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La birra… 
La birra può essere degustata con tutti i sensi. Il fruscio della birra che scivola 
nel bicchiere, la vista di una bella corona di schiuma e il fatto di tenere in mano 
un bicchiere fresco, creano in noi l’attesa di un gran piacere.    
Nella bevuta si distinguono tre fasi gustative diverse: nella fase iniziale otteniamo 
una prima impressione del gusto, cioè se il sapore di una birra è più o meno 
pieno. La seconda fase definisce la sensazione di freschezza di una birra. Infine 
il retrogusto costituisce la terza ed ultima fase gustativa che determina l’amaro 
dato dal luppolo. 

La birra è aperitivo… 
Per l’aperitivo non esiste bevanda migliore della birra grazie alla presenza del 
luppolo che stimola l’appetito. I tipi di birra più indicati sono le Pils o le Keller 
(birre chiare a bassa fermentazione non filtrate).

La birra è salute… 
La birra è una bevanda naturale prodotta solamente con i seguenti ingredienti: 
acqua, malto, luppolo e lievito. Ogni birra è povera di sodio ed ha una sua natu-
rale composizione di minerali utili per l’essere umano, è ricca di vitamine, povera 
d’albume e priva di grassi. Scienziati internazionali riconoscono alla birra, se con-
sumata regolarmente in quantità limitata (da 2 a 4 bottiglie al giorno per gli uomini 
e la metà per le donne) , la riduzione di molte malattie di tipo cardio circolatorio.

BIRRE

La Cultura 



CLASSIFICAZIONE 
DELLA BIRRA

Le birre si dividono in tre categorie, le ALE che sono birre ad alta fermentazione, 
le LAGER birre a bassa fermentazione e le LAMBIC a fermentazione spontanea 
cioè esposte a lieviti selvaggi.
Alta fermentazione (ALE): grazie a particolari lieviti la fermentazione avviene 
a temperature alte (15-25 gradi), alla fine del processo il lievito galleggia sulla 
superficie come una gran coperta di schiuma bianca (weisse). Sono birre tipica-
mente fruttate e dal contenuto maggiore di biossido di carbonio, la birra risulta 
quindi più frizzante e meno amara grazie al basso apporto di luppolo.
Bassa fermentazione(LAGER): grazie a particolari lieviti la fermentazione avviene 
a temperature basse (6-10 gradi), alla fine del processo il lievito si deposita sul 
fondo del tino, da questo fatto deriva la sua denominazione. La birra ottenuta 
da questo procedimento si distingue per l’assenza di sottoprodotti di fermenta-
zione fruttati e di conseguenza accentua le sue note dai gusti maltati e luppolati.
Fermentazione spontanea (LAMBIC): le birre lambic sono prodotte esclusivamente 
nella regione del Payottenland, a sud-ovest di Bruxelles, in Belgio. Al contrario 
delle ale e lager convenzionali, che sono fatte fermentare utilizzando ceppi di 
lievito accuratamente selezionati per lo scopo, il lambic è prodotto attraverso 
fermentazione spontanea: il mosto di birra viene esposto ai lieviti selvatici e 
ai batteri autoctoni; questo inusuale processo di fermentazione conferisce alle 
birre di tipo lambic un sapore assolutamente distintivo: secco, vinoso e sidroso, 
con un retrogusto acidulo.
Ognuna di queste categorie è suddivisa a sua volta in altre sotto categorie, 
andando a creare un vero e proprio albero genealogico.

del Bere 
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Il Birrificio dei Castelli è una piccola realtà, un laboratorio in continua evoluzio-
ne che ha come obiettivo la ricerca di un prodotto raffinato, unico e realizzato 
nel rispetto della tradizione.

Lunghi tempi di lavorazione e maturazione, cura del dettaglio e pazienza sono 
fondamentali per ottenere una birra di alta qualità che sappia conservare e tra-
smettere tutta la sua fragranza e gusto.

Non si parla genericamente di birra ma di birra artigianale, pensata e prodotta 
secondo tradizione: naturalità e genuinità degli ingredienti, priva di conservanti, 
rifermentata in bottiglia, non sottoposta a pastorizzazione nè a filtrazione. 

