino, coniglio,  
 a pesci come orata e branzino, a primi piatti come
 risotto con i carciofi e con dolci di frutta gialla.

AVERBODE

Trova la tua
scheda di
degustazione

Luogo d’origine: MELLE - BELGIO

Stile: ABBEY STRONG ALE DRY HOPPED

Fermentazione: ALTA

Grado alcolico: 7,5% vol.

Grado sacc.: 16,29°

Punto d’amaro: 34 IBU

Temp. di servizio: 7/9°

Saturazione: 5,0 g. CO2/l

5547 BOTTIGLIA 0,33 l - Cartone da 24 bott.

5548 BOTTIGLIA 0,75 l - Cartone da 12 bott.

5549 FUSTO 20 l - VAR

CONNETTORE TIPO A – “SCIVOLO”

BELGIAN FAMILY 
BREWERS
Huyghe è un birrificio 
famigliare fondato nel 
1654 a Melle, cittadina a 
pochi km da Ghent, in 
Belgio. Parte dell’associa-
zione Belgian Family Brewer, è guidato con successo 
dalla Famiglia Huyghe De Laet da 4 generazioni, 
con la quinta pronta ad entrare in birrificio. Creatori 
della celebre Delirium Tremens dell’iconico elefante 
rosa, sono tra i più importanti produttori Belgi a 
produzione famigliare, presenti in quattro continenti 
con i loro brand e con il franchise Delirium Café.

NEL NOME DI NORBERT DI XANTEN
L’abbazia di Averbode, fondata dai monaci 
Norbertini (o premostratensi) nel 1134, è situata 
nella cittadina omonima, nel Brabante Fiammingo. 
Oggi la comunità consiste di 70 monaci Norbertini, 
fedeli agli ideali originali di preghiera e impegno 
pastorale, ma anche ambiziosi per quanto riguarda 
il continuo sviluppo del centro di esperienza e lo 
sviluppo di una gamma varia di birre, formaggi, 
pane, panpepato e Speculoos. Nel 2014 iniziò una 
stretta collaborazione con il birrificio Huyghe che 
portò alla nascita di una nuova birra e, nel 2016, di 
un microbirrificio da 5000HL/anno che produce 
esclusivamente per il consumo interno del 
monastero e dei suoi ospiti.

LE CONVENTUALI


