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Inizia tutto nel 2002 a « Petrognola » , 

una piccola località della Garfagnana

a pochi minuti da Piazza a Serchio, 

quando Roberto Giannarelli 

decide di trasformare in attività 

una passione che si è portato 

dietro da sempre :

Produrre Birra.
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Lotto 21 Pils

Fermentazione : Bassa
Stile : Pils
Colore : Biondo velato
Grad 5.1%
Fusto Polykeg 20 lt , Baionetta

La leggerissima acqua di montagna contribuisce alla perfetta realizzazione
di uno tra i più tradizionali stili tedeschi: la PILS. Incredibilmente facile da
bere con un tocco di farro, ormai consolidata firma del Mastro Birraio.
Un bel cappello di schiuma fine e persistente , in aroma le classiche note
erbacee e speziate del luppolo Saaz. Al gusto si affaccia il mielato del malto
chiaro che subito lascia spazio ad un piacevole e rinfrescante amaro
derivato dai luppoli tedeschi utilizzati.
Il finale è secco ed asciutto che invoglia ad un altro sorso

Giusta Bionda

Fermentazione : Alta
Stile: Blond Ale 
Colore: Giallo paglierino velato
Grad 5,3 % 
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

E’ una birra chiara e leggera prodotta prevalentemente con 
malto Pilsner, un po’ di Carapils e un tocco di frumento maltato 
completano la ricetta. 
I luppoli usati sono Perle per l’amaro e Saaz per l’aroma. Elegante, 
ben carbonata, amara al punto giusto, corpo leggero e finale abbastanza 
persistente.

Monte Fiore –
Bianca al Farro

Fermentazione : Alta
Stile: Blanche al Farro
Colore: Paglierino velato opaco
Grad 5,0 % 
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

Ispirata allo stile belga « Bier Blanche», è prodotta utilizzando malto di 
orzo, malto di grano, farro non maltato , un pizzico di avena, luppoli Styrian 
Golding e Saaz , oltre ad un sapiente mix di spezie ; 
il risultato è una birra elegante e fresca, molto facile da bere, ma con 
evidenti e piacevoli sentori di agrumi, liquirizia e vaniglia.

Sasso Rosso  –
Ambrata al Farro

Fermentazione: Alta
Stile : Ambrata al farro 
Colore :  Arancio carico intenso
Grad 5,5 % 
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

Birra artigianale ambrata prodotta con malto di farro, di orzo e luppoli 
Saaz. All’olfatto è fine, elegante, leggermente fruttata e speziata, al 
palato il tipico aroma di scorza di arancia e coriandolo si fonde 
perfettamente con l’amarezza del luppolo  e lascia un gradevole e lungo 
finale.
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Fermentazione : Alta
Stile: Weizen al malto di farro
Colore: Chiaro e Velato
Grad: 5,5 %
Fusto : Polykeg 20 lt Baionetta

Ancora una volta, alla Petrognola il farro la fa da padrone! 
Le normali birre Weizen hanno il 50% di malto d’orzo e il 50% di malto di 
frumento. 
La Weizen di Petrognola si differenzia, avendo il 51% di farro 
di cui una parte maltato e una parte crudo e il 49% di malto d’orzo.

Bionda Forte

Fermentazione : Alta
Stile: Belgian Strong Ale
Colore: Dorato carico
Grad: 8,0 % 
Fusto: Polykeg 20 lt Baionetta

Una birra chiara e forte. 
Gli aromi sono di media intensità ma 
molto fini ed eleganti con piccanti sensazioni fruttate e speziate. 
Ha un ottimo equilibrio gustativo anche se prevalgono leggermente i 
toni avvolgenti e caldi dei malti impiegati. 
L’etilico è presente ma non invadente. 
Il finale è medio-lungo, suadente ed aromatico.

Metra –
IPA al Farro

Fermentazione : Alta
Stile: India Pale Ale (IPA)
Colore: Ambrato
Grad: 6,2 % 
Fusto :Polykeg 20 lt Baionetta

Birra molto aromatica; profumata al naso con note spiccate di 
frutti tropicali e agrumi; il colore è ambrato. 
Alla beva l’amaro è prevalente, ma subito appare bilanciato 
dalle note dolci del malto.

Tambura –
APA al Farro

Fermentazione : Alta
Stile: American Pale Ale
Colore: Dorato carico 
Grad: 7 % 
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

Un bel colore dorato carico e velato, con aromi che si fanno notare  più 
per l’eleganza che per l’intensità.
Al palato è morbida, molto gradevole, scorrevole e pulita nonostante la 
discreta forza alcolica. L’attacco è quasi dolce, leggero caramello, 
biscotto, un cenno di miele; l’amaro si fa attendere un po’, arrivando 
giusto a fine corsa, fruttato ed agrumato (pompelmo e arancia amara ) 
ma sempre su una solida base maltata.
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Marron 

Fermentazione : Alta
Stile: Ale alle castagne
Colore: Ambrato carico
Grad 6.5%
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

La Marron è prodotta con malto d’orzo, luppolo Saaz e l’aggiunta di
castagne macinate durante l’ammostamento.
L’aroma è intenso e decisamente rivolto ai toni tostati e caramellati del
malto. In bocca è dolce e strutturata con un sorprendente finale
agrumato/ speziato con delicate e profumate note di farina di castagne.

Sandy –
Rossa al Farro

Fermentazione : Alta 
Stile: Red Ale al Farro
Colore: Rosso rubino carico
Grad 7,0 % 
Fusto Polykeg 20 lt Baionetta

Prodotta con tre diversi tipi di malto d’orzo, con l’aggiunta di  avena 
maltata e farro crudo; i cinque luppoli usati sono sapientemente 
dosati in un mix elaborato e molto equilibrato. 
Inoltre il «gruit» di spezie in aggiunta conferisce alla Sandy il 
caratteristico gusto armonioso di caramello con  eleganti sfumature 
speziate.

Cinghiale Nero 

Fermentazione: Alta
Stile: Porter
Colore: Scuro intenso
Grad 6.5%
Fusto : 20 lt Polykeg attacco Baionetta

Birra dalla densità sensoriale alta, all’olfatto si presenta con note di
torrefazione, frutta secca e caramello; al palato si presenta con una
consistenza morbida e un finale leggermente amaricante.



Il Piccolo Birrificio Clandestino

dal 2010 produce una vasta gamma 

di birre ad alta e bassa 

fermentazione, per una grande 

varietà di scelta e di possibili 

abbinamenti.

Livorno
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Fermentazione : Bassa
Stile: Keller pils
Colore : Paglierino
Grad : 4.5%
Fusto : Polykeg 24 lt
Attacco : Baionetta

Prima bassa fermentazione nelle nuova casa del PBC, che vuole essere un 
elogio alla semplicità e al carattere di una birra chiara, dai profumi 
bilanciati tra il cereale, il floreale e l’erbaceo, 
per una bevuta dal corpo snello, 
facile e rinfrescante, da berne ad ettolitri!
Aroma : sentori erbacei e floreali con note
Leggere mielate . Gusto panificato , corpo
Snello , finale moderatamente amaro

Session IPA  recentemente rivisitata con un’importante
Luppolatura , che dona alla birra intensi profumi agrumati e di frutta 
tropicale.
Corpo leggero e finale piacevolmente amaro, 
per una bevuta rinfrescante, 
adatta a placare l’arsura estiva !

Fermentazione : Alta
Stile : Ddh session ipa
Colore : Dorato
Grad : 4,5%
Fusto : Polykag 24 lt 
Attacco : Baionetta

Versione moderna della nostra storica IPA. Gli esplosivi profumi agrumati 
e di frutta tropicale accompagnano una bevuta lunga, dal corpo leggero 
ma deciso, con un finale amaro marcato e persistente.
Una birra di carattere: da “ri-prendere” più volte!

Fermentazione : :Alta 
Stile : Ddh American Ipa 
Colore : Dorato
Grad : 6,5%
Fusto : Polykeg 24 lt
Attacco : Baionetta
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Birra Gluten free con solo utilizzo di luppoli europei di nuova 
generazione che donano profumi di frutta tropicale e note  aromatiche 
ben marcate che ricordano quelle dei luppoli americani.
Al palato presenta un corpo snello per una bevuta facile e rinfrescante

Fermentazione : Alta
Stile : Golden ale gluten free
Colore: Paglierino 
Grad : 4,8%
Fusto: Polykeg 24 lt
Attacco: Baionetta  

Keller Pils

Oimmena Riappala 2.0

Awanagana



Le avvolgenti note aromatiche di miele e frutta a pasta bianca matura 
accompagnano una bevuta lunga, dal corpo denso e rotondo come un 
boccone, in perfetto stile Belgian Strong Ale: un avvio dolce, una chiusura 
secca che non ti aspetti e un tenore alcolico importante.
Aroma di pera matura, banana e miele 
d’ acacia , gusto dolce e maltato  , 
corpo strutturato e morbido , 
finale secco . 

Fermentazione : Alta
Stile : Belgian strong  golden ale
Colore: Dorato
Grad: 8,5%
Fusto : Polykeg 24 lt
Attacco : Baionetta

Brown Ale in tradizionale stile inglese, ambrata, dalle note olfattive di 
caramello, biscotto e frutta secca. La morbidezza preannunciata 
all’olfatto si rivela all’assaggio, con una corsa lunga e piena senza essere 
stucchevole. Una birra “Storica”.
Aroma : caramello , biscotto frutta secca.
Gusto: caramello , corpo rotondo, 
Finale dolce e leggermente tostato.

Fermentazione : Alta
Stile: Brown ale
Colore: Ambrato scuro
Grad : 6,0%
Fusto : Polykeg 24 lt
Attacco : Baionetta

Blanche caratterizzata dall’aggiunta di farro monococco e varietà di grani 
antichi al naso le note speziate, date dal coriandolo e dalla scorza d’arancia 
aggiunte, si fondono con quelle del panificato bianco e vanno ad 
accompagnare una bevuta dal gusto dolce-acidulo, facile e rinfrescante.

Fermentazione: Alta
Stile: Blanche al farro
Colore  Paglierino velato
Grad: 4.6%
Fusto : Polikeg 24 lt
Attacco : Baionetta

Unite l’aroma intensa di frutta tropicale, agrume e leggero caramello a una 
bevuta dall’ingresso morbido, dal corpo strutturato e dal finale amaro: 
ecco l’ interpretazione livornese” di una Double Ipa che vuole distinguersi 
per il suo equilibrio e il suo spessore alcolico!
Aroma di frutta tropicale , a
grumi e leggero caramello. 
Gusto maltato in ingresso corpo strutturato
finale amaro deciso. 

Fermentazione : Alta
Stile : Ddh double ipa
Colore : Ambrato chiaro 
Grad: 8.5%
Fusto : Polykeg 24 lt
Attacco : Baionetta 9

Santa Giulia

ZigheTrepponti

Cinque & Cinque



Dal 1996, nel cuore di Lambrate, 

produciamo birra non pastorizzata e non 

filtrata. Pionieri del movimento 

dell'Italian Craft Beer, ancora oggi, con 

passione, competenza ed un pizzico di 

follia   "brassiamo" 

le nostre birre.

Milano
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Birra in stile Pilsner dal colore biondo dorato e dal bel cappello di 
schiuma candida e compatta . 
Al naso si sentono note erbacee di luppolo fresco , fiori di campo 
e un leggero sentore di cereali . 
In bocca l’equilibrio tra il dolce del malto , l amaro del luppolo ed 
una buona secchezza fa della Montestella una birra facile da 
bere. . Deve il suo nome al Monte Stella .

Fermentazione : Bassa
Stile : Pilsner 
Colore : Paglierino
Grad 5%
Fusto : Lt 30 acciaio
Attacco : Scivolo 

Bock dal colore ambrato intenso con riflessi rubino.
Al naso spiccano sensazioni  floreali seguite da miele di 
castagno , caramello e frutta. In bocca ritorna un leggero 
fruttato con note di miele. 
Birra dal meraviglioso equilibrio tra il dolce del malto e l’amaro 
del luppolo.