BIRRIFICIO DEI CASTELLI
Via San Giovanni Battista, 
60011 Arcevia AN 
Marche - Italia



7

ITALICUM

MIRABILIA

SOAVE

BREVIS FUROR

Tipologia: Blond Ale

Tipologia: Golden Ale

Tipologia: Wheat Ale

Tipologia: Pale Ale

Grado Plato: 11°P

Grado Plato: 12,8 °P

Grado Plato: 12,8 °P

Grado Plato: 14,5 °P

Unità di Amaro: 14

Unità di Amaro: 50

Unità di Amaro: 50

Unità di Amaro: 46

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 5,0 %

Grado Alcolico: 5,8 %

Grado Alcolico: 5,3 %

Grado Alcolico: 6,3 %

Caratteristiche: Color giallo dorato, schiuma bianca, generosa e 
persistente. Al naso affiornao profumi di frutta esotica, accompagnata 
da piacevoli sentori mielati. Piacevolmente dolce e fresca.

Caratteristiche: Birra chiara, color oro, schiuma fine e persistente. 
Restano le note floreali e speziate dei luppoli utilizzati che, con un 
gradevole sentore di agrumato, puliscono e rinfrescano il palato.

Caratteristiche: Birra di frumento, color giallo paglierino, schiuma 
abbondante e persistente. In bocca la lieve acidità e la vivace friz-
zantezza la rendono dissetante e piacevole da bere.

Caratteristiche: Color ambato intenso e schiuma compatta. Affiora-
no profumi di frutti tropicali e uva spina, al palato il sentore dolce 
iniziale lascia spazio a note più amare nel finale.

cl.
33

cl.
33

cl.
33

cl.
33

cl.
75

cl.
75

cl.
75

cl.
75

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)
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EXTREMA RATIO

REPETITA IUVANT

PALMARES

CALIX NIGER

Tipologia: Pale Ale

Tipologia: Italian Saison

Tipologia: Red Ale

Tipologia: Chocolate Stout

Grado Plato: 15,8 °P

Grado Plato: 13 °P

Grado Plato: 12,5 °P

Grado Plato: 16,2 °P

Unità di Amaro: 92

Unità di Amaro: 35

Unità di Amaro: 28

Unità di Amaro: 72

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 7,2 %

Grado Alcolico: 6,5 %

Grado Alcolico: 5,6 %

Grado Alcolico: 7,2 %

Caratteristiche: Color dorato con riflessi aranciati, schiuma pannosa. 
La luppolatura a freddo sprigiona a naso sentori fruttati ed erbacei. Al 
palato l’amaro viene bilanciato, lascia un finale piacevolmente amaro.

Caratteristiche: Birra fresca e pazzamente beverina di color arancio 
pallido, schiuma abbondante e densa. Al naso dominano gli esteri 
fruttati e speziati con un velato aroma agrumato.

Caratteristiche: Color rosso scuro, schiuma fine e cremosa. Emer-
gono profumi di frutto maturo e caramellato, con un leggero spunto 
maltato. Sentori di caffè, cioccolata e agrumi.

Caratteristiche: Color ebano scuro, schiuma compatta dai toni 
nocciola. In bocca un’intensa esperienza aromatica sprigionata dalla 
straordinaria unione di cacao nobile del Sur del Lago.

cl.
33

cl.
33

cl.
33

cl.
33

cl.
75

cl.
75

cl.
75

cl.
75

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)

lt. 24
Attacco 

(B)
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Secondo un documento ufficiale datato 986 l’origine della produzione della 
birra nell’abbazia di Brogne risale al X secolo. Questa produzione è antica 
quanto l’abbazia stessa e se la rivoluzione francese non l’avesse interrotta si 
sarebbe potuta perpetuare fino ad oggi.

