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Vi ricordate che emozione era andare
in edicola a chiedere un pacchetto delle 
nostre figurine preferite? 
E poi tornare a casa per incollarle
e sfogliare le pagine dell’album?
Ecco, con questa raccolta vogliamo 
restituire la stessa sensazione di 
ricercata semplicità e di gioia purissima.
Tutti elementi che ci aspettiamo di 
trovare sia nei prodotti che scegliamo
di consigliare, sia attorno ai tavoli dove
la birra viene bevuta e condivisa.

Non vogliamo essere dei consulenti, ma degli amici, perche sono gli 
amici a dispensare i consigli, quelli giusti, fatti apposta per te.

Vieni con noi, non vediamo l’ora di farti trovare la prossima birra, 
quella giusta, ovviamente, di cui ti innamorerai.

La nostra storia inizia da questi tre 
elementi, una sera di qualche anno fa, 
in compagnia di persone semplici e 
genuine come le birre che ci piacciono 
da sempre e che volevamo condividere.
In quel momento è iniziato il nostro 
viaggio alla ricerca dei migliori birrifici
artigianali che propongono birre
perfette per ogni momento.

Abbiamo ascoltato le storie dei maestri
birrai, e capito che le birre sono persone 
meravigliose. Nasce così un catalogo di 
birre giuste, ma non in senso assoluto: 
giuste per te, che stai cercando 
un’espressione vivace e originale di un 
particolare stile, o che vuoi avvicinarti 
al mondo delle craft beer con piacere e 
semplicità.

Abbiamo un motto da cui
deriva il nostro nome, e 
suona esattamente così:

Gia, perche?
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Un album di figurine,
da conoscere, da gustare 
e da collezionare.
Breve guida alla lettura per appassionati curiosi.

Storia

Qui trovi una breve biografia
di ogni realtà.

birraio

Ecco dove guardare se vuoi scoprire
il volto dietro alle sapienti mani
che plasmano le birre di ogni realtà.

Origini

In questo spazio puoi saziare
la tua sete di curiosità legata
all’origine del nome di 
ogni birrificio. 

Filosofia 

In questo spazio puoi approfondire 
la filosofia produttiva di 
ogni Mastro Birraio.

Novita in arrivo

Qua scopri le nuove
creazioni di ogni birrificio.



E
DIT è il birrificio artigianale 
nato nel 2017 da un’idea 
dell’imprenditore torinese Marco 

Brignone. Si trova all’interno dell’ex 
complesso industriale INCET,
nel quartiere di Barriera
di Milano, oggi simbolo dei processi 
di riqualificazione urbana che stanno 
interessando Torino.
Protagonisti dell’avventura 
EDIT sono Giovanni Rastrelli, 
giovane amministratore delegato  
dell’azienda, Loris Mattia Landi, 
il responsabile della produzione 
brassicola, Marco Cerino e Davide 
Bereny, che si occupano invece 
dell’area brewpub.

Il bello del mondo EDIT è la sua 
vastità e varietà: oltre all’attività
del birrificio, l’azienda ha sviluppato
il concetto di “pub all’italiana”, 
creando un ambiente caldo, 
accogliente e curato fin nei minimi 

particolari. Questo come si traduce 
nei fatti? Nella possibilità di 
trascorrere una serata con ottime 
birre, cibo di qualità e un’ampia 
offerta di cocktail.

TORINO
Piemonte

BLANCHE 
NOISE 

ITALIAN 
BLANCHE

Rivisitazione italiana della 
famosa sorella belga, questa 

Italian Blanche risulta 
scorrevolissima e ricca di 
piacevoli spunti aromatici. 
Le scorze di mandarino, la 
consistenza cedevole della 

camomilla e l’aromaticità del 
pepe lungo del Bengala si 

sposano e fondono per creare 
una birra rinfrescante e di 

facile appeal.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, scorze di 
mandarino, spezie, lievito

GLITCH 
SLAP
DUNKEL BOCK

Birra dal colore ambrato, 
che solletica le papille 
gustative. Il carattere 
morbido, alcolico e 
avvolgente tipico dello stile 
riporta piacevoli note di 
crosta di pane e caramello, 
con un lieve tostato finale. 
Il corpo è ben presente, 
nel rispetto della tradizione 
tedesca, mediamente dolce 
e piacevolmente secca sul 
finale.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,5% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

MIA
HELLES

Birra dorata di stile 
tedesco, con note di crosta 
di pane e miele. La bevuta 
è scorrevole, leggera e non 
impegnativa, dal carattere 
maltato ben presente e 
dalle note floreali conferite 
dai luppoli tedeschi Perle e 
Mittelfruh.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,8% 

Loris Mattia 

Landi
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DOUBLE 
DOG

DOUBLE IPA

Birra dorata, corposa, 
alcolica e mediamente 

amara, dove il dry 
hopping di Idaho7, 

Mosaic e Simcoe rilascia 
intense note di ananas, 
litchi, polpa di albicocca 
e scorza di arancia, che 

rendono piacevole e 
fresca la bevuta.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

lievito

TRIP LOOP
BELGIAN 
TRIPEL

Birra classica in stile 
Belgian Tripel, con una 
delicata luppolatura 
americana di sfondo, 
che ben si sposa con 
la secchezza tipica del 
genere. Il tenore alcolico 
generato è celato 
nell’ombra dal carattere 
fruttato (pesca ed 
albicocca primeggiano) e 
speziato (chiodi di garofano 
e pepe), che pervade il naso 
e la bocca sin dal primo 
sorso.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

IPACONDA
AMERICAN 
IPA

Birra ispirata alle più 
moderne India Pale Ale, 
con malti base Pils e con 
generose luppolature di 
Simcoe, Mosaic, Azacca 
ed Eldorado. Nel profilo 
aromatico si ritrovano 
note di agrumi, resina e 
frutta tropicale, mentre a 
un’analisi più approfondita, 
sfumature di spezie e 
melone. Secca, fresca e con 
un carattere intenso.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievitoHOPPYVERSE

SESSION IPA

Session IPA pensata per tutti 
gli amanti delle birre amare 
e leggere, caratterizzata da 
un color giallo paglierino e 
da un’esplosione di profumi 
tropicali grazie all’utilizzo 
di luppoli americani (Citra, 
Mosaic e Amarillo) in ricetta, 
ben bilanciata nei sapori 
e assai beverina, con un 
retrogusto amaro persistente. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
EDIT è l’acronimo di EAT DRINK 
INNOVATE TOGETHER. 
È un format inedito nell’ambito 
food&beverage, ideato dallo studio 
di architettura e design “lamatilde”, 
in collaborazione con l’acceleratore 
d’impresa The Doers, un’eccellenza 
internazionale la cui specialità è 
la contaminazione tra i culinary 
incubator americani e le specificità 
innovative della cucina italiana.

FILOSOFIA
“Drinkability è la parola 
chiave per descrivere lo stile 
produttivo delle nostre birre, 
la fusione tra qualità e facilità 
di bevuta, per raggiungere 
un pubblico il più trasversale 
possibile”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

CHIARA

CHIARA

CHIARA

8,0% 

8,5% 

6,6% 

4,0% 

BEER THE FUTURE  BEER THE FUTURE  BEER THE FUTURE  BEER THE FUTURE

LIQUIFADE
MODERN IPA

Si tratta di 
un’interpretazione 
moderna delle classiche 
IPA, in cui l’avena bilancia 
il carattere tropicale 
donato dai luppoli 
abbondantemente 
adoperati, donando un 
corpo vellutato.
La bevuta è facile e 
morbida, senza troppi 
pensieri. La componente 
amara rilasciata dai luppoli 
regala un finale asciutto.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,7% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

scopri
le novita di 
EDIT Brewing

1 62 73 84 5
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F
a sorridere dirlo, ma la storia di Filodilana è legata a doppio filo a quella del birraio 
Matteo Pellis. Il suo percorso nel mondo della bevanda luppolata più buona del 
mondo ha inizio durante gli anni del Liceo quando, complici le prime bevute “non 

convenzionali” (e parliamo di tutto ciò che non trova spazio sugli scaffali della GDO), 
Matteo si appassiona al mondo della birra e comincia a produrla in casa.
La sua carriera da Homebrewer lo porta in breve tempo fuori dalle mura domestiche,
a confrontarsi con colleghi e colleghe in alcuni concorsi e festival dove ottiene riscontri 
così positivi da mettergli in testa l’idea che, forse, quella passione poteva diventare 
qualcosa di più. Nel 2016 decide così di buttarsi in una nuova avventura, iniziando a 
produrre birra a marchio Filodilana presso alcuni birrifici del torinese.
La prima birra ad essere presentata al pubblico con il nuovo marchio
è una IGA (Italian Grape Ale), stile che diventa da questo momento la firma di Matteo.
Le birre Filodilana infatti, si riconoscono subito, per l’utilizzo di ingredienti extra, tipici
del territorio piemontese. Dopo alcuni anni di palestra come Brewfirm, nel 2019 Matteo 
decide di aprire il suo birrificio ad Avigliana, provincia di Torino, dove oggi prosegue 
con produzioni e sperimentazioni decisamente Fuori dal Gregge!

AVIGLIaNAPiemonte

BEEELA 
HOPPY BELGIAN 
BLONDE

Birra audace, nata dall’unione 
tra una birra chiara di ispirazione 
belga ed una importante 
luppolatura. Gli esteri tipici delle 
birre belghe derivano dall’utilizzo 
di lievito liquido utilizzato a 
temperature elevate, mentre 
il profilo olfattivo e gustativo è 
completato dal luppolo americano 
Citra. Lo zucchero candito viene 
aggiunto per snellire il corpo del 
prodotto finito.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, fiocchi d’orzo, 
luppolo, zucchero candito 
chiaro, lievito

BORGNA
EXTRA 

SPECIAL 
BITTER

Extra Special Bitter 
dal carattere spiccato, 

incrementato dall’inusuale 
utilizzo di luppolo Saaz, 

solitamente utilizzato per le 
Pils Boeme. La sua presenza 

impartisce note erbacee, 
che si legano molto bene 

con il carattere rustico ed 
appena fruttato del lievito 

inglese adoperato. Tra i 
malti quello base è il Maris 

Otter, arricchito da modeste 
quantità di malti caramello.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, fiocchi 

d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,0% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,0% 

Matteo
Pellis

B

I R
R A I O

LUPPOLO 
ALBERTO
AMERICAN 
PALE ALE

Birra d’equilibrio, amara 
ma senza spigoli, 
profumata ma non 
monocorde, caratteristica 
ma non noiosa.
Il protagonista assoluto è 
ovviamente il luppolo, il più 
classico tra gli americani e 
capostipite di quelli fruttati 
e agrumati: il Cascade.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, fiocchi 
d’orzo, luppolo, lievito
GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

bir
rif icio artigianale                             

avigliana - torino

R
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DOLLY
TRIPEL

Belgian Tripel realizzata 
solo con malti chiari, 
frumento e zucchero 
candito con luppolo Saaz, 
per donare profumi 
erbacei eleganti. Il resto 
del lavoro è svolto dal 
lievito liquido belga, che 
produce note fruttate 
e speziate. Una piccola 
aggiunta di coriandolo 
indiano ne completa il 
profilo olfattivo.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto 
di frumento, luppolo, 
coriandolo, zucchero 
candito chiaro, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA9,0% 

FILO DI 
SCOZIA
STRONG 

SCOTCH ALE

Dedicata alle bevute 
scanzonate scozzesi, 

l’aroma è di caramello, 
toffee, torba, prugna, 

frutta secca e nocciola.
Al gusto ha 

un’abboccatura dolce 
e un corpo importante; 

l’alcol è ben mascherato 
ed è lievemente 

torbata grazie ad una 
piccolissima percentuale 

di malto Peated
nel suo grist.