Fermentazione : Bassa
Stile : Bock
Colore : Ambrato carico
Grad : 7%
Fusto : Lt 30 acciaio
Attacco : Scivolo 

Montestella Lambrate
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Birra chiara in bassa fermentazione , e’ la rivisitazione dello stile 
Pilsner di origine Tedesca caratterizzato dall’impiego di luppoli 
americani sia in bollitura che in dry hopping . 
Il risultato e’ una birra leggera che regala al naso un intenso 
aroma di frutti esotici e agrumi. In bocca si avvertono delicate 
note erbacee e floreali, accompagnate da un leggero ed elegante 
gusto di malto 

Fermentazione : Bassa
Stile : West Coast Pilsner 
Colore : Paglierino
Grad : 5%
Fusto : Lt 30 acciaio
Attacco : Scivolo

Indian Pale Ale dal colore ambrato chiaro. 
Al naso le marcate note di agrumi sono arricchite da un elegante 
sentore speziato di the’ . 
Il Corpo e’ in equilibrio tra i sentori agrumati ed erbacei che 
contrastano una delicata nota di malto caramellato. 
Il finale e’ secco e caratterizzato da un piacevole gusto amaro . 

Fermentazione : Alta
Stile : Indian Pale Ale 
Colore : Ambrato
Grad : 6 %
Fusto : Lt 30 acciaio
Attacco : Scivolo

American Magut Gaina



Vogliamo che quella che produciamo -sia libera,  -pulita,  -buona da bere e che 
arrivi al tuo bicchiere in condizioni perfette.
La vogliamo libera perché non crediamo nei condizionamenti del mercato, 

nelle mode fini a sé stesse, nei manierismi.
La vogliamo pulita perché sappiamo che quando è fatta a dovere, non ha 

alcun bisogno di stabilizzanti, enzimi, flocculanti o altro. Abbiamo imparato, in 
tanti anni, che una birra fatta bene non richiede ‘correzioni’: quando tutto nel 
corso del processo produttivo è disposto a dovere e controllato, ed ogni 
dettaglio potenzialmente influente monitorato in modo scientifico così da 
poterne conoscere gli effetti sull’evoluzione del prodotto, allora la natura fa il 
suo corso senza giocare brutti scherzi. 
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BIBOCK

Colore ambrato aranciato, schiuma abbondante e compatta molto 
persistente. Naso fresco e profumato di albicocca, pesca e frutti di 
bosco con luppolo erbaceo, speziato e resinoso tipicamente 
english. Il malto porta sentori di nocciola, caramello e miele di 
castagno. In bocca il dolce e il corpo ricco e pieno, lasciano spazio 
all’amaro e al retrogusto ancora più complesso e generoso del 
l’olfatto. Fresca e ricca ma al contempo pericolosamente beverina, 
rappresenta un eccellente esempio di equilibrio tra carattere e 
bevibilità.

Fermentazione: Bassa
Stile: Bock
Colore: Ambrato
Alcol: 6,2%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

TIPOPILS

Iniziale profumo di luppolo agrumato ed erbaceo con note di 
lievito fresco e poi subito arrivano dal malto profumi mielosi e di 
cereale insieme ad un floreale di camomilla e tarassaco. Schiuma 
abbondante, fine e compatta molto persistente. In bocca una 
fugace punta di dolce lascia presto spazio ad un amaro diffuso 
che stuzzica le mucose boccali. Buona carbonatazione corpo 
deciso. Birra di grande carattere nella sua apparente semplicità. 
Il poco alcol e la beverinità fanno sì che spesso risulti difficile 
evitare di berne un’altra.

Fermentazione : Bassa
Stile : Italian Pilsner
Colore :Paglierino
Alcol : 5,2%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo 14



Colore giallo carico, bellissima schiuma bianca, pannosa e 
persistente. Naso fresco e profumato di banana e spezie 
(chiodo di garofano) con note erbacee da luppolo e di frutta 
esotica. Al gusto leggero dolce iniziale seguito da un marcato 
acidulo e finale sottilmente amaro. Pochissimo corposa, 
è una birra tipicamente estiva e molto beverina. Da godere con 
tutti i sensi. Gassatura abbondante.

Fermentazione: Alta
Stile: Weizen
Colore: Paglierino velato
Alcol: 5,5%
Fusto 20 lt acciaio
Attacco :  Scivolo

FINISTERRAE AMBER  SHOCK

Birra di colore ambrato carico con schiuma color nocciola , 
compatta e persistente. Perlage leggero o medio, medio livello 
di saturazione carbonica. Al naso, presenta note marcate di 
malto contornate da una decisa corona agrumata e fresca. In 
bocca il sorso pieno e corposo, zuccherino, incontra un bouquet 
riccamente fruttato con suggestioni di mela, frutti di bosco, 
banana matura ma soprattutto arancia rossa . Il complesso 
corredo si chiude con retro aromi leggermente tostati. 

Fermentazione : Bassa
Stile : Doppelbock dunkel
Colore : Ambrato carico
Alcol : 7,0%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo 
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Particolarmente stuzzicante all’olfatto, con le classiche note di 
estere e fenoliche da weizen (banana matura, chiodo di 
garofano, crosta di pane) unite a sfumature di cioccolato al latte 
e toffee donate dai malti tostati; si rivela particolarmente 
gratificante in bocca: 
le sensazioni olfattive vengono confermate da una sorsata piena 
e ricca di corpo, quasi masticabile e cangiante in aroma. Si tratta 
di una birra nutriente, antica nel senso proprio del termine ma 
proiettata oltre il tempo, le mode e le stagioni.

Fermentazione: Alta
Stile: Dunkel Weizen
Colore: Ebano
Alcol: 6,0%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

VUDU

Dal cappello di schiuma imponente, color nocciola , si sprigiona 
una freschezza di luppoli balsamica e prepotentemente erbacea. 
La bevuta riunisce i sentori del luppolo a un corpo di snellezza 
sorprendente giocato su un sentimento tipicamente tedesco, 
abbinato però a note caratteristiche di caffè macinato, tarassaco, 
massa di cacao pura e grano arso che rendono Nigredo un 
esperimento pienamente riuscito; l’atto della trasformazione in sé, 
la Fenice che supera il mondo.

Fermentazione: Bassa
Stile: Schwarzbier
Colore: Mogano
Alcol: 6,5%
Fusto20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

NIGREDO
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Di aspetto limpido, colore oro vivo brillante, sormontata di una 
schiuma candida abbondante e pannosa, Huxley si presenta nel 
bicchiere potente e con aspetto da protagonista. Al naso, potenti 
note d’agrume, frutta gialla, tropicali sono contribuite dalla 
luppolatura estrema; e si stagliano sul corpo affilatissimo e dal 
finale decisamente amaro che connota ogni sorso.

Fermentazione : Bassa
Stile : India pale Lager
Colore : Ambrato scarico
Alcol : 5,7%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Baionetta

HUXLEY

Si presenta di un bel color bronzo vibrante, dominato da un 
cappello di schiuma compatta .  Il naso è freschissimo, dominato 
da una luppolatura esuberante che si declina in note agrumate e 
tropicali, di pompelmo, introducendo i toni mielati e di tè nero 
del malto. Alla bevuta si conferma l’agrume, che digrada 
progressivamente in note balsamiche e resinose. 
È intensa la sensazione tattile, piena e al contempo scorrevole, 
delicatamente effervescente. L’attacco al palato è secco e 
perfettamente bilanciato .

Fermentazione : Alta
Stile : IPA
Colore : Ambrato scarico
Alcol : 6,6%           
Fusto : 20 lt acciaio                    
Attacco : Baionetta

ASTEROID
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Birra del Borgo riveste da tempo un ruolo centrale di innovatore e sperimentatore sulla 

scena della Craft Beer  italiana. Patron di casa è Leonardo Di Vincenzo  uno dei più affermati 

e ispiranti imprenditori birrari d’Italia. 

Birra del Borgo nasce ufficialmente nel 2005, nel piccolo paese di Borgorose in provincia di 

Rieti e si amplia con una seconda struttura, chiamata Colle Rosso, nell’alta Valle del Salto, 

al confine tra Lazio e Abruzzo. La valorizzazione di ciò che il territorio naturalmente dona è 

un must: tutti i grani non maltati provengono da contadini locali e in modo particolare dalla 

Riserva Naturale dei Monti della Duchessa, una delle zone più montuose e selvagge della 

regione. Un’altra parola d’ordine di casa è: sperimentazione. Passeggiando per il birrificio 

ci si imbatte in una grande varietà di contenitori, non solo il classico acciaio, ma legni di 

diverse dimensioni e addirittura anfore, 

palcoscenico di esperimenti arditi quanto intriganti.

RIPENSARE IL MODO 
DI PRODURRE E CONSUMARE 
LA BIRRA…
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Nel mix di malti utilizziamo un Grano Antico del nostro territorio  

per donarle intensità e morbidezza. Aggiungiamo Scorza 

D’Arancia, un ingrediente atipico per lo stile, per renderla 

incredibilmente fresca e aggiungere un tocco di italianità. 

Una birra non filtrata, dorata e dall’aspetto velato. 

Al naso sono fragranti e intense le note di cereale e crosta di 

pane, in bocca è elegante ma decisa. Il malto delicato, il 

corpo snello e la gasatura sottile si intrecciano per regalarvi 

una nuova, moderna esperienza di Birra Italiana.

Fermentazione : Bassa

Stile : Lager 

Colore : Dorato

Grado : 5%

Fusto : 20 lt acciaio

Attacco : Scivolo

ABBINAMENTI
Lisa e Margherita o anche il 

più semplice, piatto di 
maccheroni pomodoro e 
basilico.
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ABBINAMENTI
Ottima come aperitivo o 
in abbinamento a robiole o 
delicati antipasti di pesce.

Fermentazione : Alta

Stile : Saison al farro 

Colore : Dorato

Grado : 5,8%

Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

La nostra birra al farro, prodotto tipico del territorio. 

Prendendo ispirazione dalle classiche Saison Belghe conquista 

con la sua piacevolezza e la sua fresca eleganza. 

La schiuma abbondante e pannosa libera aromi fruttati 

(banana, ananas, frutta tropicale) e floreali ravvivati dal 

leggero e piacevole pepato. 

La gassatura fine, la leggera acidità e la luppolatura moderata 

la rendono una birra fresca, mai stucchevole, piacevole 
dall’inizio alla fine



Fermentazione : Alta

Stile : India pale ale

Colore : ambrato

Grado : 6.4%

Fusto : 20 lt acciaio

Attacco : Scivolo

La prima birra brassata a Borgorose continua ad essere una 

delle più amate. Ispirata alle tradizionali India Pale Ale inglesi. 

Ha un profumo intenso dato dai luppoli aromatici americani , 

ambrata con riflessi vivi e dotata di buon corpo, al naso offre 

affascinanti note agrumate e pepate. La gassatura è bassa, 

come da tradizione delle birre d’Oltremanica. L’assaggio 

regala un percorso avvincente che conduce verso l’amaro 

finale, intenso e persistente.

ABBINAMENTI
Ottima in abbinamento 

a caprini stagionati, 
zuppa di farro o 
piatti speziati.
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Una variazione della nostra “Classica” ReAle tutta giocata sul 

luppolo!

Diverse varietà vengono aggiunte tutte negli ultimi 10 minuti di 

bollitura, in una dose 3 volte superiore rispetto alla ReAle.

Il risultato è un’esplosione di profumi che vanno dall’agrumato 

al resinoso (pino ed incenso).

Al primo sorso le papille gustative sono investite da una 

poderosa sensazione d’amaro che lascia il passo ad una 
gradevolissima e persistente nota di mandarino

Fermentazione : Alta

Stile : American pale ale 

Colore : dorato intenso

Grado : 6,4%

Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

ABBINAMENTI
Perfetta con carni 
succulente, dalle costolette 
d’agnello alle salsicce alla 
brace.