Su iniziativa di un produttore locale la birra Brogne rinasce nel 1981. Nel 2013 
la fabbrica di birra dell’abbazia di Brogne ritorna al passato, installandosi nella 
stanza denominata dei Pelle grini, nel cuore dell’abbazia. Questo ritorno a 
casa è accompagnato dalla creazione di una birra chiara naturale e gustosa di 
6,5 gradi. La scelta dei malti e luppoli di origine biologica le conferisce forza 
e carattere.
Si tratta di una birra da degustazione, equilibrata, che sposa con finezza le note 
maltate e amare nel rispetto della tradizione belga delle birre d’abbazia

ABBEY BEER SPRL
Place de Brogne, 3
5640 St. Gerard - Belgio
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BLONDE

Tipologia: Blonde Ale Grado Plato: 14 °P

Unità di Amaro: 24Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 6,5 %

Caratteristiche: Fresca, equilibrata, sposa con finezza le note maltate 
e amare nel rispetto della tradizione belga delle birre d’abbazia.

cl.
33

BLONDE

Tipologia: Blonde Ale Grado Plato: 14 °P

Unità di Amaro: 24Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 6,5 %

cl.
75

Caratteristiche: Fresca, equilibrata, sposa con finezza le note maltate 
e amare nel rispetto della tradizione belga delle birre d’abbazia.
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Il birrificio Haacht attuale è stato fondato nel 1898, la birra è prodotta da almeno 
400 anni. Dopo la prima guerra mondiale Haacht era l’unica birreria rimasta 
nella regione, sviluppando rapidamente la sua produzione di birra tipica lager 
tradizionale.
Dopo la seconda guerra mondiale, Frédéric van der Kelen, capo della famiglia, 
fece diverse acquisizioni, ampliaò il portafoglio di diversi marchi famosi di birra 
regionale. Haacht oggi è la terza birreria più grande in belgio, è ancora gestita 
e di proprietà della famiglia fondatrice e fornisce birra a 6.000 punti vendta in 
Belgio, Francia e Paesi Bassi.

BROUWERIJ HAACHT
Provinciesteenweg, 28
3190 Boortmeerbeek - Belgio
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PRIMUS PILS

SUPER 8 BLANCHE

SUPER 8 EXPORT GLUTEN FREE

SUPER 8 IPA

Tipologia: Pilsner

Tipologia: Blanche

Tipologia: Bionda

Tipologia: Ambrata

Grado Plato: 11,85 °P

Grado Plato: 12,8 °P

Grado Plato: 10,8 °P

Grado Plato: 13,8 °P

Unità di Amaro: 23

Unità di Amaro: 11

Unità di Amaro: 23

Unità di Amaro: 30

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 5,2 %

Grado Alcolico: 5,1 %

Grado Alcolico: 4,8 %

Grado Alcolico: 6 %

Caratteristiche: Birra fresca con profumo di malto e di luppolo, 
dall’aroma delicato, raffinato ed equilibrato, con un retrogusto 
lievemente amaro.

Caratteristiche: E’ una vera birra di frumento, naturalmente torbi-
da, dalla schiuma persistente e cremosa e dal suo inconfondibile 
retrogusto dissetante.

Caratteristiche: E’ la birra più storica della famiglia delle SUPER 8, 
una birra dal colore biondo leggero, dolce in bocca, facile da bere 
e dalla schiuma generosa e persistente.

Caratteristiche: Birra ambrata, dal gusto particolarmente amaro 
e luppolato, con note originali di agrumi. Dal buon equilibrio e 
complessità.

cl.
33

cl.
33

cl.
33

cl.
33

lt. 30
Attacco 

(B)

lt. 15
Attacco 

(B)
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RED CARLO V

TONGERLO BLOND

TONGERLO PRIOR

Tipologia: Rossa

Tipologia: Ale Doppio Malto

Tipologia: Ale Doppio Malto

Grado Plato: 18,9 °P

Grado Plato: 15 °P

Grado Plato: 20 °P

Unità di Amaro: 26

Unità di Amaro: 21

Unità di Amaro: 26

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 8,5 %

Grado Alcolico: 6 %

Grado Alcolico: 9 %

Caratteristiche: Birra prodotta con il sistema dell’alta fermentazione, 
dal colore rosso rubino, con schiuma abbondante color marroncino, 
brillante, dal perlage tenuee dai profumi intensi.

Caratteristiche: Dal colore giallo dorato ed una schiuma bianca 
cremosa, ha un aroma di luppolo con un tocco speziato e fruttato.