Ingredienti:
acqua, malto d’orzo, 

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA7,5% 

FUORI DAL 
GREGGE
ITALIAN 
GRAPE ALE 
CON UVA 
ARNEIS

Birra originale concepita 
per esaltare profumi, 
tannicità e acidità derivati 
dall’utilizzo massiccio di 
uva: circa 80 grammi ogni 
33 cl. I grappoli di uva 
Arneis dell’Azienda Agricola 
Bric Castelvej di Canale, 
Cuneo, vengono diraspati, 
pigiati ed uniti al mosto di 
birra nella fermentazione 
primaria, condotta 
da un lievito ad alta 
fermentazione specifico 
per la vinificazione a secco.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, fiocchi d’orzo, 
luppolo, uva Arneis 20% 
Bric Castelvej, lievito

ORIGINI
Filodilana è un nome con origini podistiche!
Prima dell’invenzione del fotofinish, per stabilire il vincitore di una gara di corsa,
si posizionava un filo di lana sulla linea del traguardo, a circa un metro di altezza.
Il primo atleta a tagliare la linea (letteralmente!) veniva proclamato vincitore.
Allo stesso modo, i ragazzi di Filodilana sono caparbi e ostinati e, nonostante
le difficoltà del momento storico, danno il tutto per tutto, fino all’ultimo metro, 
fino a tagliare il traguardo. E se ancora non bastasse, aguzzando la vista si può 
notare come il filo sia l’elemento visivo protagonista delle creazioni Filodilana,
a testimonianza del legame fra Il filo, il marchio e il territorio.

FILOSOFIA
“Fare buona birra, senza scorciatoie e senza 
compromessi. Filodilana è strettamente legato 
al territorio, senza pregiudizi né ortodossia 
sugli stili, produce le birre secondo ispirazione 
propria utilizzando ingredienti stagionali del 
Piemonte. Filodilana non è solo passione per 
la birra, è un’emozione che lega tra loro le 
persone e le loro storie”.

FUORI DAL 
GREGGE #2
ITALIAN GRAPE 
ALE CON UVA 
NEBBIOLO
Delicata Italian Grape Ale 
con mosto di Nebbiolo a 
piena maturazione, coltivato 
dall’Azienda Agricola Bric 
Castelvej di Canale, Cuneo. 
Circa 80 grammi di mosto 
d’uva per ogni 33 cl di birra 
finita sono inseriti ad inizio 
fermentazione, condotta 
anche in questo caso da un 
lievito ad alta fermentazione 
specifico per la vinificazione a 
secco.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, fiocchi d’orzo, 
luppolo, uva Nebbiolo Bric 
Castelvej, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,5% 

PEURA 
NERA
AMERICAN 
IMPERIAL 
STOUT

Birra di grande carattere 
e spessore, di ispirazione 
americana, impreziosita 
dal caffè selezionato da 
Caffè Vergnano 1882. 
Caratterizzata dai sentori
di tostato e torrefatto,
il gusto è intenso con un 
finale amaro e persistente. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, fiocchi 
d’orzo, orzo non 
maltato, luppolo, caffè 
Vergnano 0,5%, lievito

QUATTRO 
PERE 

ABELGIAN 
QUADRUPEL 

CON PERE 
MARTIN SEC

Birra scura di ispirazione 
belga, arricchita dalle 

Pere Martin Sec, prodotto 
tradizionale piemontese 

(PAT), selezionate da 
COBI Farm di Torino. Birra 

complessa con aromi di 
frutta sotto spirito, frutta 

secca e liquirizia, con un 
gusto dolce e caramellato, 

dove la pera è ben presente 
e bilanciata.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto 

di frumento, luppolo, 
pere Martin Sec 20%, 

zucchero candito 
scuro, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

SCURA

SCURA

9,5% 

10,0% 

1 62 73 84 95 10

scopri le 
novita di 
filodilana
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C
anediguerra nasce nel 2015 dall’idea di quattro amici – Alessio Gatti, Diego 
Bocchio, Roberto Grassi, Vittorio Sacchi - che, spinti dall’amore per la birra 
artigianale e dalla voglia di creare qualcosa insieme sul proprio territorio, 

hanno unito forze e competenze per dare corpo e gusto a un sogno comune. 
Tutti infatti provenivano da esperienze lavorative diverse ma complementari: 
Alessio aveva già lavorato per quasi dieci anni nella produzione di birra sia in Italia 
che all’estero, Diego invece si occupava di amministrazione e Roberto di logistica.
In poco tempo Canediguerra è entrata tra i big della scena brassicola italiana e 
internazionale grazie alle sue birre – perfette interpretazioni ortodosse degli stili 
di ispirazione – a un buon marketing e alle etichette che risultano ipnotiche
e affascinanti.

alessandriaPiemonte

VIENNA 
LAGER
Ispirata ad uno dei più 
classici stili brassicoli 
europei, la Vienna Lager
è una birra ambrata,
di bassa fermentazione,
dal sapore pulito.
La luppolatura delicata 
lascia spazio a eleganti note 
di caramello e ad un leggero 
sentore di tostato, conferiti 
dall’omonimo malto. 
Nonostante il buon tenore 
alcolico, rimane una birra
di facile bevuta.

Ingredienti: acqua, 
malti d’orzo, luppolo, 
lievito

BERLINER 
WEISSE
Birra acida di frumento 
dalla tradizione 
secolare e dal color 
giallo paglierino.
Il suo corpo elegante 
e leggero, unito a 
un’acidità moderata 
la rendono di facile 
bevuta; presenta inoltre 
un caratteristico 
sapore di cereali
e spezie.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
frumento, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA3,2% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,4% 

BOHEMIAN 
PILSNER

Birra tradizionale ceca 
dal color dorato carico, 

corposa e con note di 
malto che ricordano il 
sapore di cereali e di 

crosta di pane.
Livello di amaro medio 

con un particolare aroma 
erbaceo conferito dal 

luppolo Saaz, utilizzato 
anche in dry hopping.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

Alessio
Gatti

B
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DOUBLE 
IPA

Robusta e corposa 
birra anglosassone 
dal colore ambrato 

carico, dominata da un 
permeante sapore di 
luppolo che, abbinato 

all’elevato tenore 
alcolico, la rende calda 

e particolarmente 
balsamica. Il corpo, 

seppur di grande 
struttura, è ben 

bilanciato dal profilo 
amaro intenso, 
estremamente 

caratterizzato e 
complesso.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 

saccarosio, luppolo, 
lievito

BLANCHE
Rinfrescante e delicata birra
di frumento di antica tradizione 
belga, dal color paglierino 
chiaro quasi opalescente e 
dalla schiuma fine, pannosa.
Al naso offre fragranze di 
cereali e coriandolo, mentre 
il corpo vellutato ed il tenue 
amaro lasciano spazio
ad un finale floreale.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, frumento, 
coriandolo, scorza 
d’arancia amara, luppolo, 
lievito

TRIPEL
Corposa ed elegante 
birra belga, dal sapore 
intenso con evidenti 
sentori di frutta gialla, 
spezie e tenui note
di luppolo. Color 
dorato carico, schiuma 
bianca e persistente, 
considerevole tenore 
alcolico ben sostenuto 
da una carbonazione 
elevata e da un finale 
moderatamente amaro.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

AMERICAN 
IPA
Birra dal color ambrato, 
caratterizzata dallo 
spiccato aroma fruttato e 
resinoso tipico dei luppoli 
nordamericani. Impiegati 
sia nelle differenti fasi della 
cottura che in sede di dry 
hopping. L’elevato livello di 
amaro, bilanciato dal corpo 
leggermente maltato, non 
ne pregiudica una certa 
freschezza al palato.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

BEST 
BITTER
Tradizionale 
birra inglese, per 
definizione brassata 
impiegando malti 
e luppoli britannici 
della migliore qualità. 
Colore ambrato, 
corpo esile ma 
rotondo, offre 
fragranze di biscotto 
appena sfornato e 
caramello, nonché un 
finale moderatamente 
amaro che le dona 
equilibrio e richiama 
un altro lungo sorso.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
luppolo, lievito

ORIGINI
Qua si potrebbe ricamare, ma la verità è che la genesi del nome è stata del tutto casuale.
Quando si è deciso di dare vita al progetto, ognuno ha proposto delle opzioni, ma nessuna 
era abbastanza originale o memorabile da far dire “Eccolo, è lui il nome!”. Finché, persi nelle 
elucubrazioni, è partita “Quattro Cani”, la canzone di De Gregori, e un passaggio del testo si è 
conficcato nella testa dei fondatori senza più uscirne. Così “cane di guerra” è subito piaciuto, 
diventando un vero e proprio vessillo. Nonostante un po’ di scetticismo iniziale, oggi è diventato 
uno dei nomi più conosciuti all’interno del panorama brassicolo.

FILOSOFIA
“Rigore, nelle interpretazioni degli stili 
birrari, e fantasia nello sviluppo delle 
etichette: sono i due pilastri della nostra 
avventura. Il riconoscimento del pubblico 
è quello che ci spinge a continuare in 
questa direzione, insieme alla continua 
voglia di fare bene, senza ovviamente 
smettere di divertirsi”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

CHIARA

CHIARA

AMBRATA

AMBRATA

8,2% 

5,4% 

9,0% 

6,7% 

4,0% 

PACIFIC IPA
Birra prodotta 
esclusivamente con malto 
Maris Otter, al fine di 
esaltare il distintivo aroma 
dei luppoli Australiani e 
Neozelandesi. Si presenta 
con un corpo snello per 
facilitare la bevuta; le sue 
note di cocco e frutta 
tropicale lasciano spazio 
a un finale piacevolmente 
amaro.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,6% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

scopri le 
novita di 

CANEDIGUERRA
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Q
uando la passione chiama, e se è quella per la birra sa farlo in modo convincente, 
bisogna farsi trovare preparati. È quello che è successo a Josif Vezzoli, fonico, 
progettista e costruttore di studi musicali, che nel 2012 assecondò il suo sogno 

decidendo di formarsi come birraio. L’idea era quella di fondare un birrificio nel biellese,
sua terra natale, sfruttando le proprietà dell’acqua locale, famosa per la sua leggerezza
e per questo ideale per produrre birre a bassa fermentazione di stampo tedesco.
Con l’appoggio del fratello Raoul e del suocero Giuliano Rama, ha così inizio un’avventura
dal sapore biellese e dal carattere familiare: è il 2013, l’anno di nascita di Birra Elvo.
In soli quattro anni Vezzoli riceve l’ambito titolo di Birraio dell’anno 2017: un traguardo 
importante per l’azienda e per gli stili di birra che rappresenta. Il 2020 è invece 
memorabile per un altro motivo: la produzione raggiunge l’obiettivo prefissato dei 2000 hl. 
Un risultato eccezionale, dal momento che parliamo di un birrificio che non ha mai voluto 
puntare ai grandi numeri, preferendo preservare la sua anima artigianale.