Fermentazione : Bassa

Stile : Imperial  pilsner

Colore : Dorato

Grado : 6,5%

Fusto : 20 lt acciaio

Attacco : Scivolo

Fermentazione : Bassa

Stile : Belgian Ale

Colore : Ambrato

Grado : 6,2%

Fusto : 20 lt acciaio

Attacco : Scivolo

Una delle poche incursioni nel mondo della bassa 

fermentazione made in Borgorose. 

Luppoli europei e luppoli americani per un Dry-Hopping con 

Simcoe, Warrior e Saaz. 

Più alcolica e corposa rispetto alle classiche pils, sorprende 

per la sua intensità rivelandosi esplosiva ma equilibrata. 

Una bionda “tosta” di cui vi innamorerete, proprio come la 

protagonista del romanzo di Willa Cather da cui prende il 

nome.

ABBINAMENTI
A preparazioni saporite 

e carni rosse. 
Ma anche con gli agnolotti       
burro e erbe !

Il punto di incontro tra cultura brassicola belga e quella 

anglosassone. La luppolatura decisa di scuola inglese si sposa 

alla perfezione con le note fruttate e floreali di grande 

fascino, intensità e complessità sviluppate dalla selezione di 

lieviti. La maledetta è infatti una birra che sperimenta una 

particolare miscela di lieviti tradizionali con delle montagne 

intorno al birrificio, isolati ed “addomesticati” per creare un 

nuovo ceppo specifico del territorio. In bocca, dopo l’ingresso 

mielato, arriva il caramello che evolve nell’agrumato e va a 

fondersi con una piacevole nota amara e speziata. 

ABBINAMENTI
Compagna perfetta 
dei vostri barbecue estivi.

21



Birra FORST fu fondata nel 1857 da due imprenditori meranesi che 
intuirono con felice ispirazione, che quella in cui ancor oggi è collocato lo 
stabilimento era la zona perfetta: superba acqua di sorgente, ampi spazi di 
fondo valle, aria pura in una natura incontaminata, con le maestose 
montagne a fare da cornice.
Nel corso degli anni, Birra FORST si sviluppa sino a divenire una delle più 
grandi birrerie d’Italia. La perfetta armonia fra un rispetto assoluto della 
natura nelle sue manifestazioni e una tecnica allo stato dell’arte, rende 
Birra FORST la depositaria di un’arte birraria senza eguali.
Ancora oggi Birra FORST è proprietà della famiglia Fuchs che come 
sempre nel corso degli anni, tiene fede alla sua filosofia esistenziale, qualità 
eccelsa dei suoi prodotti nell’assoluto rispetto della natura.

22

F

O

R

S

T

S

P

E

C

I

A

L

I

T

A’

I

T

A

L

I

A



23

Provenienza: Italia

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager

Colore: Biondo oro

Grado : 5.1%

Ibu : 

Fusto : 15 litri acciaio

Attacco : Baionetta 

Provenienza: Italia

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager

Colore: Biondo carico

Grado : 5,2%

Ibu : 23

Fusto : 15 litri acciaio

Attacco : Baionetta

Birra di colore giallo dorato, 

corpo pieno e strutturato, 

con richiami di nocciole ed una 

leggera nota di luppolo. 

A naso sentori di miele e cereali 

maltati , un sapore pieno ed 

aromatico sul finale che lascia 

spazio ad un retrogusto 

piacevolmente erbaceo .

Una birra speciale, dal sapore 

pieno e aromatico di malto, un 

colore giallo dorato e una leggera 

e fine nota di luppolo. Nel 

retrogusto si avverte una lieve 

fragranza erbacea che, 

unitamente ad un dolce ricordo 

sulle labbra, spinge 

irresistibilmente a riassaporarla. 

Questa birra di antica ricetta 

rappresenta la soddisfazione di 

ogni aspettativa del vero 

intenditore di birra.



Color miele con una schiuma bianca 

densa e soffice. Molto Profumata, 

malto e luppolo , frutta ed un tantino 

di alcool. 

Ma non troppo , infatti l’alcool sia 

all’olfatto che al palato rimane 

nascosto dietro ad un bilanciamento 

perfetto tra dolce ed amaro , grazie ad 

un corpo che per essere una birra a 

bassa fermentazione è ben presente e 

grazie anche al gusto che passa dal 

malto al luppolo attraverso un breve 

escursus citrico. 

Finale gradevolmente abboccato , di 

malto.
24

Provenienza: Italia

Fermentazione: Bassa

Stile: Helles bock

Colore: Biondo oro

Grado : 7,5%

Ibu : 30

Fusto : 15 litri acciaio

Attacco : Baionetta 

Provenienza: Italia

Fermentazione: Bassa

Stile: Doppelbock

Colore: Marrone scuro

Grado : 6,5%

Ibu : 25

Fusto : 15 litri acciaio

Attacco : Baionetta

E’ una doppelbock da bere con 

“religiosa” attenzione. 

La Forst Sixtus è una doppelbock 

di colore marrone scuro, molto 

profumata e dal preciso gusto di 

caramello e malto. È un classico 

esempio di birra ottenuta con 

bassa fermentazione: la schiuma è 

compatta e persistente, e la 

gradazione alcolica è di tutto 

rispetto.



Il Birrificio attivo  più antico d’Italia.
Un primato assoluto, dato 
dall’alchimia di 3 elementi: 
Ricetta originale della birra, 
Qualità delle materie prime, 
Cultura birraria 

Le Alpi Biellesi  forniscono
Acque perfette che si uniscono al 
nobile luppolo di Hallertau , .
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Le migliori materie prime, una lunga maturazione e la 

leggerissima acqua delle Prealpi biellesi conferiscono, sin dal 

1846, un gusto pieno e raffinato. Birra assai equilibrata che 

evidenzia un notevole sentore di floreale e di fruttato grazie ai 

lieviti speziati usati per la sua produzione.

Provenienza : Italia

Fermentazione : Bassa

Stile : Lager

Colore : Giallo paglierino

Alcol: 4,8%

Ibu : 

Fusto : 15/30 lt acciaio

Attacco : Baionetta

Le migliori materie prime selezionate danno a questa birra un 

ottimo equilibrio gustativo , dolce al palato con distinto aroma 

di malto tostato. 

Finale asciutto e ben bilanciato. 

Provenienza : Italia

Fermentazione : Bassa

Stile : Marzen

Colore : Ambrato 

Alcol : 5%

Ibu : 

Fusto : 15 llt acciaio

Attacco : Baionetta
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Birra dal corpo deciso, rotondo, con una schiuma aderente e 

persistente, con un equilibrio tra dolce ed amaro. 

È caratterizzata da forti sentori di malto e da una dolcezza 

iniziale che si equilibra al bouquet finale di luppolo intenso. 

Provenienza : Italia

Fermentazione : Bassa 

Stile : Strong Lager

Colore : giallo oro

Alcol: 8%

Ibu : 

Fusto : 15lt acciaio

Attacco : Baionetta

Birra a bassa fermentazione prodotta nel rispetto dello stile 

birraio tedesco delle Bock. Schiuma abbondante e persistente, 

il naso e la bocca sono caratterizzati dalla morbidezza del 

caramello e da più delicate note amare del luppolo.

Provenienza : Italia

Fermentazione : Bassa

Stile : Bock 

Colore : Ambrato

Alcol: 7,5%

Ibu : 

Fusto : 15 lt acciaio

Attacco : Baionetta



Il birrificio 

è costruito in una magnifica   

vecchia fattoria del 19°

secolo, parte del patrimonio 

delle Ardenne.

Il nome del luppolo in latino 

è «Humulus Lupulus», 

che significa letteralmente 

.«Piccolo lupo umile». 

Il nome della birra è nato 

proprio da questo gioco di                 

.  parole e il luppolo ne è 

il vero leit-motiv.

Di buon corpo ed intensamente aromatica, 
con toni speziati e fruttati che si amalgamano 
con l’indole pulita e rotonda del malto, 
creando una “pozione” sorprendentemente 
beverina . 
Al naso aromi agrumati e speziati , in bocca 
una rinfrescante nota di timo. 

Provenienza : Belgio   
Fermentazione : Alta 
Stile : Belgian triple     
Colore : Oro velato 
Grad : 8.5 % 
Fusto : 20 lt acciaio             
Attacco : Scivolo

Complessa e con un’anima terribilmente 
forte. I toni sono possenti, profilo aromatico e 
gusto ricco di frutta, malto, miele, zucchero 
candito e lievito. 
Finale asciutto ed elegantemente amaro.

Provenienza : Belgio            
Fermentazione : Alta 
Stile : Belgian dubbel
Colore : Tonaca di frate 
Grad : 8.5 % 
Fusto : 20 lt acciaio                      
Attacco : Scivolo

28
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Una Bockbier color giallo dorato prodotta secondo 
un’antica ricetta dei frati, che la rende piena e corposa e 
allo stesso tempo piacevolmente amabile e aromatica. 
Il discreto e fine amaro del luppolo si combina con un 
leggero tono mellifluo e lascia un retrogusto morbido. 
Una Bockbier chiara, armoniosa e di carattere.

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Bockbier
Colore : Dorato 
Grad : 6,9 % vol.
Fusto : 30 lt acciaio Attacco : Scivolo

Bergbock Hell

Artigianali Estere
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Questo birrificio a conduzione familiare è situato nel villaggio di 
Stoke Lacy nella contea inglese dell’ Herefordshire, 
dove vengono coltivate le migliori varietà di luppoli britannici ed 
è stato fondato nel 1985 da Peter Amor, ex mastro birraio della 
Guinness, deciso a mettersi in proprio. 
In pochi anni è diventato uno dei più importanti birrifici 
indipendenti della Gran Bretagna e, dal 1997, Peter è aiutato dal 
figlio Vernon. 
Nell’ottobre del 2013 sono stati completati i lavori per una 
nuova Brewhouse che oltre ad aumentare la capacità produttiva 
ha una maggiore efficienza energetica. L’aggiornamento del 
software ha reso possibile la continuazione e la crescita della 
società che possiede anche sette pub.           

Provenienza : Irlanda
Fermentazione : Alta
Stile : Irish Stout
Colore : nero
Grad. 4,6%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Baionetta

Le Stout sono birre scure 

ad alta fermentazione prodotte 

con l'aggiunta di percentuali 

variabili di 

malto d'orzo tostato e 

orzo tostato.

Artigianali Estere



Birra dal colore dorato, aromi di luppolo, frutto della 
passione, mandarino, papaia e un soffio lieve di rosa e anche 
un po’ di menta.
Frizzante, secca ed amara, nonostante il suo aroma “dolce”, 
prevalgono sempre i sapori tropicali, soprattutto mango e 
ananas essiccato.
L’amarezza è grande e gustosa e la carbonatazione ha una 
finezza quasi cremosa. Retrogusto secco e rinfrescante.

Provenienza : Inghilterra
Fermentazione : Alta
Stile : Ipa
Colore : Dorato
Alcool 6% 
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

OAKHAM 
ALES 

GREEN DEVIL 
IPA

31

India Pale Ale, 

è uno stile birraio della famiglia delle ALE ; 

Con questo termine si indicano le birre ad alta 

fermentazione, preparate a temperature 

elevate, di circa 15-25°C

Originarie della Gran Bretagna,  si 

contraddistinguono per :

◾la nota marcatamente luppolata;

◾il tenore alcolico maggiore;

◾il gusto intenso con un aromi erbacei e 

fruttati;

◾il corpo di media intensità;

◾l’amarezza dolce e decisa derivata dai malti 

caramellati.

IPA

Artigianali Estere



La  prima Ipa prodotta dal birrificio, realizzata con luppoli 
Columbus, Centennial , Chinook e Citra. Aroma ricco di agrumi, 
frutti tropicali e lievi sfumature erbacee e di resine. Dietro le 
quinte fragranze di caramello e cereali leggermente tostati. 
Corpo medio, consistenza morbida e carbonatazione media. Al 
palato i malti dolci interagiscono perfettamente e bilanciano la 
sapidità amara donata dai luppoli impiegati. Agrodolce, con una 
buona profondità di sapore, abbastanza sapida e piacevolmente 
rinfrescante. Il finale, lungo ed asciutto, è ricco di toni fruttati 
tropicali e una bella nota amara, erbacea e resinosa. .