Caratteristiche: Sapore intenso e gusto pieno.

cl.
33

lt. 15
Attacco 

(B)

cl.
75

lt. 20
Attacco 

(B)

cl.
33

cl.
75
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Dopo la fondazione del birrificio tramite l’iniziativa del principe Elletore 
Karl-Albrecht nel 1758 il primo mastro birraio, Peter Still di Fischbach sul Ham-
mersee, poté iniziare il suo lavoro. Dopo un mezzo secolo sotto il controllo del 
Principato Elettorale della Baviera il birrificio fu privatizzato ed acquistato da 
Johannes Baptist Jacob.

Dal 1994 la Jacob Weissbier è premiata in continuo con la Medaglia d’Oro 
DGL, la società tedesca dell’agricoltura, il cui esame è considerato uno dei più 
selettivi del mondo.
Oggi il birrificio Jacob - uno dei protagonisti dell’arte brassicola - si trova in 
permanente crescita ed è conosciuto non solo in Baviera ma anche al di là 
della Germania.
“Con passione e cuore il birrificio a gestione familiare si sente legato alla tra-
dizione birraia tramandata di generazione in generazione e cura i legami con 
la regione dell’Alto Palatinato (Oberpfalz) ed i suoi abitanti” dice il titolare. 

FAMILIENBRAUEREI JACOB OHG
Ludwigsheide, 2
92439 Bodenwöhr
Baviera - Germania
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EDEL PILS

ALTBAYERISCH HELL

WEISSBIER HEFE HELL

BOPPLEBOCK JACOBATOR

Tipologia: Pilsner

Tipologia: Helles

Tipologia: Hefeweizen

Tipologia: Dopplebock

Grado Plato: 11,9 °P

Grado Plato: 11,8 °P

Grado Plato: 12,8 °P

Grado Plato:  18,5 °P

Unità di Amaro: 30

Unità di Amaro: 17

Unità di Amaro: 11

Unità di Amaro: 23

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 5 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Grado Alcolico: 5,3 %

Grado Alcolico: 8 %

Caratteristiche: Birra chiara a bassa fermentazione, molto fine e 
leggermente sapida, il finale amaro è quasi impercettibile, di grande 
eleganza e bevibilità.

Caratteristiche: Birra chiara a bassa fermentazione, molto beverina 
e fresca, dal finale morbido con una bollicina delicata e rotonda.

Caratteristiche: Birra chiaradi frumento ad alta fermentazione, co-
lore leggermente dorato velato, con profumi di frutta esotica, con 
una bollicina finissima e delicata, dalla schiuma densa e compatta.

Caratteristiche: Birra scura, piena e setosa dalla schiuma compatta 
e persistente. Profumi intensi di malto leggermente tostato e frutta 
esotica, ottimo equilibrio tra struttura e freschezza.

cl.
50

cl.
50

cl.
50

cl.
50

lt. 20 - 30
Attacco 

(S)

lt. 30
Attacco 

(S)

lt. 20
Attacco 

(S)

lt. 20
Attacco 

(S)
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Vivere la birreria privata di Mittenwald vuol dire gettare uno  sguardo dietro le 
quinte  del birrificio più alto della Germania: qui dal 1860 si produce la birra 
ancora secondo un metodo tradizionale e  artigianale, con acqua pura delle 
montagne, rispettando rigorosamente i requisiti di purezza bavaresi. 

Ancora oggi l’ottima acqua per la produzione della birra viene dalla “Stell” sul 
Lautersee. E’ una fonte privata che viene usata dal 1830, passa attraverso una 
gola sul terreno del Leintal e arriva direttamente alla birreria. Ai tempi questo 
era un capolavoro tecnico e ancora oggi fornisce un elemento importante per 
il gusto particolare delle speciali birre di Mittenwald.

BRAUEREI MITTENWALD
Innsbruker Str. 13 
82481 Mittenwald
Baviera - Germania
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KARWENDEL HELL

Tipologia: Helles Grado Plato:  11,7 °P

Unità di Amaro: 15Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 4,9 %

Caratteristiche: Birra leggera, con aromi erbacei di luppolo, molto 
fresca.

cl.
50

lt. 30
Attacco 

(S)
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Dal 1846 la birreria ed il castello appartengono ai Baroni Beck von Pecoz, 
giunta oggi alla sesta generazione. Il paese di Au si trova nella regione dell’Hal-
lertau, la più famosa zona di produzione del luppolo al mondo. Una moderna 
gestione tecnologica e manageriale continuano ad assicurare il successo di 
questa birreria, grazie alla qualità delle materie prime e all’acqua purissima 
del proprio pozzo.