GRAGLIA Piemonte

WEIZEN
Weizen aderente allo stile 

originario, leggermente 
più scura delle Weiss 
moderne, giocato su 

sentori di banana matura 
e chiodi di garofano.

Al palato mostra invece
il suo carattere, con note 

agrumate e lievemente 
acidule che ne esaltano

la facilità di beva.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto 

di frumento, luppolo, 
lievito

MARZEN
Birra ambrata, la classica 
Festbier tedesca da 
grandi bevute. I malti 
dominano la scena con 
toni caramellati e mielati, 
sapientemente equilibrati 
da una luppolatura fresca 
e aromatica. Il corpo snello 
rende la bevuta facile e 
oltremodo piacevole. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

PILS
Pils semplice ed 
elegante, con note 
fruttate del Mittelfruh 
accanto a quelle 
erbacee del Tettnanger. 
Al palato la dolcezza 
vagamente mielosa del 
malto domina la scena, 
con chiusura secca 
sui luppoli nobili della 
Baviera.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,5% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

CHIARA

5,5% 

5,0% 

Josif
Vezzoli

B

I R
R A I O
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RAUCH
RAUCHBIER

Birra di stampo tedesco, 
dal colore ambrato chiaro. 
Sia al naso che in bocca si 
percepisce l’uso di legno 
di faggio per l’affumicatura 
dei malti. La beva rimane 
scorrevole grazie alla 
ricercata delicatezza 
ed equilibrio tra malto, 
affumicatura e luppolatura.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,0% 

SCHWARZ
SCHWARZBIER

Birra scura a bassa 
fermentazione in stile 

tedesco, ma poco diffuso, 
dalla beva estremamente 

facile. In bocca i malti tostati 
e torrefatti dominano la 

scena e conferiscono note 
di caffè e liquirizia su un 

corpo morbido e avvolgente.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

SCURA5,5% 

DOPPEL 
BOCK
DOPPELBOCK

Birra ambrata carica 
dalle note di malto 
tostato ben percepibili. Il 
percorso in bocca è da 
manuale: le note dolci 
dei malti man mano 
virano verso il tostato, 
per arrivare a un finale 
secco e di carattere.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA7,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
Birra Elvo nasce nella valle omonima alle 
pendici del Mombarone, dove l’acqua, 
essendo estremamente leggera e 
quasi del tutto priva di sali minerali, 
è particolarmente indicata per la 
produzione delle loro iconiche birre
a bassa fermentazione, o “lager”,
in tradizionale stile tedesco.

FILOSOFIA
“Quando è nata Birra Elvo, volevamo andare
in controtendenza e fare una birra per tutti,
una “mass market lager”, però buona. 
Per farlo usiamo ottime materie prime:
la nostra acqua di Graglia e una miscela
di luppoli semplice, la stessa di tutte le mie 
birre in stile tedesco. Ogni volta cambiamo 
le proporzioni e otteniamo sempre sapori 
diversi, ma con un filo conduttore comune,
legato al territorio”.

GARANZIA
KELLER PILS
Birra ideata per gli amanti 
delle tradizioni brassicole 
a bassa fermentazione, è 
stata creata a sei mani dai 
birrifici Elvo, Mukkeller e 
Altavia. Brassata sul modello 
delle “birre da cantina” della 
Franconia, utilizzando gli 
ingredienti favoriti dei tre 
birrai.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,5% 

ELVO S 
PRESLEY
AMERICAN 
LAGER

Birra chiara, a bassa 
fermentazione con luppoli 
americani: Cashmere
da amaro e Crystal da aroma
in abbondante late hop. Le note 
di lime al naso danno poi spazio 
a un amaro intrigante su un 
corpo maltato, dal finale secco 
e beverino.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

OSE
GOSE

Birra in stile Gose, 
ma brassata a bassa 

fermentazione, una curiosa 
variante allo stile tedesco 

originario di Goslar e 
sviluppatosi poi a Lipsia. 

L’utilizzo di batteri lattici e 
sale di Mozia conferisce note 

acide e salate. A queste si 
aggiungono sentori freschi di 

uva spina, scorza di agrume e 
fiori bianchi che ne bilanciano 

l’acida sapidità.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, sale, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE: COLORE:

CHIARA CHIARA5,0% 4,5% 
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scopri le novita
di BIRRA ELVO
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D
e Lab Fermentazioni nasce come beer firm nel 
2021, dalla passione per le bevande fermentate
dei due soci fondatori, Stefano Furlanetto

e Lorenzo Padovani, e dalla loro voglia di cimentarsi 
con la creazione di bevande alcoliche.
Frequentano insieme la scuola per tecnico birrario
di Torino per poi lanciarsi in un grand tour brassicolo
in giro per l’Italia e per l’Europa (l’idea era quella
di farsi le ossa, imparando diversi tipi di impianti di 
produzione per la birra e per importare sul suolo 
piemontese un po’ di nozioni su acciai e botti). 
Terminata la gavetta, decidono di dare vita al loro 
sogno: un birrificio ibrido, che negli anni a venire 
cercherà di mettersi alla prova con qualunque tipo 
di mosto e di fermentazione. Forti del fatto di aver 
incrociato le loro strade con quelle di Marco Marengo 
ed Enrico Vernè, siamo certi che il futuro riserverà
a loro e a noi cose molto interessanti.

DIANO D ALBAPiemonte

DE BLOND
HELLES

Una Helles in stile tedesco 
dove al naso e in bocca si 
ritrovano in dolce equilibrio 
le note maltate di cereale 
e pane, tipiche dello stile, 
ed una sensazione floreale 
dovuta al luppolo Spalt 
Select. Un corpo snello 
rende la bevuta facile, nel 
segno della tradizione. 

Ingredienti: acqua, 
malti d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

MARCO
MARENGO

B

I R
R A I O

LORENZ
O

PADOVA
NI

B

I R
R A I O

STEFANO

FURLANETTO

B I R R A I O

ENRICO
VERNe

B
I R

R A I O
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DRUIVEN
TRIPEL IGA

Birra brassata in 
collaborazione con Schigi 
del birrificio Extraomnes, 

un maestro degli stili 
belgi fatti in Italia. Le 
note classiche della 

Tripel sono impreziosite 
dal bouquet floreale e 
fruttato del mosto di 

uva Arneis di Cascina 
Ca’Rossa. Il risultato è un 

corpo ben strutturato, 
ideale da meditazione. 

Ingredienti: acqua, 
malti d’orzo, luppolo, 

uva, lievito

BAPHOMATOR
DOPPELBOCK

WEST 
COAST IPA
Una birra che gioca sulle 
caratteristiche aromatiche 
e sui toni agrumati:
il risultato è un’ottima 
facilità di beva, che la 
rendono una IPA moderna 
dal corpo mediamente 
strutturato. I gradi alcolici 
non si avvertono e sono 
sovrastati da una massiccia 
dose di luppolo Amarillo 
usato in Dry Hopping.

Ingredienti: acqua, 
malti d’orzo, luppolo, 
lievito

ORIGINI
In principio erano le idee, tante, troppe.
Poi Stefano e Lorenzo hanno deciso di optare
per un nome e un luogo caro a entrambi: il laboratorio.
Un posto simbolico per il loro passato, visto che sono 
entrambi diplomati come periti, ma anche uno spazio
denso di significati legati al futuro, dato che oggi
continuano a lavorarci per produrre birra.  
Poi la scelta dell’articolo “De”, al posto del convenzionale
e britannico “The”. Un tributo al Belgio, terra particolarmente 
cara per l’amata tradizione brassicola che rappresenta. 
E infine vengono le etichette, sognanti e irrazionali, 
rappresentative di un mondo surrealista e onirico
che piace tanto a Stefano Furlanetto e soci. 

FILOSOFIA
“La nostra filosofia è semplice: 
vogliamo dare spazio alla fantasia,
sia nelle birre sia nel nostro linguaggio 
comunicativo. Siamo quattro mastri 
birrai, ognuno con gusti diversi:
è giusto che ognuno si diverta creando 
le birre che gli piacciono di più, dalle 
americane alle belghe, da quelle a 
bassa fermentazione alle spontanee”. 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

AMBRATA

CHIARA

8,9% 

7,2% 

7,5% 

1 2 3 4 5

Scegli la latta perche e bella

Scegli la latta perche e buona

Scegli la latta perche e meglio

scopri le 
novita di 
DE LAB 

Fermentazioni

Birra ambrata che 
trae ispirazione dalla 
tradizione brassicola 
della Baviera, realizzata 
con malti tedeschi. Nel 
profilo aromatico si 
ritrovano note di cereale, 
biscotto e caramello, in 
un secondo momento 
tendenze riconducibili a 
cioccolato e tostato.

Ingredienti: acqua, 
malti d’orzo, luppolo, 
lievito

SESSION 
IPA

La Session IPA è una 
birra molto profumata, 
dalla bevuta scorrevole 

e dal corpo snello.
I luppoli americani – 

un mix di Mosaic e 
Citra - le conferiscono 

un tocco di tropicale 
e agrumato, unito alle 

note speziate di melone 
e frutta rinfrescante. 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA 4,5% 

Ingredienti: acqua, malti 
d’orzo, luppolo, lievito
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T
estadariete è orgogliosamente una nostra creatura. 
Dopo anni di viaggi in compagnia di persone e pinte 
abbiamo deciso di creare una linea di birre collaborative. 

In che senso collaborative? Nel senso che Testadariete è uno 
spazio di co-creazione, in cui la birra e la sensibilità degli amici 
birrai selezionati sono al centro di tutto.
Una volta individuato lo stile brassicolo con cui misurarci 
scegliamo il birrificio e la persona più adatta con cui mettere a 
punto la ricetta.
Se hai pensato “Ehi, praticamente stanno dando vita a un 
super team di birrai” non stai andando troppo lontano dalla 
verità: l’obiettivo infatti è quello di creare un gamma di 
birre che siano il punto di congiunzione tra facilità di bevuta, 
piacevolezza e maestria brassicola.

HAUSBIER
Birra a bassa 
fermentazione di ispirazione 
Bavarese dal colore chiaro, 
leggermente dorato. 
Lager caratterizzata dal 
malto Barke Pils e dai 
suoi tipici sentori di miele 
d’acacia e di crosta di pane. 
Bevuta appagante ma dal 
corpo snello con un finale 
lievemente erbaceo donato 
dai luppoli Tradition, Perle
e Saaz.