Provenienza : Scozia
Fermentazione : Alta
Stile : American Ipa
Grad: 7.0 %
Colore Dorato carico
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Baionetta

Una IPA in puro stile yankee, dall’ abbondante luppolatura
ed  una gradazione  importante.
Questa birra ha un colore tipico delle IPA americane ma non
perde le sfumature decise date dal malto Pale Ale. 
La carbonazione e molto bilanciata, la schiuma risulta densa e 
non troppo persistente.
Al naso esplodono fragranze di agrumi gialli ,tanto pompelmo, 
note erbacee e sentori di pane. 
Al gusto si comporta degnamente, essendo non troppo dolce ed
estremamente rinfrescante. 
Lascia sul palato note di scorza di limone, marmellata d’arancia 
non coprendo comunque i
sentori di malto.

Provenienza : Scozia
Fermentazione : Alta
Stile : American Ipa
Colore : Ambrato
Grad: 7.0%
Fusto : 20 lt acciaio 
Attacco : Baionetta

32
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Legge bavarese della purezza del 1516, secondo la quale per produrre la 

birra possono essere usati esclusivamente : acqua, luppolo e malto

La nostra acqua è di ottima qualità, proviene dalla nostra

fresca sorgente del Traunsteiner Hochberg e attraversa

Il dislivello senza pompare direttamente nel birrificio. 

Utilizziamo solo luppoli aromatici bavaresi di Hallertau,

una delle migliori e più importanti aree di coltivazione in tutto

il mondo. 

Prepariamo la birra solo con malto d'orzo e grano selezionato

da malterie bavaresi, che sviluppano aromi a sapori specifici

durante la produzione.

Specialita’Estere
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Speciale Bavarese : Furstentrunk 
Fermentazione: Bassa
Stile: Speciale/Premiun
Grado plato: 13,2
Grado alcol: 5,7 % VOL.
IBU: 23
Schiuma: Abbondante, 
aderente e persistente
Aspetto: Chiaro
Attacco: Keg a scivolo
Spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT.

Bavarian Helles Export
Fermentazione: Bassa
Stile: Premium
Grado plato: 12,3
Grado alcol: 5,3 % VOL.
IBU: 20
Schiuma: Abbondante, aderente 
e persistente
Aspetto: Chiaro
Attacco: Keg a scivolo
Spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT. 

pieno di luppolo floreale e speziato, 
leggeri sentori di malto

maturando tradizionalmente da 
tre a quattro mesi nelle cantine, 
assume pienezza di mix di sapori di tutte 
le materie prime utilizzate.

piacevoli aromi floreali e speziati dai 
luppoli Perle e Spalter Select, sentori di 
lievito sapientemente bilanciati dal maltato.

armonico, corposo e meravigliosamente 
equilibrato, con finale pulito.
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Bavarian Dunkel : Dunkel
Fermentazione: Bassa
Stile: Premium
Grado plato: 12,9
Grado alcol: 5 % VOL.
IBU: 17
Schiuma: Abbondante, 
aderente e persistente
Aspetto: Ambrato scuro
Attacco: Keg a scivolo
Spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT. 

Bavarian Ziwckel Non filtrata : Zwickl
Fermentazione: Bassa
Stile: Premium
Grado plato: 13,3
Grado alcol: 5,3 % VOL.
IBU: 20
Schiuma: Abbondante, aderente 
e persistente
Aspetto: Chiaro velato
Attacco: Keg a scivolo
Spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT. 

piacevoli aromi floreali e speziati dai luppoli 
Perle e Spalter Select, sentori di lievito 
sapientemente bilanciati dal maltato.

armonico, corposo e meravigliosamente 
equilibrato, con finale pulito e 
ricca di vitamine

grazie anche all’utilizzo di malto tostato 
prevale il torrefatto , il caramellato e 
la frutta secca.

caramello e cioccolato in ingresso, il finale
è piacevolmente morbido e vellutato.
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Bavarian Heller Bock : Josef
Fermentazione: Bassa
Stile: Doppio Malto / Premiun
Grado plato: 16,5
Grado alcol: 7,2 % VOL.
IBU: 26
Schiuma: Abbondante, 
aderente e persistente
Aspetto: Chiaro
Tipo attacco: Keg a scivolo
Tipo spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT. 

eleganti aromi di luppolo fresco 
bilanciati dal maltato.

pieno e armonico, caldo e 
meravigliosamente equilibrato, 
con finale secco

Bavarian Doppel Bock : Maximillian
Fermentazione: Bassa
Classificazione legale: Doppio Malto/Premiun
Grado plato: 19,2
Grado alcol: 7,8 % VOL.
IBU: 27
Schiuma: Abbondante, 
aderente e persistente
Aspetto: Scuro
Tipo attacco: Keg a scivolo
Tipo spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto da 30 LT. 

grazie all’utilizzo di malto caramello 
e malto tostato prevalgono il caramellato 
e il cioccolato

malto intenso e vellutato al palato 
con finale caldo e potente.
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Tipologia Bavarian Weisse Bier
Fermentazione: Alta
Stile: Normale/Premiun
Grado plato: 12,3
Grado alcol: 5,5 % VOL.
IBU: 12
Schiuma: Abbondante, 
aderente e persistente
Aspetto: Chiaro velato
Attacco: Keg a scivolo
Spillatura: Tre fasi senza taglio schiuma
Formato: Fusto 30 LT

il lievito weizen dona aromi fruttati di
banano e esteri di vaniglia. 
Il luppolo Perle bilancia gli aromi

leggermente mielato e effervescente 
lascia un finale con sapori di pane caldo



In un piccolo paese della Baviera, ai piedi delle
Alpi, sorge il birrificio Ayinger che utilizza ancora
oggi materie prime di eccellente qualità.
Frumento ed orzo delle coltivazioni circostanti,
acqua pompata da una purissima falda sotterranea,
luppoli tedeschi freschissimi e lieviti
autoprodotti e propagati. Tutti questi ingredienti
non possono che dar vita ad una birra eccezionale,
prodotta seguendo gli stili classici
tedeschi e l’antico Editto della Purezza.
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E’ stata creata in occasione del primo centenario 
di attività della birreria nell'anno 1978. 
E' una birra dal colore giallo dorato, 
con un leggero sentore di lievito floreale e mielato; 
il sapore al primo sorso pare corposo ma in seguito 
diventa lieve ed equilibrato.

Il termine "Keller", tradotto "cantina", si riferisce al fatto 
che questa birra veniva servita direttamente dalla botte, 
la quale era situata appunto nella cantina dove veniva 
fatta stagionare, senza passare per il filtraggio; per questo 
motivo il colore risulta torbido e contiene residui naturali 
fissi di proteine, lievito e luppoli.

Specialità di birra Weizen, con malto d'orzo e malto di 
frumento.
Birra di colore ambrato e con un esuberante perlage, al 
primo sorso risulta sostanziosa e con un pronunciato 
aroma di malto, con un retrogusto leggermente amaro. 
Il gusto di lievito d'alta fermentazione è inconfondibile.
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Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Export
Colore : Dorato
Grad : 5.5%
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Keller
Colore : Dorato velato
Grad : 4,9%
Fusto :30 lt acciaio
Attacco : Scivolo

Provenienza : Germania
Fermentazione : Alta
Stile : Weizen dunkel
Colore : Ambrato velato
Grad : 5.8%
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo



La vera birra bavarese
delle feste!

H e r r n b r a u 
vanta una storia centenaria nella produzione di birre bavaresi. 

Le origini dell'azienda risalgono, infatti, al XVII secolo, dalla fusione di una dozzina di 

birrerie di Ingolstadt, chiamate Herrnbrau, in una società per azioni, 

la prima di tutta la Germania.

Nel 1899 la società si fonde con la Burgerliches Brauhaus Ingolstadt 

e dopo la prima guerra mondiale viene rilevata la Weissbrauhaus, 

l'unica birreria produttrice di Weissbier di Ingolstadt.

Insignita per l'assoluta qualità delle sue birre artigianali, 

la Herrnbrau si è affermata oggi come azienda leader

nella produzione tradizionale di birre bavaresi .
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Una birra dal gusto pieno , prodotta secondo una Antica ricetta 
per celebrare ogni anno l emanazione della legge sulla purezza 
avvenuta a Iglostadt nel 1516

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Festbier
Colore : Dorato
Grad: 5,6%    Ibu : 17
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo
Disponibile : 20 lt Botte a Caduta  

Birra speciale non filtrata naturalmente torbida , dal carattere 
morbido e con le preziose vitamine dei lieviti in sospensione.

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Zwickl Keller
Colore : Dorato velato
Grad: 5.6%    Ibu : 16
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

Helles dal colore giallo paglierino, dona al naso gradevoli profumi  
erbacei  e  di  cereale , presenta una schiuma abbondante e 
pannosa ,  un gusto mielato ed  equilibrato da un  sapiente 
utilizzo dei luppoli. 

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile :  Helles
Colore : Giallo paglierino
Grad: 4.8%    Ibu : 15 %
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo 

Birra dall’ effervescenza decisa con una schiuma bianca  fine e 
persistente  . Grazie alla forte aggiunta del miglior luppolo 
aromatico dell’ Hallertau al naso riceviamo una nota erbacea 
fresca e tagliente non soffocando comunque i tenui sentori 
floreali e fruttati. Finale spiccatamente amaricante.

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Pilsner
Colore : Dorato pallido
Grad: 5.0%    Ibu : 31
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo  
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La Dunkel ottiene il suo caratteristico colore ed il suo tipico 
aroma leggermente speziato e caramellato grazie all’utilizzo dei 
malti scuri mediamente tostai . Il suo gusto pieno e morbido ne 
fanno una birra versatile negli abbinamenti.  

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Dunkel 
Colore : Rubino 
Grad: 5.2%    Ibu : 19
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo  

La «pantera rossa» che grazie alla sua forza conquista al primo 
sorso . Birra speciale dal gusto pieno e morbido  dal robusto 
tenore alcolico. 

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Doppelbock dunkel
Colore : Ambrato carico 
Grad: 7,1    Ibu : 25
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

Una birra «energica» , dall’ alto tenore alcolico, un corpo che 
grazie al sapiente equilibrio fra le note maltate e quelle 
luppolate offre una «pericolosa» facilita’ di beva. 

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Heller doppelbock
Colore : Dorato
Grad: 8.1%    Ibu : 26
Fusto: 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo 

Birra di frumento  torbida e non filtrata , perfetta testimonianza 
dell’ antica tradizione bavarese . 
Dall’ aroma fresco e fruttato , dissetante e delicatamente 
luppolata. 

Provenienza : Germania 
Fermentazione : Alta
Stile : Hefe weizen hell
Colore : Dorato Velato
Grad: 5.4%    Ibu : 17
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo 



Birra di una certa corposità nonostante le 

caratteristiche di freschezza e bevibilità, tendente 

al secco, esprime soprattutto sentori di cereali 

(malto) e dell'erbaceo (luppolo)

Accostamenti : 

Piatti leggeri e freschi, come verdure e pesci cotti 

a vapore o alla griglia, antipasti di carni bianche, 

terrine e salumi poco stagionati, formaggi freschi, 

paste con condimenti leggeri anche con 

pomodoro e pizza. 

. 

Provenienza : Germania

Fermentazione : Bassa

Stile : Export 

Colore : Chiara

Grad : 5,30% Alc.    Ibu : 15

Fusto : 20/30 lt acciaio

Attacco : Scivolo
43
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Nel 1328 i Monaci Agostiniani iniziarono a produrre

la loro famosa birra, fino a quando, nel 1803,

Napoleone sciolse gli ordini monastici e la più antica

Birreria di Monaco venne privatizzata:

Anton Wagner di Freising acquisì il birrificio nel 1829.