SCHLOSSBRAUEREI AU-HALLERTAU
Schlossbräugasse, 2 
84072 - Au/Hallertau
Baviera - Germania
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HELLES

PILSNER

HOLLEDAUER WEIZEN

WILLIBALD’S SCHLOSS WEISSE

Tipologia: Hell

Tipologia: Pilsner

Tipologia: Hefeweizen

Tipologia: Hefeweizen

Grado Plato: 11,7 °P

Grado Plato: 11,9 °P

Grado Plato: 12,7 °P

Grado Plato:  12,7 °P

Unità di Amaro: 21,7

Unità di Amaro: 32,6

Unità di Amaro: 12,5

Unità di Amaro: 13,3

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 4,7 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Grado Alcolico: 5,3 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Caratteristiche: Birra fresca e leggera, dai sentori di malto e luppolo.

Caratteristiche: Birra fresca, abbastanza corposa dai sentori erbacei, 
floreali e di luppolo.

Caratteristiche: Birra leggermente frizzante, rinfrescante con gusto 
aromatico fruttato.

Caratteristiche: Aromi di frutta esotica e agrumi, leggerissima tostatura.

cl.
50

cl.
50

cl.
50

cl.
50

lt. 20 - 30
Attacco 

(S)

lt. 30
Attacco 

(S)

lt. 20
Attacco 

(S)
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DUNKLES

HALLERTAUER MANDARINA BAVARIA

NATURTRUB

Tipologia: Dunkel Lager

Tipologia: Keller

Tipologia: Keller

Grado Plato: 13 °P

Grado Plato: 11,7 °P

Grado Plato: 11,7 °P

Unità di Amaro: 20,1

Unità di Amaro: 27,8

Unità di Amaro: 21,7

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 5,2 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Grado Alcolico: 4,7 %

(prodotto stagionale)

Caratteristiche: Birra leggermente frizzante, rinfrescante, con un 
aroma dolce e leggermente luppolato.

Caratteristiche: Birra naturale al 100%, non filtrata e non pastorizzatam 
ottenuta tramite un nuovo luppolo chiamato Mandarina Bavaria, in 
cui il mandarino è l’agrume che spicca sia all’olfatto che al gusto.

Caratteristiche: Birra fresca non filtrata, leggera dai sentori di malto 
e luppolo.

cl.
50

cl.
50

lt. 20
Attacco 

(S)
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KLOSTERBRAUEREI ANDECHS
Bergstraße 2
82346  Andechs
Baviera - Germania

LA BIRRA DAL MONTE SACRO DELLA BAVIERA

Cosi chiamano i Bavaresi il luogo in cui si erge Andechs, la notissima Abbazia 
dei frati Benedettini.
Luogo di pellegrinaggio, ma anche leggendario birrificio da oltre 550 anni. Qui 
i frati producono birre ineguagliabili sulla base di antiche ricette, sempre con 
ingredienti purissimi e sceltissimi.
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HELL

SPEZIAL HELL

WEISSBIER

Tipologia: Hell

Tipologia: Festbier

Tipologia: Weisse

Grado Plato: 11,4 °P

Grado Plato: 13,5 °P

Grado Plato: 12,3 °P

Unità di Amaro: 23

Unità di Amaro: 25

Unità di Amaro: 17

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 4,8 %

Grado Alcolico: 5,9 %

Grado Alcolico: 5,5 %

Caratteristiche: Birra di color chiaro paglierino con gradevoli note 
di luppolo e malto, con una gradazione alcolica contenuta.

Caratteristiche: Un’apprezzata birra speciale dal colore giallo do-
rato e dal gusto equilibrato e deciso ma comunque molto beverina.