Brewed with 
EDIT Brewing

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,9% 
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AMERICAN 
IPA

BLANCHE
Birra ad alta fermentazione 
ispirata alle Blanche, birre 
belghe caratterizzate 
dall’utilizzo di frumento 
non maltato con aggiunta 
di coriandolo e buccia di 
arancia amara. Si presenta 
con il tipico aspetto velato, 
la sua bevuta è fresca e 
dissetante distinta dai 
sentori fruttati e speziati.

Brewed with 
Oltremondo 
Birrificio 
Contadino

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

ORIGINI
Il nome Testadariete è la diretta conseguenza
dell’obiettivo che ci siamo posti il giorno in cui tutto 
è partito: portare la birra artigianale anche in quei 
locali dove si incontra ancora resistenza.
È passato forse mezzo secondo prima che a 
tutti quanti venisse in mente il famigerato mezzo 
medievale con cui gli assedianti andavano a “bussare” 
alle porte dei castelli da conquistare.
Vogliamo rassicurarti però: se alzerai bandiera bianca 
davanti a una delle nostre Testadariete lo capiremo.
Dopotutto, le abbiamo pensate proprio per vincere
le difese anche del più scettico degli amanti delle 
bevande luppolate.

FILOSOFIA
“Per vincere la resistenza che ancora
accompagna la birra artigianale sapevamo
di dover fare due cose. La prima: individuare
e coinvolgere quelli che, a nostro avviso,
potevano essere i campioni del mondo 
brassicolo. La seconda: creare delle birre
che fossero tanto buone quanto facili da bere.
In questa equazione Right Beer è esattamente
dove volevamo che fosse: sullo sfondo, per
lasciare in primo piano i due elementi a cui
desideravamo lasciare il palco e rendere
omaggio. Parliamo cioè del talento cristallino
dei nostri birrai italiani e la birra, la bevanda
che più amiamo al mondo”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

CHIARA

5,6% 

4,8% 

1 2 3 4
scopri le 
novita DI

TESTADARIETE

Birra ad alta fermentazione 
di ispirazione Americana dal 
colore dorato brillante. IPA 
moderna caratterizzata dai 
luppoli: Cascade, Amarillo, 
Simcoe, che conferiscono 
alla birra i tipici sentori di 
agrumi (Mandarino e Lime) 
e resina. Bevuta snella, 
dissetante e seducente, 
con un finale amaro 
delicato.

Brewed with 
EDIT Brewing

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

BLOND ALE
Birra ad alta fermentazione 

dal colore dorato carico 
con riflessi ramati prodotta 

con l’utilizzo di malti e 
luppolo marchigiani. Blond 
Ale dalla bevuta morbida e 
appagante caratterizzata 

dai sentori di biscotto e 
dolce da forno

.

Brewed with 
Oltremondo 
Birrificio 
Contadino

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA 5,0% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito
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F
a strano dirlo, ma Muttnik nasce e cresce in un garage, 
attorno a un agglomerato di pentolami e grazie a tanta, 
tanta ostinazione. Per anni, il progetto di Lorenzo Beghelli, 

grande appassionato del mondo craft, non ha fatto troppi 
passi fuori dal piccolo laboratorio alle porte di Milano da cui 
tutto ha avuto inizio: unico indizio che qualcosa di magico stava 
accadendo erano i fumi delle cotte che invadevano le strade 
del quartiere popolare di Pioltello. Dopo tanta gavetta, nel 
2016 arriva il fatidico passaggio da homebrewer a beerfirm. Il 
progetto si fa apprezzare dai palati giusti e in poco tempo viene 
aperto il pub Mir a Sesto San Giovanni, ottenendo anche diversi 
riconoscimenti e premi per le prime birre prodotte.
Nel 2019 inizia l’avventura che porta Muttnik all’acquisizione 
integrale del Birrificio Opera di Pavia, dove alcuni dei ragazzi 
avevano già collaborato e lavorato.  Si tratta di un passaggio 
importante, una specie di consacrazione definitiva, che culmina 
con la vittoria di Lorenzo Beghelli del premio Birraio Emergente 
al concorso Birraio dell’Anno 2021.

PAVIALombardia

IVAN 
IVANOVICH

KELLER PILS

Birra caratterizzata da 
una generosa aggiunta di 
luppoli nobili in whirlpool, 
ma nessun dry hopping. 

La “croccantezza” del 
malto protagonista al 

palato è stata enfatizzata 
dall’aggiunta di una 

percentuale di Maris Otter 
nel grist, un malto inglese, 
responsabile della “crosta 

di pane” percepibile all’inizio 
della bevuta. Finale amaro 

erbaceo.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

lievito

DAMKA
VIENNA 
LAGER

Birra a bassa 
fermentazione di ispirazione 
teutonica, dal colore 
ambrato. La luppolatura 
è delicata, predominano 
le gentili note caramellate 
e il leggero sentore 
tostato, conferiti dalla 
miscela di malti. È una 
birra ingannevole, fresca e 
inaspettatamente beverina.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,4% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,7% 

GAGARIN
PILS

Una birra equilibrata, 
semplice e immediata, 
realizzata al 100% con 
malto Pils, luppoli Saaz e 
Kazbek. Al naso, il bouquet 
floreale ed erbaceo 
è seguito dalle note 
delicatamente mielose 
date dal malto. In bocca 
è morbida ma snella, il 
finale richiama al sorso 
successivo.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito
GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,8% 

Lorenzo 

Beghelli

B

I R
R A I O
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STRELKA
HOPPY SAISON

Birra dalle note erbacee e 
sentori di fieno, che evocano il 
profumo dei campi di grano in 
estate, anticipando al palato 
i tre diversi cereali che la 
compongono. Il finale è secco, 
con una leggera astringenza 
data dal ceppo di lievito 
impiegato. La carbonazione 
sostenuta porta al naso il 
suo complesso ma elegante 
bouquet.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, malto di segale, 
frumento, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,7% 

RYZHIK
BERLINER 

WEISSE

Birra dal colore dorato 
leggero e opalescente, 

il basso grado alcolico e 
una leggera acidità lattica 

e rotonda la rendono 
incredibilmente fresca 

e dissetante. L’aggiunta 
di zenzero conferisce un 

finale secco rinfrescante, 
portando alla massima 

espressione la facile bevuta 
di questo stile.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, frumento, 
luppolo, zenzero, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA3,4% 

ALBINA
WHITE IPA

Intrigante variazione 
sul tema IPA, dove 
le scorze d’arancia 
siciliana si confondono 
con il profilo agrumato 
dei luppoli impiegati e le 
note speziate del lievito 
belga, per conferire 
un bouquet ricco e 
originale. Frumento 
e avena caramellata 
donano al palato 
un carattere unico. 
L’amaro deciso, ma 
equilibrato, regala un 
finale estremamente 
dissetante.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,0% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, avena, frumento, 
luppolo, lievito

ORIGINI
Muttnik è una parola ideata dalla stampa 
americana ai tempi della Guerra Fredda per 
prendere in giro la coraggiosa cagnolina 
sovietica “Laika”. Il termine deriva infatti 
dall’unione di “mutt” (che in inglese significa 
“bastardino”) e “Sputnik”, il  celeberrimo 
satellite russo usato per lanciare i primi cani 
in orbita durante la “Corsa allo Spazio” che 
ebbe luogo tra gli anni ‘50 e ‘60.  Tutti i nomi 
delle birre fanno riferimento a cani che hanno 
viaggiato nello spazio (a eccezione dei due 
tributi ai cosmonauti Gagarin e Ivanovich):
un filo comune malinconico e al tempo stesso 
celebrativo di questi pionieri a quattro zampe.
Si tratta di una linea narrativa fertile che ha 
lasciato il segno tanto nel racconto scritto dei 
prodotti che nella veste grafica delle iconiche 
etichette. 

FILOSOFIA
“La mia predilezione è tornare verso le birre 
storiche, popolari e non complicate, proprio 
come la nostra produzione: equilibrate, 
semplici e d’impatto.
Mi piace lavorare molto sulla singola birra, in 
modo da realizzare un prodotto che sia buono 
da gustare, sia per il palato che per gli occhi”.

BOLIK
AMERICAN PALE 
ALE
American Pale Ale dal colore 
giallo dorato, dove le note 
floreali e i sentori agrumati
di mandarino compongono
un bouquet elegante e delicato. 
In bocca, dopo un delicato 
ingresso dolce tornano i toni 
agrumati che rimandano alla 
scorza d’arancia per arrivare 
quindi ad un finale amaro, 
deciso ma contenuto, ben 
bilanciato dal malto.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,4% 

scopri le novita
di MUTTNIK

ZHULKA
IMPERIAL IPA

Imperial IPA dalla gradazione 
alta, ma impercettibile. Nel 
suo bouquet troviamo note 
di agrumi e frutta a pasta 
gialla, mentre la miscela di 
malti inglesi e tedeschi dona al 
palato un corpo non invadente, 
perfetto per accogliere 
l’elegante e generosa 
luppolatura di Citra, Simcoe e 
Centennial.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

SPUTNIK 
No2
LIGHTLY 
SMOKED 
SAISON

Seconda birra nata in 
collaborazione fra Birra 
Muttnik ed il Pub Spine di 
Brescia: si tratta di una 
Grisette Lightly Smoked 
Saison. Briosa al palato, 
con le sue note di cereali, 
seguite da un corpo snello 
e da una gasatura non 
invadente. Al naso, le note 
di pane si intrecciano con 
gli aromi di cereali, seguite 
da una leggera speziatura 
con sentori di pepe Sichuan 
e zenzero. Il finale secco, 
con una nota amara che 
ne prolunga il piacere, è 
arricchito da un leggero 
sentore di affumicatura, 
dovuto ad una modica 
quantità di frumento 
affumicato.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, frumento 
affumicato, luppolo, 
spezie, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:CHIARA

CHIARA

8,0% 

5,0% 
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L
a prima cotta non si scorda mai, e quella di BrewFist avviene nel 2010, in provincia 
di Lodi, grazie all’esperienza (e se volete anche un po’ alla pazzia) di Andrea 
Maiocchi e del Mastro Birraio Pietro Di Pilato. 

I due, entrambi con un curriculum da ex homebrewer, hanno scelto di suddividersi i 
ruoli nella gestione dell’attività: Pietro segue principalmente i fermentatori, mentre 
Andrea si dedica alle attività commerciali, pur continuando a vigilare insieme al socio 
sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto finale. 
Il 2011 è un anno da ricordare: è allora che viene brassata per la prima volta la 
Spaceman, West Coast IPA che ha rivoluzionato il mercato delle IPA nostrane.
Da quel momento il viaggio nell’universo birra del team BrewFist non si è più fermato.
La coesione di questo team ha permesso anche l’apertura di un locale di 
somministrazione dedicato, ora integrato nella struttura del birrificio: Terminal 1 è un 
luogo moderno che propone in spillatura permanente le etichette della casa, insieme 
ad altre chicche selezionate, disponibili sia alla spina che in bottiglia.