Successivamente, nel 1885 il figlio, Joshep Wagner costruì

un moderno edificio ai bordi della città, per trasferirvi la

produzione di birra. Qui si produce birra tutt'oggi.

La birreria è rimasta di proprietà della famiglia Wagner

fino a pochi anni fa quando Joseph, l’ultimo discendente

della casata, è morto. Il birrificio, tuttavia, non è passato

nelle mani di un grande gruppo internazionale ma è stato

acquistato dalla Fondazione Wagner che ne preserva le antiche

tradizioni mantenendo inalterata l’elevatissima qualità della birra.

Le materie prime e i sistemi di produzione sono e

restano tradizionali: la birreria, ad esempio, possiede ancor oggi una

sua malteria situata nel cuore di Monaco.

Queste caratteristiche uniche rendono questa birreria un punto di

riferimento per tutti i mastri birrai delle

"Sei Sorelle" di Monaco di Baviera.
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Birra dal colore giallo dorato delicata e ben maltata, 

dalla schiuma compatta e persistente con aromi floreali. 

Il corpo è morbido e ottimamente equilibrato, si alternano 

armoniosamente note dolci di malto biscottato e miele, a 

toni erbacei. 

Il suo sapore è inconfondibile grazie al carattere 

tradizionale dello stile Munchner.

Provenienza : Germania

Fermentazione : Bassa

Stile : Hell

Colore : Giallo paglierino 

Grad: 5,2%

Fusto : 30 lt acciaio 

Attacco : Scivolo

Birra dal gusto pieno ed equilibrato, si presenta 

all’assaggio con un corpo tondo, setoso all’attacco 

e più morbido al seguito.

Di media frizzantezza.

Provenienza : Germania

Fermentazione : Bassa

Stile : Export Hell

Colore : Dorato

Grad: 5,6%

Fusto : 30 lt acciaio

Attacco : Scivolo 45



Antica birra originaria del ceppo monacense, Augustiner

Dunkel ha un colore ambrato carico e limpido con riflessi 

rosso rubino. Al naso offre un aroma di malto tostato e 

caramello, con sentori erbacei e legnosi. In bocca si 

presenta piena, con un retrogusto leggermente 

amarognolo e note tostate.

Provenienza : Germania

Fermentazione : Bassa

Stile : Dunkel 

Colore : Ambrato carico

Grad: 5,5%

Fusto : 30 lt acciaio

Attacco : Scivolo 

Questa è la vecchia birra di Monaco, dal colore “tonaca 

di frate” fa subito intuire un gusto e un aroma maltato e 

ben bilanciato. Il tenore alcolico le imprime un carattere 

forte ma anche gentile ed avvolgente. Nella 

degustazione si viene colpiti dalla sua amabilità e dal 

calore che infonde nel palato. 

Birra presente solo nel periodo invernale. 

Provenienza : Germania

Fermentazione: Bassa

Stile : Doppelbock

Colore : Bruno 

Grad : 7,5%

Fusto : Botte a caduta 20 litri

Attacco : Scivolo 
46



Il birrificio HB e’ famoso per la straordinaria festa dell’OKTOBERFEST .

Da oltre quattrocento anni la Hofbräu München produce birra secondo la 

“Legge della purezza della Birra” vigente in Germania-

Questa straordinaria legge che tutela i diritti dei consumatori e risale al 1516 è il 

marchio di qualità inviolabile che garantisce la purezza e la qualità della birra.

Il birrificio di Monaco di Baviera è l’unico ad essere statale e diversamente da altri 

birrifici Tedeschi segue con fermezza le ricette da anni, il prodotto che noi importiamo 

è lo stesso che potete bere nei locali di Monaco di Baviera. 
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: 

Stile: Helles   Colore: Dorato
Provenienza: Germania  Fermentazione: Bassa
Grad: 5,1° Ibu: 27
Fusto: 30 lt Tipologia: Acciaio Attacco: Baionetta
La Hofbrau  Original, come nessun’altra birra, incorpora e 
trasmette in tutto il mondo la singolare atmosfera di Monaco di 
Baviera, metropoli della birra. 
Il suo aroma fresco e leggermente amaro, il suo gusto pieno e 
caratteristico e la sua immagine inconfondibile l’hanno resa 
famosa e apprezzata in tutto il mondo.

: 

Stile: Weiss   Colore: Giallo velato
Provenienza: Germania Fermentazione: Alta
Grad: 5,1° Ibu: 13
Fusto: 20 lt Tipologia: Acciaio Attacco: Baionetta
Un tempo era privilegio esclusivo del Duca produrre la birra di 
frumento Weissbier. E per quasi 200 anni Hofbrau Munchen, 
godendo di questo diritto esclusivo, aveva il monopolio della 
Weissbier in Baviera. La HB Munchner Weisse è una birra davvero 
speciale.

48



Cento anni fa, stabilendosi in Belgio nel 1909, 

il famoso mastro birraio britannico John Martin disse: 

"Solo i veri intenditori possono apprezzare birre come le mie”.

Per un secolo, tre generazioni della 

"The Finest Drinks Company” 

hanno assicurato un viaggio straordinario nel mondo delle 

bevande più sorprendenti.

Oggi, ogni secondo, sia di giorno che di notte, due delle nostre 

birre migliori vengono gustate in tutto il mondo dagli 

appassionati di Ale di alta qualità! 

Grazie all’esclusiva combinazione di tradizione inglese, know-

how belga e un pizzico di temerarietà, le nostre birre speciali 

sono tesori che desideriamo farvi scoprire!
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Dal 1992, la Gordon Finest Gold scatena la febbre dell’oro. 

Questa birra bionda forte, ineguagliabile, dal carattere tipicamente 

scozzese, condivide in pieno i valori del suo clan patronimico : la fierezza 

delle proprie origini, la forza del suo gusto tipico e intenso, e la sua 

raffinata superiorità. 

Provenienza Belgio

Alcol 10%

Colore : Chiara

Fermentazione ; Bassa

Tipo : Strong Lager

Fusto lt 15.acciaio

Attacco Scivolo

Di colore rosso rubino, la Gordon Finest Red stupisce per il suo aroma 

marcato e inimitabile. 

Il suo colore ambrato scuro si relaziona al suo temperamento caldo. 

Una birra né scura né chiara che richiama alla mente i magnifici 

paesaggi scozzesi, nelle serate chiare, quando il sole tramonta 

sui pascoli di pecore e sugli innumerevoli rilievi 

scoscesi delle Highlands. 

Provenienza Belgio

Alcol 8,4%

Colore : Rosso

Fermentazione : Bassa

Tipo : Amber

Fusto lt 15 acciaio.

Attacco Scivolo
50
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La Bonne-Espérance è ancora prodotta secondo un metodo 
artigianale, che sfrutta un fuoco a legna per riscaldare il tino di 
rame contenente il mosto. Dopo l’ebollizione, questo viene 
lasciato raffreddare su di un sottile strato di fiori di luppolo. 
Successivamente, il mosto viene trasferito in un fermentatore di 
rame e vi viene inoculato il lievito.

Provenienza : Belgio 
Fermentazione : Alta
Stile :  Abbazia  
Grad : 8,0%
Colore : Dorato  
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo
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Una delle poche birre a potersi vantare di aver ricevuto la 
nomination per il concorso “Migliore birra del Mondo” e ad 
aver vinto una medaglia d’oro durante i campionati del Mondo. 
La particolarità della Delirium Tremens è quella di essere 
prodotta utilizzando 3 diversi tipi di luppolo che rendono 
questa birra particolarmente speziata.
Al palato offre delle punte acute di amarezza, presenta 
molteplici sfumature fruttate e di lievito.

Provenienza :  Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Belgian Strong Ale  
Colore :  Dorato Carico 
Grad : 8.5%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo



Realizzata secondo un antica ricetta , e’ caratterizzata 
dalla presenza di lieviti selezionati con toni fruttati e 
speziati .
Ha una schiuma compatta e persistente , la tostatura del 
malto le conferisce un bel colore ramato. 

Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Extra strong 
Colore : Ramato
Grad : 11%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo

Birra bionda eccezionalmente rifermentata in fusto , 
unica per i suoi profumi armoniosi , con sapori 
avvolgenti di malto , luppolo e lievito . 
E’ dotata di una prolungata persistenza retro olfattiva e 
di una crema ricca e compatta. 

Provenienza : Belgio 
Fermentazione : Alta
Stile : Extra strong 
Colore : Dorato 
Grad : 11%
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Scivolo
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E’ una famosa birra di tipo Stout o di tipo Porter prodotta dalla Arthur 
Guinness Son & Co., una fabbrica di birra irlandese a Dublino.
Prodotta con acqua, orzo maltato, orzo non maltato tostato, luppolo e 
lievito, prende il colore e il sapore tipico da un particolare procedimento 
di tostatura e cottura dell’orzo. 
Birra inoltre è pastorizzata e filtrata, per un procedimento di produzione 
e fermentazione che dura circa 10 giorni. 
La birra viene spillata tramite Azoto anziché in anidride carbonica: l’azoto 
non si disperde nel liquido, rendendo la Guinness una birra “ferma”, con 
meno bollicine e creando la caratteristica schiuma compatta.
La birra “nera” per eccellenza ha un gusto asciutto e maltato, con note di 
caffè e liquirizia. 
Prodotta con l’uso di malto tostato, è caratterizzata da un aroma intenso 
e da un corpo pieno e vellutato. 
Infine è arricchita da una schiuma cremosa e 
persistente, risultato della particolare 
spillatura al carbo-azoto.

Provenienza : Irlanda
Fermentazione : Alta
Stile : Irish Stout 
Colore : Nero 
Grad. 4,2% vol.
Fusto 20 litri acciaio
Attacco : Baionetta
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Una Ipa che ha rivoluzionato lo stile, che ha dato il via alla 
rivoluzione artigianale d’oltremanica. Versata appare subito 
di un bel colore oro carico, leggermente velato, con una 
schiuma abbondante e cremosa. Il naso è un’esplosione di 
profumi, coi luppoli americani che conferiscono profumi 
inconfondibili di frutta tropicale, agrumi come il pompelmo. 
In bocca dà il meglio di sè, con un insieme di sentori che 
partono dal dolce e biscottato del malto, per arrivare poi 
all’invasione di note ancora agrumate e ben amare di 
luppolo, il tutto sostenuto da un corpo piuttosto vivace e 
frizzante. 

Provenienza : Scozia 
Fermentazione : Alta
Stile : Pale Ale
Colore: Ambrato
Grad : 5.6%
Fusto 
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Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Premiun pilsner
Grad : 5% vol.
Ibu : 21
Colore : Chiaro
Fusto : 15 o 30 lt Acciaio 
Attacco : baionetta

Beck’s viene prodotta secondo la 
“Legge della Purezza” del 1516, l’antica normativa 
bavarese che prevede solo 4 ingredienti per la 
produzione della birra: acqua, malto, luppolo, lievito. 
Quindi purezza al 100%. Il suo gusto caratteristico, 
fresco e piacevolmente amaro, è frutto della selezione 
meticolosa di questi elementi, in particolare 
dell’esclusiva varietà di lievito coltivata per 
generazioni dai mastri birrai di Brema. 
Al naso ritroviamo i profumi freschi e pungenti del 
luppolo che ricorda l’erba falciata, accompagnata da 
una leggera nota agrumata.

la Birra Tedesca 
piu esportata
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Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile: Munchner Hell
Colore : dorato
Grad: 5,2°
Fusto : 30 litri acciaio 
Attacco scivolo

Una birra dall’aroma maltato 
dove regna un buon equilibrio 
tra la dolcezza del malto e 
l’amaro del luppolo.
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Provenienza : Germania
Fermentazione : Alta
Stile : Weissbier 
Colore: Paglierino velato 
Grad : 5.0%
Ibu : 12
Fusto : 30 lt acciaio 
Attacco : Scivolo
Il suo aroma , leggermente frizzante richiama fortemente 
il frumento , la banana, i chiodi di garofano , le spezie 
ed infine il lievito . Il Sapore rientra nel classico stile pieno e 
rotondo, con una componente agrumata ed una leggera nota 
amara . 