Caratteristiche: Una specialità ad alta fermentazione rinfrescante e natu-
ralmente torbida, con un particolare aroma ed un corpo pieno e morbido.

cl.
50

cl.
50

cl.
50

lt. 30
Attacco 

(S)

lt. 30
Attacco 

(S)
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BRAUEREIGASTHOF ROTHAUS
Rothaus 2
79865 Grafenhausen
Baden-Württemberg - Germania

Birrificio fondato nel 1791 a Rothaus nella regione della Foresta Nera, a 1000 
metri d’altitudine, da sempre punta alle cime della qualità per produrre nel 
pieno 
rispetto dell’ambiente birre eccezzionali e squisitamente regionali.
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PILS

Tipologia: Pilsner Grado Plato: 12,4 °P

Unità di Amaro: 32Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 5,1 %

Caratteristiche: Birra dal colore giallo dorato brillante, schiuma com-
patta e cremosa, nobili profumi luppolati, in bocca una freschezza 
magistrale e un corpo persistente.

cl.
33

lt. 20
Attacco 

(S)
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DISTELHÄUSER
Grünsfelder Str. 3
97941 Tauberbischofsheim
Baden-Württemberg  - Germania

Distelhausen. Una cittadina adagiata nella verde valle del fiume Tauber. Ac-
canto passa la cosiddetta “Romantische StraBe”, un romantico itinerario che 
tocca i più begli angoli della Franconia. Il birrificio Distelhauser che della città 
riprende ovviamente il nome è dal 1876 in gestione familiare da parte della 
famiglia Bauer. Ciò implica in primis amore e passione per il proprio lavoro 
e nella fattispecie la ferrea volontà di offrire al cliente un prodotto di altissi-
ma qualità. E questa qualità viene dall’accurata selezione delle materie prime 
provenienti dalla regione, dalla lavorazione basata sui metodi fedelmente tra-
dizionali e ovviamente dalla grande sapienza dei mastri birrai che la famiglia 
Bauer ricambia con fiducia, gratitudine e correttezza, colonne portanti della 
filosofia aziendale. Tutto ciò si rispecchia fedelmente nelle qualità organolet-
tiche delle birre speciali Distelhauser che in quanto a genuinità e sapori non 
temono paragoni.
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HELL

PREMIUM PILS

KELLERBIER

LANDBIER

Tipologia: Lager

Tipologia: Pils

Tipologia: Export non Filtrata

Tipologia: Landbier

Grado Plato: 12,6 °P

Grado Plato: 11,8 °P

Grado Plato: 12,3 °P

Grado Plato: 12,5 °P

Unità di Amaro: 24

Unità di Amaro: 31

Unità di Amaro: 25

Unità di Amaro: 22

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 5,2 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Grado Alcolico: 5,4 %

Grado Alcolico: 5,1 %

Caratteristiche: Luppolo perfettamente equilibrato e fine che per-
mette a questa birra di alta tradizione di esprimere pienamente il 
suo carattere abboccato.

Caratteristiche: Malto prodotto con il miglior orzo della valle del 
Tauber in Franconia, luppolo aromatico di Tettnang e dell’Hallertau 
e acqua cristallina dai propri pozzi.

Caratteristiche: La Kellerbier, la “birra di cantina”, è una specialità 
non filtrata dalla caratteristica torbidità naturale. Grazie all’impiego 
di ingredienti pregiati e alla sapiente lavorazione.

Caratteristiche: Un accenno di dolcezza in questa birra tradizionale 
che entusiasma gli intenditori per la sua morbida persistenza. Malti 
speciali accuratamente scelti le conferiscono quella leggera nota 
caramellata.

lt. 30
Attacco 

(S)

lt. 30
Attacco 

(S)

lt. 15
Attacco 

(S)

lt. 15
Attacco 

(S)
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LA BIONDA

LA ROSSA

LA TORBIDA

Tipologia: Chiara speciale

Tipologia: Ambrata

Tipologia: Kellerbier

Grado Plato: 12,1 °P

Grado Plato: 12,5 °P

Grado Plato: 12,4 °P

Unità di Amaro: 35

Unità di Amaro: 22

Unità di Amaro: 25

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 5,1 %

Grado Alcolico: 5,1 %

Grado Alcolico: 5,4 %

Caratteristiche: Birra speciale dal colore giallo dorato, con luppoli 
di Cascade e Citra. Ha un gusto equilibrato e sorprendente, dal 
piacevole aroma di pesca e mango.