Codogno
Lombardia

LA BASSA
LAGER HELL

Una lager vera, 
rivoluzionaria, dedicata 

alla passione per il 
ciclismo da sempre ben 

radicata nella nostra 
Bassa Padana. Dorata 
e brillante, profuma di 

miele, grano falciato 
e luppolo finemente 

speziato. Corpo pieno e 
lungo finale amaro.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

NINA
PILS
Una birra semplice, come 
ogni Pilsner che si rispetti. 
Prodotta esclusivamente 
con malto Pilsner e luppolo 
Aurora. La Nina ha un amaro 
moderato e persistente che 
richiama la bevuta, un aroma 
di miele, un tocco erbaceo e 
crosta di pane. Seducente e 
trascinatrice.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

SPACEMAN
WEST COAST 
IPA

Una birra alcolica, 
secca, profumata e 
abbondantemente amara,
è diventata presto l’ariete 
del birrificio. Un omaggio
alle esplosive note agrumate 
e fruttate dei luppoli 
americani, per ottenere 
un corpo mediamente 
strutturato ed un gusto 
subito riconoscibile.   

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,2% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

CHIARA

5,2% 

7,0% 
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Terminal
PALE ALE

La birra creata in origine per 
il pub della casa, a Codogno: 
una Pale Ale leggera, snella 
e profumata. Corpo sottile 
e amaro tenue, ma grande 
freschezza e carattere 
agrumato grazie al luppolo 
americano Citra. Defaticante 
e accomodante

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA3,5% 

2 LATE
IMPERIAL 

IPA

Double IPA, ossia una 
IPA elevata alla potenza 
in onore del luppolo. Di 

colore aranciato, già dal 
primo sorso tradisce 
tutta la sua tenacia: 

caramello, resina 
balsamica e arancia 

amara, rinfresca e allo 
stesso tempo riscalda 

pericolosamente. Da 
maneggiare con cura. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 

destrosio,
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA9,0% 

VECCHIA 
LODI 2017
BARLEY WINE

Vecchia Lodi è un barley 
wine elegante e potente, 
che celebra l’anniversario 
del birrificio (prima cotta 16 
novembre 2010) e si presta a 
un lunghissimo invecchiamento 
in cantina. Ogni anno viene 
brassato un nuovo lotto per 
permettere di apprezzare 
le differenze tra una cotta e 
l’altra.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA10,8% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
Tutta la parte grafica dei prodotti BrewFist svolge 
un ruolo molto importante. La ricerca di una veste 
giovane, accattivante, è pensata per incuriosire e 
invogliare le persone, anche quelle che magari si 
approcciano per la prima volta al mondo della birra. 
Uno degli obiettivi è quello di invitare le persone a 
provare qualcosa di diverso dal solito e, per farlo, si 
sa che l’occhio vuole la sua parte. E se all’estetica 
seguono anche etica e qualità, beh, il gioco è fatto.

FILOSOFIA
“Il progetto si basa sul produrre birre 
originali di grande bevibilità e qualità. 
BrewFist è sempre alla ricerca di nuovi 
ingredienti, nuove tecniche e nuove 
idee… con un grande obiettivo:
More Beer, More People!”

LADY PEACH
FRUIT SOUR 
ALE AGED WITH 
PEACHES IN 
BARRELS
Una base saison con un tocco 
di rusticità dato dal grano 
monococco, più noto come 
farro. Un breve passaggio di tre 
mesi in botti di vino Chardonnay, 
in cui, nelle ultime due settimane, 
aggiungiamo polpa di pesca. I 
dolci profumi del frutto invadono 
il naso, la bevuta è fresca, 
acidula e dissetante. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, malto di grano 
monococco, luppolo, 
pesche, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,9% 

LA LEGGENDA 
SAM
IMPERIAL 
STOUT AGED IN 
JAMAICA RHUM 
BARRELS

Imperial Stout robusta e 
complessa, da meditazione, 
invecchiata per un anno
in botti di rum giamaicano.
La birra è dedicata a Samuel 
(Sam) Sharpe, eroe jamaicano 
simbolo della lotta alla schiavitù.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

SCURA12,0% 
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C
inquanta e cinquanta, due metà 
complementari, questo sono Elia 
e Alberto fondatori di 50&50 

Birrificio Artigianale di Varese.
Dopo i primi anni di homebrewing, di 
ricerca e sperimentazione casalinga, 
i due amici aprono nel 2014
il proprio birrificio a Varese.
L’impianto è di tipo a fiamma, 
uno di quelli dove la mano del birraio
e la precisione di programmazione 
sono necessarie per creare birre 
d’eccellenza che, nel loro caso, 
sono sia ad alta che a bassa 
fermentazione.
Ma la vera specialità della casa 
sono i luppoli americani: in poco 
tempo Elia e Alberto si accreditano 
nell’ambiente per la sapienza con cui 
li maneggiano, e da cui tirano fuori 
bombe luppolate il cui eco arriva fino 
al paese a stelle e strisce.

Nel 2021, al concorso Birraio 
dell’Anno, arriva l’affermazione 
definitiva vincendo ben 3 medaglie 
nelle categorie più difficili: Oro con 
la Kalopsia (American Pale Ale), 
Argento con la Mr. Crocodile (Pacifc 
Session IPL) e argento con
la Hangman (DDH Double IPA).

vareseLombardia

MR. 
CROCODILE
SESSION IPL

Birra chiara e dissetante. 
I luppoli australiani donano 
profumi e sapori tropicali, 
accompagnati da sentori 
erbacei e agrumati, con 
una rinfrescante nota di 
pompelmo. La presenza 
del malto pils conferisce 

una leggera percezione di 
mielato. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

lievitoUNITED
DDH WEST 
COAST IPA

Una freschissima IPA 
fatta con solo malto pils e 
generosamente luppolata 
con Mosaic e Simcoe. Le 
note tropicali si mischiano 
a quelle floreali e agrumate 
date dai luppoli. Birra di 
facile bevuta, con una 
piacevole nota maltata e 
sentori di luppolo. Finale 
piacevolmente amaro.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, avena, 
luppolo

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,8% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

MAN BASSA 
PILSNER

Birra dal colore giallo dorato, 
di ispirazione tedesca, a bassa 
fermentazione. Il profumo di 
erba appena tagliata si fonde 
a quello dolce del malto Pils, 
creando così un equilibrio 
perfetto. Molto semplice nella 
bevuta, con un leggero finale 
amaro. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

Elia
Pina

B

I R
R A I O

FUCK RACISM ENJOY ALL  FUCK RACISM ENJOY ALL   FUCK RACISM ENJOY ALL
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GRAZIELLA
IGL

Birra di colore dorato 
a bassa fermentazione, 

dove i profumi di uva 
bianca donati dal mosto 
si equilibrano con quelli 

delicati del malto d’orzo. 
Un prodotto dove le 

componenti della birra 
e del vino sono ben 

distinguibili e in armonia 
tra di loro.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

uva, lievito

Effimera
TRIPEL

Birra dal colore aranciato 
carico. I sentori maltati 
e fruttati si bilanciano, 
lasciando spazio a un finale 
secco e pulito. È una birra 
morbida, avvolgente, non 
amara. Presenta un corpo 
abbastanza strutturato, 
ma garantisce una bevuta 
scorrevole. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

DJANGO
DDH IPA
Birra dal colore chiaro 
opalescente. Si evince subito 
una nota importante di 
melone e frutta tropicale in 
genere, bilanciata da sentori 
maltati e resina. Presenta una 
abbondante luppolatura, che 
le conferisce un buon corpo 
alcolico.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
Due anime, due amici, due soci, una passione e una 
vita professionale vissuta letteralmente 50&50: 
questa l’origine del nome del birrificio di Elia e Alberto. 
Inoltre, durante la sua precedente esperienza in ambito 
alberghiero, Alberto aveva avuto modo di assaggiare e 
apprezzare un vino toscano che portava proprio questo 
nome. Ah, è bene aggiungere anche un’altra cosa: il lato 
positivo di avere un birrificio il cui nome inizia con un 
numero è che questo comparirà sempre ai primi posti 
nelle varie liste. Insomma, un buon modo per iniziare a 
scalare, almeno alfabeticamente, le classifiche birrarie 
di tutto il mondo!

FILOSOFIA
“La nostra filosofia è quella di non prendersi troppo 
sul serio, di selezionare sempre materie prime
di qualità̀, in modo da proporre un prodotto genuino 
e “comprensibile” per tutti. Tutte le nostre birre sono 
riconoscibili grazie alla loro facilità di bevuta
e all’equilibrio, partendo dalla chiara in stile Pils fino 
ad una Double Ipa super luppolata. Questo è quello 
che ci contraddistingue. Fuck Racism, Enjoy All!”

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

CHIARA

CHIARA

6,5% 

8,5% 

7,0% 

1 2 3 4 95 106 117 128 13

HANGMAN
DDH DOUBLE 

IPA

Birra di colore giallo 
carico, leggermente 

velata. Il connubio tra 
lievito Vermont e un 

importante utilizzo 
di luppoli americani 

favorisce un’esplosione 
di sentori tropicali e 

resinosi. Nonostante 
una struttura molto 

consistente, garantisce 
una facile bevuta.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA8,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

scopri le novita 
di 50&50

DR. SHULZ
DDH IPA

Birra dal colore dorato, 
leggermente velato. 
Presenta aromi agrumati 
e tropicali, che ben si 
bilanciano con il gusto del 
malto. Grazie a un mix 
di luppoli americani ed 
europei, i suoi profumi e 
sapori la rendono una IPA 
smaccatamente moderna.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

Danko
BALTIC 
PORTER

È una birra scura 
complessa, un fantastico 
viaggio fra datteri, 
sentori di resine e 
toffee, trasportati sul 
finale da cacao e note di 
caffè. Birra robusta ed 
equilibrata, presenta un 
corpo strutturato, da 
meditazione. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

SCURA

6,5% 

8,0% 
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I
deato inizialmente come beerfirm dall’imprenditore 
Stefano Barone, il birrificio artigianale The Wall nasce 
nel 2013 a Venegono Inferiore (VA), all’interno di un 

capannone un tempo dedicato alla produzione del tessile. 
Fin dall’inizio la produzione viene affidata ad Andrea 
Rogora, homebrewer di lunga data, conosciuto da molti 
per il suo ruolo di moderatore del forum AreaBirra.it. Sarà 
poi Daniele Martinello ad affiancarlo prima e a sostituirlo 
poi, diventando oggi il Mastro Birraio di The Wall. Una 
volta aperto il primo stabilimento, il progetto non si 
ferma più: nel 2017 viene inaugurato il pub a Milano, 
nel quartiere Isola, mentre nel 2019 apre il brewpub 
ufficiale The Wall, al primo piano del birrificio. Ora 
l’obiettivo dell’azienda è quello di provare a far crescere la 
produzione mantenendo intatta l’anima fieramente “craft”: 
dopotutto, è questo l’unico modo per guadagnare l’amore 
di nuovi appassionati e conservare la fiducia dei fan della 
prima ora.