E’ la birra originale di Monaco di Baviera che può contare 

un’esperienza di circa 500 anni nella produzione birraria;

Prodotta nel rispetto della “Reinheitsgebot”, 

la legge tedesca della purezza, che consente 

l’utilizzo di soli quattro ingredienti: 

il malto d’orzo, il luppolo, il lievito e l’acqua.

E’ la seconda Birra dell Octoberfest
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Löwenbräu Original

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : München Premium
Colore : Giallo paglierino
Grad : 5,2 %
Fusto : 30 lt acciaio 
Attacco Scivolo

La chiara di Monaco, 
una delle birre che ha reso questo stile famoso nel mondo, si 
caratterizza per le dolci note di malto equilibrate dal sapiente uso 
del luppolo che la rendono un prodotto particolarmente 
rinfrescante.

Löwenbräu Marzen 

Provenienza : Germania 
Fermentazione : Bassa
Stile : Marzen
Colore : Ambrato carico
Grad : 5,8 %
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo 

Birra dal colore ramato dovuto a una speciale cottura del malto. Il suo 
nome deriva dal mese di Marzo, perché prodotta alla fine della 
stagione birraia.

Löwenbräu Urtyp

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Urtyp
Colore: Dorato
Grad :  5,4%
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Scivolo 

Birra dalle gradevoli tonalità 
dorate,  note  di cereali e  
sapore  dominato dal malto 
con una lieve punta amaricante  ad equilibrare il finale

Löwenbräu  Triumphator

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Doppelbock dunkel
Colore : Mogano
Grad : 7,6 %
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco Scivolo

Birra scura dalla  schiuma color nocciola, al naso aromi di malti 
torrefatti , di zucchero, di caramello e spezie. Al palato le note 
morbide e torrefatte si fondono ad un corpo caldo e robusto. 
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Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile: Fest bier
Colore: Dorato
Grad : 6 % 
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco Scivolo

Servita in occasione di ogni edizione dell’Oktoberfest dal 1810 , ha 
un profumo ed un gusto spiccatamente maltato, panificato , 
mielato ed un finale erbaceo. 

OKTOBERFEST
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Gusto fresco e raffinato, piacevolmente amara, con schiuma ricca e persistente. 
Alta qualita degli ingredienti : 
acqua purissima , 
malto e luppolo provenienti dalla “culla” della birra (l’Europa centrale), 
lievito selezionato con cura e grano non maltato 
(che rende piu luminosa e leggera la birra).
Al naso propone i tipici aromi delle premium lager : 
erba appena tagliata e mollica di pane fresco.

Provenienza : Belgio
Fermentazione : Bassa 
Stile : Premiun Lager
Colore : Dorato
Grad : 5,2%
Ibu : 24
Fusto : Acciaio 30 lt , 6 lt perfect draft
Attacco : Baionetta
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Birra Blanche , naturalmente velata , chiarissima , 
quasi bianca con un cappello di schiuma bianco e denso . 
Il suo aspetto deriva dall’uso grano non maltato , 
dalla doppia fermentazione e dall’ assenza di filtrazione. 
Dal gusto rinfrescante , dolce – amaro  e leggermente 
speziato mediante l’utilizzo di aromi come il coriandolo 
e le bucce d’arancia secca . 

Provenienza : Belgio
Fermentazione: Alta
Stile : Blanche 
Colore : Paglierino velato 
Grad : 4.9%
Ibu: 13
Fusto :20 lt acciaio
Attacco : ScivoloUna Pils dall’aroma delicato di luppolo e di lievito. 

Il gusto ricco e secco rendono JUPILER una birra dalle 
caratteristiche superbe. 
Nel 1812 alla famiglia Piedboeuf, che fabbricava 
attrezzature, venne l’idea di utilizzare l’acqua pura che 
sorgeva dalla fontana di JUPILLE, l’orzo e il luppolo che 
crescevano ai quattro punti cardinali della citta per 
produrre l’ottima birra poi  denominata Jupiler. 
Nel 1853 creo la propria birreria, che si colloca
attualmente tra le piu grandi d’Europa e che ancora 
utilizza l’antico metodo di produzione brassicola.

Provenienza : Belgio
Fermentazione : Bassa
Stile: Pilsner
Colore : Dorato
Grad : 5,2°
Fusto : lt 30 acciaio
Attacco : Scivolo
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Leffe Rituel 9°
E’ una birra  dalla bella veste ramata. 
I suoi potenti aromi le conferiscono tutto il suo carattere nobile 
e forte. Prodotta secondo regole antichissime offre sapori
eleganti e profondi di cereali,  spezie amare e banana .

Grazie al suo elevato contenuto d’alcool, Leffe Rituel 9° ha il 
carattere ideale per accompagnare cibi affumicati, salumi, 
formaggi e tapas. 

Provenienza : Belgio 
Fermentazione Alta 
Colore Dorato carico
Stile : Abbazia
Grad : 9%
Fusto :   20 lt acciaio                     
Attacco : ScivoloLeffe, una tradizione birraria dal 1240

Fondata nel 1152, 
Notre-Dame de Leffe è un’abbazia di canonici premostratensi; 
questi monaci vivono fedeli alle tradizioni del loro piccolo mondo 
con una particolare attenzione per l'accoglienza e l'ospitalità. 62



Leffe Rouge
Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Abbazia 
Colore : Ambrato 
Grad : 6,5°
Fusto : 20 lt Acciaio
Attacco : Scivolo

Leffe Rouge è davvero una birra che sprizza vitalità, si presenta 
con un bel colore ambrato, sormontata da una schiuma 
discretamente densa e persistente. Al naso propone un aroma 
intenso di malto con note di caffè tostato e di agrumi canditi.

Leffe Blonde
Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Blonde d’abbazia 
Colore : Dorato 
Grad : 6,6°
Fusto: 20 lt Acciaio, 6 lt.
Attacco: Scivolo

Unisce il malto chiaro, l’acqua, il luppolo  dando vita a una 
birra dal sapore delicato e dal colore dorato, con riflessi 
brillanti. Sfumature di vaniglia e chiodi di garofano 
aggiungono alla sua delicatezza un particolare contrasto di 
sapori. Un’autentica birra d’abbazia, dal gusto dolce e al 
contempo leggermente amaro.
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Tennent’s Super 
La Tennent’s Super viene considerata 
l’antesignana delle strong lager Scozzesi, 
caratterizzate appunto dal grado alcolico elevato. 
Si presenta di colore giallo ramato e
produce una schiuma scarsa e poco persistente. 
L’aroma e’ intenso e dominato dal profumo di 
malto e di mela.
Assaporandola si coglie un gusto iniziale dolce 
che si stempera subito nell’amaro e quindi 
nell’intensita’ alcolica (9%), per ritornare nel finale 
alle note zuccherine del caramello.

Provenienza : Scozia
Fermentazione : Bassa
Stile : Strong ale
Colore : Dorato
Grad : 9%
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Triangolo

Tennent’s Scotch Ale
Autentico esempio di birra Scozzese, 
questa Scotch offre il meglio delle caratteristiche 
tipiche di queste birre: colore rosso ramato 
limpido, con un cappello di schiuma sottile ma 
persistente. Piuttosto complessa, colpisce subito
l’olfatto con note leggermente fruttate 
accompagnate da sentori di luppolo finale. 
Il corpo e decisamente rotondo,
con l’alcool ad accentuare le belle sensazioni di 
caramello e malto tostato, le quali si esauriscono 
in una luppolatura marcata ma piacevole. 

Provenienza : Scozia
Fermentazione : Alta
Stile : Scoth Ale
Colore : Ramato
Grad : 9%
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Triangolo
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Provenienza : Usa

Fermentazione : Alta

Stile : indian Pale Ale 

Colore : Ambrato

Grad: 5.9% 

Ibu : 55

Fusto: 20lt Acciaio

Attacco: Scivolo

Prodotta a Saint Louis, nello stato del Missouri , 

utilizza ingredienti di origine locale: difatti, sebbene la 

ricetta e la lavorazione sia standardizzata, la Anheuser-

Busch ha deciso di produrre la birra in varie regioni del 

mondo, 

Per garantire la freschezza del prodotto

Dal colore oro pallido con una testa di schiuma bianca , 

aroma di malto leggero e delicata luppolatura. 

Gusto fresco ed erbaceo assolutamente dissetante. 

IPA fiore all'occhiello del birrificio Goose Island con sede 

nell’Illinois. 

È stata per sei volte vincitrice di medaglie al Great 

American Beer Festival. 

Rifacendosi al tradizionale stile inglese, 

il birrificio ha creato questa IPA arricchendola 

con aromi di agrumi e un deciso 

finale luppolato. 

Provenienza : Usa

Fermentazione : Bassa 

Stile : Pale lager

Colore : Paglierino

Grad: 5.0%

Fusto: 30 lt Acciaio
Attacco: Triangolo 
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Qualità

La qualità della birra Peroni è il risultato di una 

grande passione. Quella degli agricoltori della 

nostra filiera, 

che lavorano ogni anno 13.000 ettari di terreno nel 

cuore dell’Italia per fornirci ingredienti sani e 

nostrani , 

e quella dei mastri birrai, che con la loro 

competenza controllano ogni fase del processo 

produttivo. 

Tutti i prodotti Peroni sono prodotti con 

Malto 100% Italiano  

nel rispetto della tradizione birraria di 

riferimento.
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Sistema

«Cico Keg» 

12 lt



Una Weiss dal gusto aromatico e fresco. Il malto d’orzo e di 
frumento ed il Malto Italiano Chiaro di qualità selezionata 
donano al prodotto un elegante colore biondo torbido e un 
aroma fruttato e speziato, con un particolare sentore di chiodi 
di garofano. Ideale per gustare i momenti speciali, 
Peroni Gran Riserva Bianca  rappresenta l’eccellenza della 
tradizione italiana, così come le altre birre della gamma. 

Grad : 5,1% 
Fusto : 16 lt
Attacco Baionetta
Tipo Di Birra: Weizen
Colore: Biondo torbido 
Fermentazione: Alta

Una Birra lager italiana di alta qualità che dal 1846 è sulle tavole 
degli italiani.
Peroni viene prodotta oggi come allora, solo con ingredienti 
selezionati come il malto 100% italiano, frutto di una speciale 
qualità di orzo seguito con cura durante tutte le fasi della filiera.

Grad : 4,7% 
Fusto : Cico 12 lt pet, fusto 16 lt , fusto 30 lt  
Attacco Baionetta
Tipo Di Birra: Lager 
Colore: Giallo paglierino  
Fermentazione: Bassa 
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Utilizzo di malti speciali caramellati e luppoli aromatici, 
e lungo processo di ammostamento a bassa temperatura. 
Questo è il segreto dell’aroma leggermente speziato della 
Peroni Gran Riserva Doppio Malto e del suo gusto unico, che 
rappresenta l’eccellenza della tradizione italiana.

Grad: 6,6 % 
Fusto : 16 lt
Attacco Baionetta
Tipo Di Birra: Bock Italiana
Colore: Oro intenso 
Fermentazione: Bassa

Il lungo processo produttivo, il malto 100% italiano e il grado 
alcolico moderato la rendono la compagna ideale per i tuoi 
momenti speciali. Peroni Gran Riserva Rossa è una birra di 
altissima qualità, dal corpo leggero, dotata di una particolare 
complessità aromatica, con note di malto e caramello.

Grad: 5,2 % 
Fusto : 16 lt
Attacco Baionetta
Tipo Di Birra: Vienna Style 
Colore: Rosso rubino  
Fermentazione: Bassa
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Peroni Cruda è la birra lager dell’anno. 
Il prestigioso riconoscimento è arrivato nel corso del
New York International Beer Competition 2018, 
dove la “non pastorizzata” della famiglia Peroni 
è stata insignita del titolo di 
International  Style  Lager  of  The  Year
cioè la miglior birra a livello internazionale 
della sua categoria
La qualità di Peroni Cruda è stata premiata al 
The Beer Awards 2017/2018, 
la prestigiosa competizione internazionale, 
con sede nel Regno Unito
.