Caratteristiche: Birra limpida dal colore rosso ambrato, i malti Pilsner 
e Munchner sono gli speciali ingredienti che le conferiscono una 
leggera nota caramellata.

Caratteristiche: Birra ad alta fermentazione prodotta con due in-
gredienti speciali: il lievito Irish Ale e il luppolo Hallertauer Perle. 
Gustosa specialità non filtrata, gratificante per il palato.

cl.
75

cl.
75

cl.
75



28

L’Allgäuer Brauhaus, fondata alla fine del quattordicesimo secolo, è da oltre 
600 anni un’istituzione cittadina .
Capisaldi della storia plurisecolare dell’Allgäuer Brauhaus sono la professiona-
lità e la vocazione all’eccellenza, oltre a un solido attaccamento alla tradizione 
e al territorio.

La sede dell’ Allgäuer Brauhaus si trova a Kempten, nel cuore dell’Algovia (in 
tedesco “Allgäu”), la regione della Baviera da cui la birreria prende il nome.

L’ Allgäuer Brauhaus dispone di una vasta gamma di birre, tutte prodotte 
richiamandosi all’Editto di Purezza emanato dal Duca Guglielmo IV di Baviera 
nel 1516 - “Niente deve essere usato o aggiunto per produrre birra che non sia 
orzo, luppolo e acqua” -, cosi da soddisfare anche i consumatori piu esigenti.

Allgäuer Brauhaus AG
Beethovenstraße 7
87435 Kempten (Allgäu)
Baviera - Germania
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HELL HALLGÄUER 1394

Tipologia: Lager Grado Plato: 11,3 °P

Unità di Amaro: 20Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 4,7 %

Caratteristiche: Birra speciale chiara, brassata secondo le antiche 
regole dell’arte birraia bavarese. Una birra beverina ed equilibrata, 
molto gustosa, fresca e frizzante.

lt. 20
Fusto Legno

a caduta
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La birreria Krug si trova nella Fränkischen Schweiz, una piccola regione della 
Franconia, dove ci sono 70 dei 300 birrifici di tutta questa regione. Il birrificio 
è nato nel 1834.

La Franconia è considerata molto probabilmente la patria della birra, non lon-
tano da dove è situato il birrificio Krug è stato ritrovato un sito produttivo di 
ingente quantità risalente a 3000 anni or sono, è considerato il sito produttivo 
più antico la mondo e si trova vicino alla città di Kulmbach.

L’azienda è di proprietà della famiglia Krug da sempre ed è al 100%privata. La 
crescita è stata costante, fino a raggiungere i 43.000 hl di produzione nel 2015, 
grande traguardo per un birrificio veramente “Artigianale”, vendendo ora i pro-
dotti in tutta la Franconia, Germania, Italia, Russia e Danimarca, essendo poi 
divenuta anche un punto di riferimento per gli altri produttori locali.

Krug Bräu
Breitenlesau 1 b
91344 Waischenfeld
Franconia - Germania
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DUNKLES LAGER

PILSNER

HEFE WEISSE

Tipologia: Lager

Tipologia: Pilsner

Tipologia: Weizen

Grado Plato: 13,35 °P

Grado Plato: 11,85 °P

Grado Plato: 12,65 °P

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 5,0 %

Grado Alcolico: 4,9 %

Grado Alcolico: 5,3 %

Caratteristiche: Birra di colore marroncino, molto ben bilanciata tra 
dolce e amaro, ottima bevibilità, perfetta per tutti i giorni.

Caratteristiche: Birra chiara creata da una ricetta di Konrad Krug, 
proprietario e mastro birraio, non troppo alcolica ne troppo erbacea, 
ben equilibrata, dal finale amaro.

Caratteristiche: Birra chiara, con i caratteristici profumi e saporidi 
frutta matura, sopratutto banana sono ben presenti. Caratteristica che 
spicca è una particolare speziatura che ricorda il pepe, rendendo 
la birra cosi particolare.

cl.
50

cl.
50

cl.
50

lt. 20
Attacco 

(S)
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Il logo Stiegl riprende la famosa scalinata del primo birrificio nel 1492. 
Il birrificio Stiegl, azienda privata da più di 500 anni. Dal 1887 proprietà della 
famiglia Kiener, il Dr. Heinrich Dieter Kiener conduce l’azienda dal 1990.
750 dipendenti garantiscono l’alta qualità Stiegl, mentre due cavalli ed una 
carrozza consegnano giornalmente la birra Stiegl a Salisburgo.