Venegono InferioreLombardia

GERMAN 
KISS
BOCK

Birra a bassa 
fermentazione dal color 
ambra, ispirata allo stile 
Bock. Le note maltate e 
il corpo pieno sono ben 

evidenti e accompagnati 
da una decisa 

luppolatura dai toni 
agrumati ed erbacei. In 

bocca rimane morbida e 
vellutata pur chiudendo 
con un finale secco che 

invoglia la bevuta.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 

luppolo, lievito

KAMALEON
RAUCHBIER 

Birra dal colore dorato 
carico, caratterizzata dalla 
presenza di malto d’orzo, 
affumicato su legno di 
faggio. Le note affumicate 
sono ben bilanciate con il 
corpo della birra e questo 
equilibrio rende la birra 
piacevole e di facile bevuta. 
Il finale è pulito, con un lieve 
sapore dato dai luppoli 
tedeschi usati, mentre il 
grado alcolico risulta ben 
nascosto.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,8% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,2% 

Daniele 

Martinello

B I R R A I O

REBHELL 
HELLES

Munich Helles a bassa 
fermentazione, dal 
colore dorato con 
schiuma cremosa, 
caratterizzata da uno 
spiccato aroma di malto 
e miele, seguito da 
leggere note speziate e 
floreali date dal luppolo. 
Il gusto ribelle della 
tradizione.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,8% 
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IL BARONE
BARLEY 

WINE
Robusto e corposo 
Barley Wine color 

ramato scuro, presenta 
un corpo pieno ed 

armonioso dato dalla 
grande intensità di malto. 
Dal carattere complesso 

e avvolgente, è una 
birra da meditazione 

che ben si presta ad un 
prolungato affinamento in 

bottiglia.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

THE VICE
WEIZEN

Birra dal colore dorato 
carico, presenta una 
schiuma abbondante, 
pannosa e persistente. 
Al naso dominano sentori 
fruttati, tra i quali risaltano 
banana e chiodi di garofano. 
La bevuta è fresca e 
leggermente citrica
 Il corpo medio e la 
carbonazione sostenuta 
rendono facile la bevuta.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto di 
frumento, luppolo, lievito

SUNRAY
AMERICAN 
PALE ALE

Birra senza glutine, prodotta 
con luppoli Amarillo, Citra e 
Centennial. Dal colore dorato, 
al naso è subito evidente 
l’abbondante luppolatura.
In bocca il sapore e l’aroma 
di luppolo permangono con i 
loro toni citrici, agrumati ed 
erbacei, accompagnati da una 
lieve nota maltata. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

CARGO
ITALIAN
GRAPE ALE
CON MOSTO DI
NERO D’AVOLA

Una IGA dal colore rosso mattone, 
realizzata utilizzando succo d’uva di 
Nero d’Avola siciliano su una birra 
piena e maltata, una Scottish Wee 
Heavy ispirata alle birre scozzesi. 
Affinata in botti ex Pinot Nero ed ex 
Malvasia per un anno intero. Una 
volta in bocca inizialmente emergono 
i toni fruttati tipici del Nero d’Avola, 
affiancati da una delicata speziatura 
data da pepe Cumeo e Pimento, che 
ne esaltano il sapore.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, succo d’uva 
Nero d’Avola, spezie, lievito

FIRE 
WITCH
AMERICAN 
IPA

Prodotta con malto 
d’orzo e un mix di luppoli 
americani, che le donano 
un profumo molto 
intenso, si presenta 
di colore arancio con 
abbondante schiuma. 
Un corpo medio 
chiude con un amaro 
non eccessivamente 
aggressivo.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

ORIGINI
L’edificio dove è stato aperto lo stabilimento produttivo aveva una qualità particolare: su una 
delle pareti esterne si trovava un imponente graffito realizzato dal writer milanese Max Gatto. Il 
collegamento fra quel muro pieno di personalità e il nome del marchio è stato quasi immediato, 
così come la collaborazione con Max Gatto. Fin da subito, infatti, le etichette The Wall sono state 
realizzate dal writer, che ha saputo trasformarle in vere e proprie opere d’arte immediatamente 
riconoscibili da tutti gli appassionati.

FILOSOFIA
“Artigianali nel cuore, ma con tecnologie 
all’avanguardia, questa è la filosofia The 
Wall. Semplice ma complessa, come fare 
una buona birra da bere in compagnia.

Le birre The Wall ricercano da un lato 
la sorprendente aromaticità data dal 
luppolo e dall’altro la ricchezza e la 
complessità data dai malti. Due strade 
che portano allo stesso traguardo: 
conquistare il cuore e il palato al primo 
assaggio”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

CHIARA

CHIARA

AMBRATA

CHIARA

9,0% 

5,0% 

5,0% 

9,0% 

6,5% 

scopri le 
novita di
the wall

1 62 73 84 95 1110 1312

KING OF 
FOOLS
TRIPEL

Birra ispirata alla 
tradizione belga, dal 
colore dorato carico e con 
una schiuma cremosa e 
persistente. Presenta uno 
spiccato aroma di malto 
e frutta a pasta bianca 
matura, seguito da leggere 
note speziate e floreali. 
Una birra facile da bere, 
adatta ad ogni occasione 
nonostante la gradazione 
alcolica.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA8,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito
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E
LAV muove i suoi primi passi come Beer Firm nei primi anni 2000 nel locale di proprietà 
nel centro di Treviglio: il leggendario Clock Tower Pub di Treviglio. Nel 2010 ELAV diventa 
birrificio e si sposta nella vicina Comun Nuovo, partendo da un piccolo impianto

di produzione. Oggi l’impianto si è ingrandito, ma la produzione è rimasta ancora a “misura
di uomo”, nel senso che è la mano del maestro birraio a determinare tempi, ritmi e modalità 
di creazione. Dall’anima verde del Birrificio Indipendente ELAV nel 2014 nasce la Società 
Agricola Elav: lo scopo è quello di perfezionare il lavoro del birrificio, producendo materie 
prime a Km0 e di alta qualità, stringendo ulteriormente il legame con la città e il territorio 
bergamasco. ELAV Kairòs è invece la neonata associazione no profit del mondo ELAV,
per promuovere progetti e iniziative culturali legate al green e alla salvaguardia del pianeta.
Si tratta soltanto dell’ultimo, splendido impegno preso da questo birrificio che ha da sempre a 
cuore il tema della sostenibilità. In particolare, il primo progetto firmato ELAV Kairòs prevede 
la piantumazione di un bosco di 5mila metri quadri, con all’interno un orto in permacultura, 
adiacente alla Cascina ELAV, una struttura risalente al 1200 nonché una delle poche 
di questo tipo ancora intatte nella città di Bergamo.

TreviglioLombardia

INDIE ALE
AMBER ALE

Birra caratterizzata da un 
color ambrato, limpido e 
da una schiuma pannosa 
molto compatta. Le note 

agrumate, tropicali dei 
luppoli utilizzati convivono 

in perfetta armonia con 
le più dolci sfumature 

donate dai malti e con le 
sensazioni di caramello. 

Il finale rivela a sorpresa 
un amaro che tende 

all’erbaceo, molto delicato 
e per nulla invadente.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRUNGE IPA
AMERICAN IPA
Birra dal bel colore ambrato 
carico, tendente al rosso, con 
schiuma bianca e compatta. 
Sprigiona nel medesimo 
istante, con ottimo equilibrio, 
dolci fragranze maltate e 
forti aromi luppolati, con netti 
richiami di frutta tropicale e 
rinfrescanti note resinose, 
erbacee e di aghi di pino.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

PUNKS DO 
IT BITTER
BEST BITTER

Birra dal colore dorato 
chiaro, leggermente velato 
con una schiuma pannosa e 
di buona tenuta. Sprigiona 
inebrianti aromi agrumati, 
con una netta predominanza 
di pompelmo, che rendono 
già all’olfatto, e poi al gusto, 
l’idea di quanto questa 
birra possa essere fresca e 
dissetante.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,3% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

AMBRATA

5,5% 

4,3% 

Antonio
Terzi

B

I R
R A I O

46 47COPYRIGHT © RIGHT BEER



FREE JAZZ
BLANCHE

Birra chiara di frumento con 
profumi freschi e delicati. 
Le note floreali si devono 
all’aggiunta di camomilla, 
coriandolo e bergamotto in 
bollitura, che garantiscono 
aromi fruttati e ricchi di 
sorprese, come un assolo 
jazz. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, frumento, 
fiocchi d’avena, luppolo, 
camomilla, coriandolo, 
bergamotto, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

DARK 
METAL

IMPERIAL 
STOUT

Birra di color nero 
impenetrabile, con una 

schiuma compatta e di buona 
persistenza, dal color beige 
intenso, quasi marrone. Gli 
aromi sprigionati derivano 

principalmente dai malti 
tostati, con forti richiami di 
caffè e cioccolato. Il profilo 

aromatico è completato da 
profumi balsamici, di liquirizia 
e resinosi regalati dal luppolo 

Chinook.

Ingredienti: acqua,
malto d’orzo, frumento, 

luppolo, lievito
GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

SCURA8,0% 

NO WAR
RYE IPA

Birra di segale dal colore 
giallo intenso, supportata da 
una luppolatura importante, 
che amplia elegantemente 
il suo ventaglio aromatico 
e accentua il caratteristico 
aroma speziato tipico della 
segale. Questo malto rende 
la birra leggera e secca e la 
schiuma cremosa
e persistente.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,9% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, segale, luppolo, 
lievito

ORIGINI
Il nome del Birrificio Indipendente ELAV racchiude 
in sé una molteplicità di storie e di racconti, tutti 
accomunati dall’amore, dalla natura, dalla passione 
e dalla volontà di rimanere sempre e comunque 
indipendenti. ELAV in qualche modo rappresenta 
la scintilla originaria da cui scaturisce la natura, 
ovvero l’amore. In piena continuità con questa 
intuizione, ELAV è anche l’abbreviativo di Valentina, 
scritto al contrario. Il birrificio infatti è frutto 
dell’amore e della passione condivisa dei suoi 
fondatori, Antonio Terzi e Valentina Ardemagni.
Nel logo del birrificio è anche raffigurata la Dea 
Madre, la terra, la natura.

FILOSOFIA
“Siamo un birrificio artigianale e indipendente 
sia di nome che per vocazione, perché 
l’indipendenza è presupposto imprescindibile 
per creare in libertà e per dedicarsi alla ricerca 
e alla sperimentazione. Fiuto, colpo d’occhio, 
intuizione, follia sono alcuni degli elementi 
fondamentali per essere sempre in “fermento”.
Ci piace immaginare la nostra produzione come 
un viaggio verso la Luppolo-Consapevolezza: un 
processo di conoscenza e approfondimento di 
ciò che c’è oltre la birra, per crescere, evolvere 
e far crescere la nostra Birra con noi.”