Chi sa apprezzare il gusto unico delle cose appena fatte, non può 
che innamorarsi della freschezza e della qualità di Peroni Cruda. 
Una Peroni non pastorizzata che, 
grazie al processo di microfiltrazione a basse temperature, 
preserva tutto il fresco gusto della birra come appena spillata 
dal birrificio.

Grad: 4,7 % 
Fusto : 30 lt
Attacco Baionetta
Tipo Di Birra: Lager 
Non Pastorizzata
Colore: Giallo Paglierino
Fermentazione: Bassa
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Provenienza: Italia
Fermentazione: Bassa
Stile :  Premiun lager 
Colore :  Giallo paglierino 
Grad: 5,1°
Fusto:30 lt acciaio, 20 lt Pet
Attacco : Baionetta 

Dal 1963 i migliori ingredienti si 
incontrano per rendere Nastro 
Azzurro la birra premium italiana 
più bevuta all’estero. 
L’esclusivo Mais Nostrano offre il 
sapore tipicamente rinfrescante. 
Gli speciali luppoli super aromatici 
donano la caratteristica nota amara. 
Il malto d’orzo garantisce 
trasparenza e brillantezza

Provenienza: Italia
Fermentazione: Bassa
Stile : Pilsner 
Colore : Dorato 
Grad: 4,8°
Fusto: 30 lt
Attacco : Baionetta

Itala Pilsen è una birra non pastorizzata, 
non è cioè sottoposta ad alcun trattamento 
termico di stabilizzazione. Le basse 
temperature a cui viene mantenuta 
durante tutto il suo processo produttivo, le 
permettono di conservare intatti gli aromi 
e i gusti degli ingredienti accuratamente 
selezionati.
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Una puro malto dal gusto piacevole e bilanciato , in 
perfetto equilibrio fra dolcezza, amarezza e corposità, 
con discrete note di luppolo . Una birra che ha vinto 
diversi premi e riconoscimenti sia in Repubblica Ceca , sia 
nel resto del mondo .

Provenienza::Repubblica Ceca
Fermentazione : Bassa
Stile : Bohemian lager 
Colore : Dorato
Grad: 4.6 %
Fusto 30 lt acciaio
Attacco Baionetta

Provenienza:Repubblica Ceca
Fermentazione : Bassa
Stile : Dark lager
Colore : Bruno
Grad : 3.8 %
Fusto 30 lt acciaio
Attacco : Baionetta
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Quattro diversi tipi di malto creano il colore 
Unico e il dolce gusto di caramello , perfettamente 
Bilanciato dall’amarezza del profumato luppolo Ceco .
E’ la lager scura più premiata del mondo e la seconda birra 
scura piu famosa dopo Guinness  .



Provenienza: Olanda
Fermentazione: Alta
Stile : Weizen
Colore : Biondo opalescente 
Grad : 5,1°
Ibu : 20
Fusto : 19,5 lt
Attacco  a scivolo

Dalla profonda tradizione Birraria 
Olandese,  Grolsch Weizen è 
contraddistinta da una sapore 
originale e rinfrescante. 
Malto di frumento, malto d’orzo, 
lievito, luppolo ed acqua sono gli 
ingredienti che concorrono a 
costituire il gradevole sapore di 
questa birra. 
Chiara e dorata, è perfetta per 
prendere un sorso di freschezza in 
ogni momento.

Pilsner Urquell significa "l'originale di Pilsen". Questa birra è
l'antesignana delle pils ; una birra unica per gusto e aroma. Il merito va
senza dubbio alle straordinarie materie prime utilizzate dall'omonima
birreria: l'orzo della Moravia, il luppolo Saaz e l'acqua purissima (senza
un briciolo di calcare), proveniente dalle sorgenti locali.
Appena versata si presenta di un bel colore dorato brillante, sormontato
da una schiuma abbondante e densa. Portandola al naso si coglie l'aroma
del malto, accompagnato da note floreali, ma soprattutto dal profumo
erbaceo del luppolo Saaz. Assaporandola si percepisce il suo gusto unico:
un mix di amaro e di dolce (per il malto), con finale fresco e leggermente
astringente (grande questo luppolo!).
Sapori che permangono a lungo in bocca
e che si rinnovano in modo
meraviglioso a ogni nuovo sorso.
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Provenienza : Rep Ceca
Fermentazione : Bassa
Stile : Bohemian Pilsner 
Colore : Dorato 
Grad :  4,4%
Fusto : 15/30 lt acciaio
Attacco : Baionetta



St Benoit Supreme St Benoit Blanche

St Benoit Ambrèe St Benoit Triple

Fermentazione: Alta
Prov: Belgio
Stile: Belgian Strong Ale
Colore:Biondo Velato
Alcol: 6,8%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Si presenta con il suo bouquet molto profumato , che 
rilascia una piacevole senzazione di luppolo aromatico.  
Il Corpo e’ caratterizzato da una nota maltata bilanciata 
da un elegante amarezza 

Una birra dorata , dotata di schiuma abbondante e 
cremosa. Al naso si apre con aromi floreali e fruttati molto 
freschi ed asciutti. Corpo sorprendentemente leggero 
nonostante il grado alcolico

Fermentazione: Alta
Prov : Belgio
Stile: Belgian triple
Colore: Dorato Carico 
Alcol: 8,0%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Fermentazione: Alta
Prov: Belgio
Stile: Belgian Ale
Colore: Ambrato
Alcol: 5,9%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Birra dalle note fruttate e morbide che si fondono a 
sentori di liquirizia e caramello.
Il Retrogusto delicatamente amaro e una comlessa
alchimia dei malti utilizzati conferiscono una tipica di 
cioccolato

Fermentazione: Alta
Prov: Belgio
Stile: Blanche
Colore: Biondo velato
Alcol: 5,0%
Fusto lt 16 acciao
Attacco Scivolo

Blanche dal colore biondo velato, dal sapore finemente 
fruttato e speziato grazie all’utilizzo di coriandolo e 
scorza di arancia amara
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Con origini risalenti al 1295, 

St. Stefanus Blonde e una birra d’abbazia 

bionda, la cui produzione e ora affidata al 

birrificioVan Steenberge. 

La nostra birra belga e tutt’ora prodotta con

tre lieviti diversi ed ha una maturazione di 

almeno tre mesi.

La birra d’abbazia St. Stefanus Blonde 

e una birra ad alta

fermentazione, non e pastorizzata
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Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Abbazia  
Grad : 7%
Colore : Dorato Velato 
Fusto : lt 20
Attacco : Baionetta



Fermentazione: Alta
Prov: Inghilterra
Stile: Session Ipa
Colore: Dorato
Alcol: 4,7%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Una birra rinfrescante dall’ amarezza 
contenuta ed un finale pulito 
ed asciutto . 

Una Ipa creata secondo la tradizione. 
Al palato il luppolo fa da padrone con un attacco morbido che cresce 
sprigionando il suo aroma in un finale amaro mai fuori posto.

Fermentazione: Alta
Prov : Inghilterra
Stile: Indian Pale Ale
Colore: Dorato Carico 
Alcol: 7,4%%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Fermentazione: Alta
Prov: Inghilterra
Stile: Pale Ale
Colore: Dorato
Alcol: 4,3%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

E’ la piu famosa delle Birre del Birrificio . 
Caratterizzata da un ottimo uso del luppolo che dona una lieve 
nota speziata e amaricante, baverina con un finale abbastanza 
persistente . 

Fermentazione: Alta
Prov: Inghilterra
Stile: Red Ale
Colore: Rubino brillante 
Alcol: 4,1%
Fusto lt 16 acciaio
Attacco Scivolo

Deve il nome alla Yakima Walley dalla quale provengono i suoi 
luppoli , che le donano forti sentori agrumati  e tropicali. 
Il Corpo Inglese accompagna ad un finale dall’ amaro comunque 
contenuto e rinfrescante 
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London Pale Ale Indian Pale Ale 

Yakima RedAny Time Ipa
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London Pride 
E’ una classica Bitter dotata di una forte base di malto. Ha 
colore ambrato e gusto ben strutturato, equilibrato e 
fruttato. L’aroma e di luppolo, equilibrato e ben sviluppato. 
La schiuma prodotta risulta compatta, dotata di una buona 
persistenza. 

Provenienza : Inghilterra , 
Stile : Bitter  , 
Grad 4,7%
Ibu : 
Colore Ambrato , 
Fusto 16 lt Acciaio 
Attacco Scivolo.

Golden Pride 
Birra da una superba gamma di sapori che soddisfa anche 
i palati piu esigenti. Dal colore ambrato e di moderata 
amarezza, ricca di malto e piena di corpo, e considerata il  
Cognac delle birre”.

Provenienza : Inghilterra , 
Stile : Strong Ale , 
Grad. 8.5% 
Ibu : 
Colore Rubino  
Fusto 16 lt acciaio 
Attacco Scivolo

India Pale Ale
E’ una birra caratterizzata  dall utilizzo del luppolo 
«Goldings» che le conferisce sapori fruttati ed erbacei , 
Fuller’s Ipa e’ una birra che saprà soddisfare i palati piu 
raffinati ed esigenti.

Provenienza : Inghilterra
Stile :English  ipa
Grad 5,3%
Ibu : 
Colore Ambrato
Fusto 16 lt acciaio
Attacco Scivolo



Stile : Lager
Colore : Giallo paglierino
Provenienza : Giappone
Fermentazione : Bassa
Grado alc.: 5,0° Ibu : 16
Fusto : 16 lt acciaio
Attacco : Scivolo

__ Asahi Super Dry  è la birra Giapponese per eccellenza. 
Sin dagli esordi si configura come la prima birra gusto Dry, introducendo una nuova 
categoria nel mondo birraio internazionale. 
Prodotta con tecnologie avanzate e con una ricetta innovativa, Asahi Super Dry si 
distingue per il suo gusto estremamente pulito e rinfrescante.
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Con oltre un 1.400.000 HL prodotti, 
Carlsberg Italia è attualmente il terzo produttore 
nazionale di birra e vanta un portafoglio di marchi, 
Nazionali e Internazionali, apprezzati e conosciuti 
in tutto il mondo : 

Nel 2011 

Viene lanciato il rivoluzionario 

sistema di spillatura ,
basato sull'utilizzo di fusti di birra 
in PET riciclabile che 
non richiedono l'uso di CO2.

prodotto inalterato per 31 gg
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Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Lager hell

Grad : 5%
Ibu : 20
Colore : Paglierino 
Fusto : Acciaio 25 lt baionetta                  

Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Lager
Grad : 5%  
Ibu : 22
Colore : Paglierino 
Fusto : 20 lt modular / Flex

Poretti 3 
Luppoli

Poretti 4 
Luppoli

E’ una birra beverina dal sapore fresco e maltato 
perfetta per accompagnare i pasti quotidiani.
È una birra dal gusto equilibrato che si rivela 
beverina  e dissetante.

Una pregiata lager, dal corpo rotondo 
e generosamente luppolata, 
caratterizzata dall’uso di una 
varietà di luppolo coltivata in Italia

h 80 cm

p 60 cm

l 50 cm
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Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Bock
Grad :  6.5%
Ibu : 30
Colore : Ambrato scuro
Fusto : 20 lt modular                  

Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Bock
Grad : 7.0%  
Ibu : 31
Colore : Ambrato carico
Fusto : 20 lt modular                   

5 Luppoli 
Bock Chiara

6 Luppoli 
Bock Rossa

Una corposa birra chiara doppio malto dal gusto 
morbido ma deciso, caratterizzata da un aroma 
fruttato che viene bilanciato da un amaro 
moderato.  