Stiegl Getranke & Service
Kendlerstrasse, 1
5017 Salzsburg
Salzburg - Austria
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GOLDBRÄU

PARACELSUS ZWICKL

Tipologia: Lager

Tipologia: Kellerbier

Grado Plato: 12 °P

Grado Plato: 12 °P

Unità di Amaro: 20

Unità di Amaro: 16

Fermentazione: Bassa

Fermentazione: Bassa

Grado Alcolico: 5,0 %

Grado Alcolico: 5,2 %

Caratteristiche: Birra chiara dal colore giallo dorato e dal sapore 
dissetante, una schiuma fine con un finale piacevole.

Caratteristiche: Birra chiara non filtrata, specialità naturale dall’aroma 
delicato e retrogusto leggero.

lt. 25
Attacco 

(B)

lt. 25
Attacco 

(B)

cl.
50

cl.
50
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STORICA BIRRERIA BRITANNICA

L’impianto situato nel sud dell’inghilterra a Faversham, nel Kent, è attestato 
come il più antico, tra quelli tuttora funzionanti, dell’intero Regno Unito, con 
una data di avvio risalente al 1698. 

Birrificio conosciuto per l’importante produzione tipica Inglese di birre Ale 
cioè birre ad alta fermentazione.

Shepherd Neame Limited
Court Street, 17
Faversham ME13 7AX
Kent - United Kingdom
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INDIAN PALE ALE

BISHOPS FINGER

1698

DOUBLE STOUT

Tipologia: Ipa

Tipologia: Ale

Tipologia: Strong Ale

Tipologia: Stout

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Fermentazione: Alta

Grado Alcolico: 6,1 %

Grado Alcolico: 5,4 %

Grado Alcolico: 6,5 %

Grado Alcolico: 5,2 %

Caratteristiche: Birra chiara dal colore pallido, luppolatura e amaro 
in armonia con il malto.

Caratteristiche: Birra rossa dal gusto fruttato ma secco, con uno 
spunto di amaro.

Caratteristiche: Birra ambrata ad Indicazione Geografica Tipica, 
ricca e fruttata una pietra miliare di questo stile.

Caratteristiche: Birra di colore nero con note tostate di caffé, secca 
e gradevolmente amara.

cl.
50

cl.
50

cl.
50

cl.
50
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Da oltre 20 anni Biagioli è sinonimo 
di passione, qualità e flessibilità.

Sin dal 1990 Biagioli opera nel territorio marchigiano collaborando con importanti 
realtà vinicole, birrifici e distillerie, in Italia e all’estero.

Nei suoi oltre 20 anni di attività l’azienda si è distinta per un elevato livello di specializ-
zazione, risultato di un know-how focalizzato esclusivamente su vini, birre e distillati.
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Selezione dei prodotti 
e formazione 
della forza vendite, 
per un servizio 
qualificato 
e professionale.

Biagioli oggi è un’azienda snella e flessibile che dispone di un moderno magazzino 
spedizioni, elemento fondamentale per l’efficienza delle operazioni di stoccaggio e 
consegna, climatizzato e con rilevatore automatico di temperatura che garantisce un 
ambiente di conservazione ottimale dei prodotti in ogni stagione. Il magazzino è inoltre 
completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’installazione sul tetto 
di un moderno impianto fotovoltaico.

Un’organizzazione  
snella, moderna e con 
un proprio magazzino 
per le spedizioni

La passione per il bere di qualità spinge Alessandro, Federico e Roberto, titolari 
dell’azienda, ad un continuo approfondimento e ad una costante ricerca di prodotti 
italiani ed esteri attraverso viaggi e degustazioni che hanno portato a una selezione 
accurata e di eccellenza.

Anche la rete vendite, composta da un team di agenti qualificati riceve una formazione 
continua, per rispondere in maniera professionale ed esaustiva alle richieste dei clienti 
e del mercato.