ELAV PILS
PILS
Birra chiara a bassa 
fermentazione, 
caratterizzata da una 
fresca nota erbacea.
Al palato piacevolmente 
leggera, fragrante e di 
facile e scorrevole bevuta.
Il finale risulta 
delicatamente amaro, 
come da tradizione. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

SICK & 
TIRED
SCOTCH ALE

Birra dal colore rosso 
rubino profondo, 
caratterizzata da una 
decisa nota caramellata 
e un leggero sentore 
torbato. Sette le 
tipologie di malto 
utilizzate, tra cui un 
malto tipico della 
produzione di Scotch 
Whisky.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto 
torbato, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,9% 
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I
laria Meneghetti e Marco Simonetto rappresentano l’anima e il 
corpo di questo birrificio aperto nel 2017 nella campagna padovana. 
Dopo l’Università, entrambi decidono di formarsi frequentando corsi 

di cucina e percorsi gastronomici. Mentre Ilaria conosceva e studiava 
la Milano da bere (e da mangiare, ça va sans dire), Marco si dedicava 
all’homebrewing, frequentando l’Università di Scienze Gastronomiche
e aprendo il suo primo ristorante. 

Le loro passioni hanno trovato finalmente una casa comune quando 
hanno inaugurato il loro personale birrificio artigianale e ristorante, 
realizzati restaurando una vecchia villa rurale, con la volontà di creare
il perfetto punto di congiunzione tra tradizione e innovazione. 

Ora la produzione delle birre artigianali La Villana avviene in un edificio 
nel cuore di Vicenza, dove l’arte del mastro birraio ha incontrato l’alta 
tecnologia: un connubio perfetto, che sta regalando gioie
e soddisfazioni al marchio e agli appassionati.

Grantorto
Veneto

GATSBY
EXTRA 
SPECIAL 
BITTER

Birra dal basso grado 
alcolico, giustamente 
amara, ma con dei sentori 
agrumati dati dalla 
luppolatura a fine bollitura 
con luppoli americani.
Di colore rosso, al naso 
sentori di pompelmo, lime e 
in bocca gusto di caramello 
dato dai malti tostati.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

SQUILLO
PILS

Birra personalizzata con 
tre luppoli tedeschi, che le 
donano forza e carattere. 

Si presenta di colore giallo 
paglierino con una schiuma 

voluminosa.
Al naso profuma di fiori 
secchi e thè verde, dati 

dall’abbondante dry hop a 
freddo, al palato luppolata 

con bassi toni maltati. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,2% 

Marco 

Simonetto

B

I R
R A I O

PACIFICA
HOPPY SAISON

Birra bionda di ispirazione 
belga ad alta fermentazione 
con un moderato tasso 
alcolico. Dal sapore 
complesso, con note pepate, 
speziate e agrumate,
in questa interpretazione 
“Hoppy”risalta l’aroma 
erbaceo del Nelson Sauvin.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, frumento, 
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,0% 
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DUMPER
INDIA PALE 
ALE

Birra equilibrata, amara 
e mai pungente, ma 
con un tenore alcolico 
importante. Questa IPA 
di ispirazione inglese, al 
gusto si presenta intensa, 
con aromi erbacei, terrosi 
e leggermente fruttati dati 
dai luppoli inglesi utilizzati.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,8% 

RUDE
AMERICAN 
PALE ALE

American Ipa secca al 
palato, dove prevale uno 

spiccato gusto amaro.
Di colore dorato, profuma 

di frutta esotica fresca. 
La miscela di questi 

quattro luppoli utilizzati 
a fine bollitura e in dry 
hopping le donano un 
finale amaro delicato, 

per una birra artigianale 
davvero graffiante.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,2% 

MACBARREL 
VOL.2
PEATED RED 
ALE

Peated Red Ale invecchiata 
in botti di Whiskey Ardmore. 
Una birra ambrata 
leggermente torbata con 
sentori di legno, fumo
e frutti di bosco maturi.
In bocca affumicata, calda
e rotonda, da degustare a 
fine pasto come una birra 
da meditazione.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA5,8% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
Il nome del birrificio deriva proprio dal luogo in cui 
ha sede, l’antica villa di campagna dove vivevano i 
villani, che nel medioevo erano i servi, i contadini. 
Con ironia, Marco e Ilaria si definiscono villani 
ma gentili, nell’accezione stilnovista del termine, 
perché la loro storia inizia da più lontano, quando 
lo studio e la gavetta hanno dato vita al loro amor 
cortese. 

FILOSOFIA
“Le nostre birre, ad alta e bassa fermentazione, 
prendono ispirazione dagli stili tradizionali per poi 
essere rielaborate attraverso la ricerca,
la sperimentazione di luppoli e la scelta delle materie 
prime: elementi vivi che mutano al variare delle diverse 
miscelazioni. Selezioniamo personalmente le varietà di 
malto tedesche e i luppoli provenienti da tutto il mondo: 
Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda ed Europa, il tutto 
grazie alla nostra rete di fornitori esperti e certificati.
È da qui che nascono le nostre birre di campagna,
con il cuore in Veneto e lo spirito nel mondo.”

NEILLA
NEIPA
IPA moderna caratterizzata 
dal massiccio uso di luppoli 
americani, dell’avena e del 
lievito Vermont, tipico dello 
stile. Il triplo dry hopping 
a freddo le dona un naso 
esplosivo e tropicale con 
sentori di mango, frutto 
della passione, ananas, litchi 
e cocco.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, avena, 
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,0% 

MACBARREL 
VOL.3
IMPERIAL STOUT

Imperial Stout invecchiata per dodici 
mesi in barili di quercia ex Whisky, 
con l’aggiunta di cannella, mirtillo, 
caffè e sciroppo d’acero canadese. 
È una birra corposa e complessa, 
ma secca e decisamente pericolosa 
nella beva. I sentori di mirtillo e frutti 
rossi si amalgamano perfettamente 
con le note mielose e dolciastre degli 
altri ingredienti, dove prevale alla 
fine la nota legnosa data dal lungo 
invecchiamento.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, avena, luppolo, cannella, 
caffè, mirtilli, sciroppo d’acero 
canadese, lievito

VINHHOP 
WHITE
2021

ITALIAN 
GRAPE ALE

Birra realizzata con 
l’aggiunta di uve bianche 

(Veneto IGT) della 
Cantina Zymé. Di colore 

giallo paglierino, profuma 
di fiori e frutta fresca, 

spicca al naso una nota 
di mela verde e di fiori 

di campo freschi. In 
bocca è leggermente 
acidula, risultato della 

componente vinosa 
della birra e quindi 

giustamente amara.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

uve bianche, lievito 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

SCURA

CHIARA

9,0% 

5,5% 

1 62 73 84 95 10 11

scopri le 
novita de
la villana
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N
ato come beerfirm nel 2016, Busa dei Briganti è diventato un birrificio 
agricolo a tutti gli effetti nel 2019, grazie all’impegno dei fondatori 
Nicola Rosa, Eva Pagani e Tommaso Corazza.  

Si tratta di un progetto che ha voluto fin da subito stabilire un forte legame 
con il territorio, testimoniato dalla scelta di un nome parzialmente in dialetto 
e da quella di diventare un birrificio agricolo. Infatti, la produzione dell’orzo 
è stata spostata dall’Austria al più vicino Veneto, terra natia di Busa dei 
Briganti. Una volta raccolto, il cereale viene oggi inviato a una malteria che 
garantisce la lavorazione esclusiva della materia prima, in modo da ottenere 
malto proveniente soltanto dai terreni di proprietà.

Una scelta, questa, tutt’altro che banale, che ha finito per ripagare i ragazzi 
e le ragazze di Busa dei Briganti nel modo migliore. Nel 2021, il birrificio 
ha infatti ottenuto la medaglia d’argento in qualità di “Birraio Emergente”, 
assegnata dall’associazione Fermento in occasione del premio Birraio 
dell’Anno.

CintoEuganeo
Veneto

NINA
BLANCHE

Birra di frumento dal 
colore giallo paglierino 
velato, leggera, fresca 
e dissetante. Blanche 

prodotta con aggiunta 
di coriandolo, scorza 

d’arancia dolce, 
bergamotto e pepe di 

Timut, nasconde dietro 
l’iniziale dolcezza una 

personalità graffiante.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, fiocchi 
di frumento, luppolo, 

scorza d’arancia 
dolce, scorza 

di bergamotto, 
coriandolo, 

cardamomo, pepe
di Timut, lievito

PACIANA
BELGIAN STRONG 
AMBER ALE

Birra ambrata ad alta 
fermentazione ispirata alle Ale stile 
belga di gusto pieno e deciso, con 
profumi di frutta candita, spezie 
e una leggera nota affumicata 
sul finale. Nonostante un corpo 
mediamente strutturato, risulta 
comunque di facile bevuta.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero 
candito, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA7,2% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,7% 

GIACOMO
PAZZI

B I R R A I O

EVA-K 
KELLER 
PILS

Birra dalle tonalità oro 
carico, esibisce al naso 
note di cereale crudo, 
che sfumano in intense 
timbriche erbacee da 
luppoli nobili tedeschi. 
In bocca è asciutta e 
tagliente, completata da 
un finale amaricante che 
invita alla bevuta.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,3% 
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Lets Gose
GOSE

Birra dal colore giallo 
paglierino, ispirata alle 
Gose di Lipsia: lattica, 

dissetante, gradevolmente 
salata con l’aggiunta della 
freschezza del coriandolo. 

È un’alleata perfetta per 
reintegrare i sali minerali 

nella calda stagione estiva.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

TERREMOTO
DDH 
AMERICAN IPA

Birra dall’avvolgente 
profumo di primizie tropicali 
e agrumi, presenta un corpo 
strutturato, improntato a 
sensazioni di frutta a pasta 
gialla. Culmina in bocca 
in un amaro vigoroso, ma 
millimetricamente calibrato.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
destrosio, lievito

MULTIVERSE
WEST COAST 
IPA

Birra di colore oro pallido, 
West Coast IPA moderna 
ottenuta con una luppolatura 
importante mediante processi 
di Dip e Dry Hopping.
Birra caratterizzata dagli 
aromi frutta esotica e 
agrumati, potente ma
dal buon equilibro.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

IRON BETTY
MILD ALE

Birra scura di tradizione 
inglese, con riflessi ramati, 
e dal corpo leggero, senza 
fronzoli. Al naso, le note 
terrose si mescolano con 
vaghi sentori di caramello, 
mentre la frutta secca (noce 
pecan) prende il sopravvento 
nel palato. Il finale risulta 
delicatamente amaro. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

BRONSON
TRIPEL

Birra ispirata ai classici 
abbaziali dello stile, 
muscolare e intensa, 
unisce a note di frutta 
bianca e gialla (albicocca 
secca, pera candita, 
un accento di susina) 
sensazioni speziate, 
pepate e di lievito fresco. 
Il finale è un trionfo dai 
toni amari di grande 
secchezza, seguito da 
una vigorosa sensazione 
di warming.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
zucchero candito, 
lievito

ORIGINI
Il birrificio Busa dei Briganti prende il nome dal “Buso dei briganti”, grotta che fu leggendario 
rifugio per i malviventi che agivano nella zona dei Colli Euganei. Si narra che, nell’800, presso 
il “Buso dei Briganti” si radunassero numerose combriccole di briganti, i quali, attraverso 
una breccia nella roccia, accedevano a una posizione panoramica ideale per controllare il 
territorio e preparare le proprie scorribande.