Una birra dal gusto di malto tostato con 
venature di caramello e liquirizia. Un’intensa 
luppolatura per una rossa corposa dalla 
spiccata personalità
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Provenienza : Italia
Fermentazione : Alta
Stile : American ipa
Grad :  5.9%
Ibu : 36
Colore : Dorato carico
Fusto : 20 lt modular                  

Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Bock
Grad : 7.0%
Ibu : 51
Colore : Ambrato carico
Fusto : 20 lt modular                   

Birra ad alta fermentazione dall’amaro accentuato. 
La sua personalità esplosiva è caratterizzata da uno 
speciale bouquet di luppoli che conferisce 
un intenso aroma floreale e agrumato.

9 Luppoli 

American Ipa
9 Luppoli 

Bohemian Pils
Birra a bassa fermentazione dall’amaro deciso. 
L’utilizzo del luppolo Saaz, proveniente dalla 
Boemia, caratterizza questa birra conferendole 

un carattere speziato.
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Provenienza : Danimarca
Fermentazione : Bassa

Stile : Pilsner
Grad : 5.0%  Ibu : 17
Colore : Dorato 
Fusto : 20 lt modular

Provenienza : Danimarca
Fermentazione : Bassa
Stile : Keller pilsner
Grad :  5.0%  Ibu : 22
Colore : Dorato velato
Fusto : 20 lt modular                  

Birra lager connotata da una luppolatura di media 
intensità che esalta gli aromi erbacei e resinosi 
provenienti dalle selezionate varietà di luppoli 
utilizzati. Una birra bilanciata in cui l’amaro viene 
equilibrato dalla dolcezza del malto d’orzo, che 
dona a questa birra  sentori di cereale.

Una Pilsner che non viene sottoposta a processo di 
filtratura. In questa birra, dall’aspetto dorato e 
opalescente, si trovano ancora i lieviti rimasti in 
sospensione durante la fase di maturazione. 
Questo processo restituisce un aroma maltato più 
intenso, note di crosta di pane e aromi di luppolo 
evidenti, che tendono verso l’agrumato.

Carlsberg 

Pilsner 

Carlsberg 

Unfiltered
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Provenienza : Danimarca
Fermentazione : Bassa
Stile : Strong lager
Grad : 9.0% Ibu : 31
Colore : Ambrato carico
Fusto : 20lt modular                   

Provenienza : Danimarca
Fermentazione : Bassa
Stile : Lager
Grad : 4.6% Ibu : 13 
Colore : Ambrato
Fusto : 20lt modular                   

Carlsberg 
Special Brew

Carlsberg 
1883 *

Una strong lager,creata per la prima volta in 

onore di Winston Churchill durante la sua visita in 
Danimarca, nel 1950. 
Ha un inteso aroma di cereali e sentori alcolici 
che ricordano il cognac, voluti in onore della 
passione di Churchill per il distillato francese. 

Lager ambrata, fermentata a partire dal primo 
lievito a bassa fermentazione in purezza, 
individuato in una bottiglia di 133 anni fa e 
coltivato da alcuni ricercatori nei laboratori 
Carlsberg.
Schiuma compatta , aroma delicato , 
connotato da note di malto e caramello
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Provenienza : Italia
Fermentazione : Alta
Stile : Strong lager
Grad : 7.2%     Ibu : 34

Colore : Dorato
Fusto : 20 lt modular                   

Provenienza : Usa
Fermentazione : Bassa
Stile : Indian pale ale
Grad : 6.9%   Ibu : 47

Colore : ambrato
Fusto : 20 lt modular                  

Carlsberg 
Elephant

Brooklyn 
East Ipa

Una doppio malto, prodotta da solo malto 
d’orzo.
Una Strong Lager caratterizzata da una 
complessità di sapori e di note aromatiche 
predominanti, quali vinosità e sentori fruttati

Schiuma compatta e persistente con profumi di  
luppoli inglesi e americani che regalano sentori 
erbacei, speziati e soprattutto agrumati, a cui 
rispondono le note più calde dei malti, con 
sensazioni caramellate e di frutta matura, prima 
che l’amaro dei luppoli prenda il sopravvento 
lasciando una secchezza finale tipica dello stile.
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Una Lager dal colore paglierino, che si caratterizza 
per un amaro ridotto ma persistente. 
Le sue note di cereale e il suo gusto secco la 
rendono una birra fresca e dissetante. 

Provenienza ; Danimarca
Fermentazione : Bassa
Stile : Lager
Colore : Paglierino 
Grad: 5.0%
Ibu : 19
Fusto : 20 lt modular / Flex

Una Strong Lager dalla schiuma fine, caratterizzata 
dal corpo robusto e dall’elevato grado alcolico. 
L’aroma dominante dei malti tostati dona a questa 
birra un sapore ricco e deciso, con un amaro 
moderato. 
Perfetta per chi cerca una birra di carattere ma 
non eccessivamente complessa. 

Provenienza : Danimarca
Fermentazione : Bassa
Stile : Strong Lager
Colore : Ambrato carico
Grad: 7.0%
Ibu : 30
Fusto : 20 lt modular
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Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Belgina Ale
Grad : 6.7%    
Ibu : 22
Colore : Giallo Dorato
Fusto : 20 lt modular                   

Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Abbazia
Grad : 6.5%  
Ibu : 22
Colore : ambrato
Fusto : 20 lt modular                  

Grimbergen
Blonde

Grimbergen
Double

L’eccellente qualità delle materie prime le 
conferisce un profumo olfattivo ampio con richiami 
di frutta gialla matura, note speziate di chiodi di 
garofano e un gusto ricco e ben equilibrato . 
Ideale con carni rosse o formaggi di media 
stagionatura

La miscela di malti a diversa tostatura dona a 
questa birra un colore rossastro , quasi mogano, e 
una schiuma tendente alle tonalita’ dell avorio. 
Il suo profilo organolettico richiama gli aromi della 
frutta secca tostata e note di prugne secche e 
caramello. Perfetta con cibi speziati. 
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Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Tripe
Grad : 8.0%    
Ibu : 19
Colore : Oro
Fusto : 20 lt modular                   

Provenienza : Belgio
Fermentazione : Alta
Stile : Blanche
Grad : 6.0%  
Ibu : 12,5
Colore : Dorato chiaro
Fusto : 20 lt modular                  

Grimbergen
Triple

Grimbergen
Blanche

Un intensa birra corposa e fruttata , dal profilo 
organolettico complesso , caratterizzata da note 
speziate di coriandolo , chiodi di garofano e 
sentori floreali . Perfetta per cibi speziati e 
formaggi stagionati . 

Una birra dal colore chiaro naturalmente torbido e 
dalla piacevole schiuma bianca . Il suo profilo 
organolettico spazia dall’agrumato allo speziato, 
con note di chiodi di garofano ,coriandolo e 
bergamotto. Ideale come aperitivo o piatti di 
pesce. 
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Una birra di malto d’orzo e frumento, ad alta 

fermentazione, appartenente al segmento delle Wheat 

Beer (birre di frumento). Naturalmente torbida per la 

presenza di lievito e delle proteine del frumento, questa 

birra ha un sapore amaro delicato e appena percettibile. 

Frizzante al punto giusto, rilascia un aroma amabilmente 

speziato e leggermente maltato e si accosta perfettamente 

a salumi di ogni genere così come a zuppe leggere e 

pesce. 

Provenienza : Germania

Fermentazione : Bassa

Stile : Weizen

Colore : Giallo torbido

Grado : 5,3%  Ibu : 31

Fusto : Modular lt 20

Una birra di solo malto, a bassa fermentazione, 

appartenente al segmento Lager. In questa birra, nata circa 

200 anni fa per l’esportazione (Übersee = oltremare), a 

differenza della consorella Pilsener , vengono esaltati il 

malto e gli aromi derivati dall’estratto zuccherino a scapito 

dell’amaro. 

Queste caratteristiche ne fanno una birra internazionale 

ideale per tutti i tipi di appetizer  e piatti di “Würstel e 

crauti”. 

Provenienza :  Germania                                                      

Fermentazione : Bassa

Stile : Export

Colore : Oro

Grado : 5.5%  Ibu : 21

Fusto : Modular lt 20 

Helles Hefe

Weizen

Ubersee
Export
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All'esame visivo spicca immediatamente il 
colore dorato, intenso e brillante, insieme al 
ricco cappello di schiuma : le due caratteristiche 
tipiche di questa Pilsner elegante. 
Il delicato equilibrio delle sue raffinate note 
erbacee è seguito da un retrogusto con sentori 
di nocciola e di miele. 
L'impressione generale di questa Birra 
leggermente effervescente è di profonda 
armonia, con l'inconfondibile sapore amaro del 
luppolo bilanciato e contenuto da una 
gradevole dolcezza nel corpo.

Provenienza : Germania
Fermentazione : Bassa
Stile : Pilsner
Colore : Paglierino
Grad. 4.8%
Fusto : 30lt acciaio
Attacco : 

Specialità dalla Germania



Prodotta a Krombacher da oltre 120 anni. 

Colore chiaro, lucido e dorato, schiuma solida e compatta. 

Al naso sprigiona un aroma gradevole di luppolo e fiori. 

Il gusto finissimo e frizzante si diffonde piacevolmente sul 

palato con accenti freschi, dolci e delicati. 

La sottile nota amara si rivela soprattutto nel “gran finale” con 

un piacevole e fresco retrogusto. 

La Krombacher Pils offre un’esperienza fresca e naturale con 

un aroma speziato e raffinato.

Provenienza: Germania 

Fermentazione: bassa

Stile: Pils

Colore: Biondo paglierino

Grad: 4.8

Fusto : 30 Lt acciaio

Attacco : Scivolo
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Specialità dalla Germania



Nel 1859 nasceva Birra Moretti. 

Ne è passato di tempo, eppure da quella data il processo 

produttivo è rimasto del tutto invariato per restituirci 

integro il sapore di un’epoca. 

Una birra a bassa fermentazione ottenuta dalla miscela di 

luppoli pregiati, caratterizzata da un colore dorato e da un 

aroma unico.

Provenienza: Italia

Fermentazione: Bassa

Stile: Lager

Colore: Giallo paglierino

Alcol: 4,8%

Fusto : 20 Lt acciaio

Attacco: 92
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Dalla passione dei Mastri birrai di Assemini nasce  : 
Ichnusa Non Filtrata. 

Si presenta con un tipico colore giallo dorato velato, grazie ai 
lieviti rimasti in sospensione data l’assenza della fase di 
filtrazione nel processo di produzione. I profumi sono leggeri e 
delicati, legati al malto e alla crosta di pane. Al palato offre una 
bevuta morbida con una piacevole nota amara nel finale.

Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Keller
Colore : Ambrato Velato
Alcol : 5,0%
Ibu : 18
Fusto : 20 lt acciaio
Attacco : Baionetta 

È la birra bandiera della Sardegna, prodotta per la prima volta 
nel 1912 e da allora amata da generazioni di sardi, ma pure da 
generazioni di turisti che in Sardegna vanno a trascorrere le 
vacanze. Si può bere in qualsiasi momento della giornata. 
Colore dorato brillante, schiuma candida e fine, compatta e 
persistente. Bouquet abbastanza intenso, con note evidenti di 
cereale ben equilibrate da un floreale e da un erbaceo dettati 
dal luppolo. 
Provenienza : Italia
Fermentazione : Bassa
Stile : Lager
Colore : Giallo dorato
Alcol : 4,6%
Ibu : 20
Fusto : 30 lt acciaio
Attacco : Baionetta
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0584 

938380

Via Guado 390 

Massarosa ( Lu )

Per orientarti in questo interessante mondo, 

ti offriamo la consulenza del nostro Beer Expert 
che può affiancarti nella selezione dei prodotti, 

nel design del menu e nella gestione delle birre 

stagionali .

La qualità della birra alla spina è garantita dai 

nostri Tecnici, che pensano all’installazione 
dell’impianto su misura per il tuo locale e alle 

manutenzioni e sanificazioni periodiche.

Grazie alla nostra esperienza ,
garantiamo un sostanziale sviluppo

delle vendite di Birra 
nella tua attività. 

HO    RE    CA