FILOSOFIA
“Produciamo birra artigianale e 
sosteniamo la rivoluzione contro il potere 
industriale. Crediamo fortemente, 
oggi più che mai, che l’unico modo per 
assicurare produzioni birrarie di alta 
qualità sia garantendo la massima 
attenzione al prodotto, non solo in fase di 
trasformazione, ma curando ove possibile 
la coltivazione delle materie prime”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

CHIARA

CHIARA

SCURA

AMBRATA

4,2% 

6,5% 

6,2% 

3,6% 

8,3% 

scopri le 
novita di
BUSA DEI
BRIGANTI

1 62 73 84 95 1110 12

HARD 
SHELL
DDH DOUBLE 
IPA

Birra di colore ramato, 
dalla schiuma abbondante 
e persistente. Massiccia 
nelle dosi di luppolo 
impiegato, strabordante 
di note tropicali, agrumate 
e resinose, imponente 
nella gradazione alcolica 
ed elegante nell’intenso 
amaro finale. Si rivela 
insospettabilmente agile 
alla bevuta.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA8,2% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, destrosio, 
lievito
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L
a storia del Piccolo Birrificio Clandestino è strettamente legata a quella del vulcanico 
Mastro Birraio ed ex homebrewer Pierluigi Chiosi.
Dopo i primi complimenti ricevuti da amici e parenti per le proprie creazioni casalinghe, 

nel 2010 decide di trasformare la sua passione brassicola in una attività professionale. Inizia 
così l’avventura del Piccolo Birrificio Clandestino, il primo microbirrificio artigianale di Livorno 
e provincia. Nato come brewpub con un impianto produttivo da 500 L e tre tipologie di birre 
in gamma, negli anni successivi amplia l’offerta delle birre proposte, la metratura della sede, 
l’impianto di produzione e migliora le tecnologie impiegate. A rimanere inalterati però, sono i 
pilastri fondamentali su cui Pierluigi ha costruito la sua attività: passione, creatività, e voglia 
di mettersi in gioco. Annessa alla produzione è attiva anche la Tap Room, locale di mescita 
con 16 spine, proposte di cucina territoriale e internazionale e un’attenta selezione dei 
fornitori locali di materie prime. Grazie all’anima green dei suoi fondatori, da maggio 2021 
il Piccolo Birrificio Clandestino diventa anche birrificio agricolo: per l’attività di produzione 
Pierluigi inizia a utilizzare malto d’orzo italiano autoprodotto, allo scopo di perfezionare il 
lavoro del birrificio, valorizzando innanzitutto le materie prime e l’identità del territorio.

LIVORNO
Toscana

SANTA 
GIULIA

BROWN ALE
Birra in tradizionale stile 

inglese, un classico dai 
toni brillanti con una 
ricca schiuma color 
cappuccino. Olfatto 
vivace e complesso 

di miele e nocciola, in 
bocca offre note maltate 

ben bilanciate, con 
un’ottima facilità di beva.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 

luppolo, zucchero, 
lievito

RIAPPALA 
2.0
DDH AMERICAN 
IPA

Evoluzione della ricetta della 
Ri’Appala, in questa nuova 
interpretazione il corpo è più 
secco e la bevuta più agevole. 
Al naso ha acquisito ancor più 
sentori fruttati (agrumati e 
tropicali), in bocca ritroviamo 
le note fruttate con un finale 
amaro ma equilibrato.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,5% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,0% 

Pierluigi 

Chiosi

B I R R A I O

AWANAGANA
PALE ALE

Nonostante si presenti 
con i profumi agrumati e 
tropicali tipici dei luppoli 
americani, per la produzione 
di questa birra sono stati 
usati esclusivamente 
luppoli tedeschi di nuova 
generazione. Colore chiaro, 
corpo esile, molto facile da 
bere, risulta rinfrescante 
e dotata di un carattere 
inaspettato.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, avena, luppolo, 
zucchero, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,8% 
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MASTRO 
CILIEGIA

PORTER
Porter maturata in 

barrique e tonneaux di 
rovere ex vino (Sangiovese 
toscano) per un anno, con 

aggiunta di ciliegie locali 
intere. Come risultato, 
naso e sorseggio sono 

caratterizzati da un 
equilibrio tra le note 

delle tostature (tabacco, 
liquirizia e cioccolato), 

l’aroma della ciliegia, la 
speziatura del legno, 
sentori brettati e la 

leggera acidità acetica. 
Un corpo morbido per una 

birra complessa, ma non 
difficile.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 

ciliegie, zucchero, 
lievito

GOSLAR 1826
GOSE

Gose nata dalla collaborazione 
con il Birrificio La Buttiga. Birra 
di frumento, caratterizzata 
dall’utilizzo di batteri lattici che 
donano una freschezza acidula 
arricchita da delicati profumi di 
bergamotto e resa unica dalla 
sapidità ottenuta dall’utilizzo 
del pregiato Fleur de Sel di 
Camargue.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, frumento, avena, 
luppolo, sale, coriandolo, 
bergamotto, lievito

CINQUE&
CINQUE
BELGIAN 
STRONG ALE

Birra dal colore dorato, il 
cui profumo è un’intrigante 
miscela di sentori dovuti 
alla leggera luppolatura, 
ma soprattutto al lievito; si 
evidenziano note erbacee e 
speziate. In bocca presenta un 
bel corpo, ma resta una birra 
di facile bevuta e rinfrescante.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero, 
lievito

ST. 
JULIENBACH
FLEMISH
RED ALE

La permanenza di tre anni di 
questa birra in tonneaux di 
rovere, che precedentemente 
hanno ospitato vino (Bolgheri 
Superiore) e birra, regalano unicità 
e complessità alla St. Julienbach. 
Una birra caratterizzata dai 
sentori acetici, che si uniscono 
a note lattiche, di tabacco, 
vaniglia, cannella, e frutta sotto 
spirito, il tutto amalgamato in una 
morbidezza senza spigolature.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero, 
lievito

MONTINERA
IMPERIAL 
STOUT

Birra dal colore nero 
impenetrabile e schiuma 
compatta e pannosa. 
Olfatto molto complesso: 
inizialmente si avvertono 
note speziate e piccanti, 
che lasciano il posto ai 
sentori di liquirizia e caffè. 
In bocca si presenta con 
un corpo deciso, con note 
di cioccolato fondente, 
liquirizia e caffè.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, avena, 
luppolo, zucchero, 
spezie, lievito

ORIGINI
Nato dalla passione e dall’ingegno di chi inizialmente sperimentava e si autoproduceva piccole cotte 
di birra in modo casalingo per soddisfare la propria “sete” di conoscenza e non solo, il nome Piccolo 
Birrificio Clandestino racchiude in sé la storia e la filosofia del birrificio stesso. Il 9 è un elogio alla storia 
millenaria della birra: nella nona tavola delle leggi di Hammurabi, re babilonese, viene regolamentata 
la produzione della bevanda, considerata fondamentale per la vita sociale e quotidiana. Infine, il motto 
“Indipendenti dal 1593”. Si tratta dell’anno in cui venne emanata la Costituzione Livornina, una serie di 
provvedimenti legislativi che garantiva diritti e libertà decisamente moderne per l’epoca. Questo spirito 
cosmopolita e multirazziale è ciò che permane ancora oggi nella città di Livorno e nelle sue attività, un 
messaggio che il Piccolo Birrificio Clandestino cerca di esportare anche al di fuori dei confini comunali.

FILOSOFIA
“La nostra idea è quella di produrre 
delle birre espressive e di carattere, 
che vogliono unire la piacevolezza e 
la facilità di beva alla continua ricerca 
e all’innovazione. Ci piace legare le 
tradizioni locali con mondi esterni 
al nostro: da qui, infatti, sono nate 
diverse collaborazioni con altre realtà 
brassicole, che ci hanno permesso 
di ottenere riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale.
Fare birra è anche comunicare un 
messaggio, una storia, una parte di sé: 
farlo con ironia, e raccontarlo con un 
ingrediente, un’immagine o un nome 
bizzarro, “fuori dalle righe”, è parte 
integrante dell’identità del Piccolo 
Birrificio Clandestino.”

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

COLORE:

SCURA

CHIARA

CHIARA

AMBRATA

SCURA

6,0% 

4,5% 

8,5% 

6,5% 

9,0% 

scopri
le novita di

PICCOLO BIRRIFICIO 
CLANDESTINO

3 84 95 106 117 1312 15

2

14

1

FORTEZZA 
NUOVA 
BARLEY WINE

Barley Wine di ispirazione 
inglese, la lunga 
maturazione in acciaio, 
seguita da quella in 
bottiglia, le dona sentori 
liquoroso-ossidativi tipici 
dei passiti, accompagnati 
dalle note di caramello 
e frutta disidratata; al 
sorseggio un corpo pieno 
e morbido, per una bevuta 
lunga e avvolgente.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA10,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero, 
lievito
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L
a storia di Oltremondo inizia nel 
garage di casa, insieme ad amici 
e familiari, sperimentando “il gioco 

della birra”, quello dove non conta 
vincere, ma partecipare con passione 
brassicola e tanta, tanta creatività. 

A poco a poco, il gioco cresce e nel 
2011 Filippo, Matteo e Riccardo 
prendono in affitto un piccolo 
appezzamento di terreno e iniziano 
a coltivare orzo da birra, dando 
ufficialmente inizio al progetto 
Oltremondo Birrificio Contadino.
Nel 2018 apre le porte anche il 
luppoleto aziendale a Terre Roveresche 
(loc. San Giorgio), dove è coltivato 
luppolo nelle varietà Cascade, Chinook, 
Magnum, Comet, Crystal, Cashmere e 
Sorachi Ace.
Per rimarcare il legame con la 
terra e le materie prime locali, viene 
presentata Hoppela, un progetto 
di birre in stile Pale Ale brassate 
unicamente con luppoli italiani (Italian 
Pale Ale). La prima della serie è una 

single hop fatta con Cascade italiano.
Il 2019 invece è l’anno del primo 
raccolto di luppolo. Il che significa 
che a breve le birre, oltre ad essere 
brassate con malto marchigiano, 
saranno caratterizzate anche dai 
sentori dei luppoli Oltremondo.

Montemaggiore 
al MetauroMarche

MAFFETTA
GOLDEN ALE

Birra chiara d’ispirazione 
britannica, ad alta 

fermentazione, color oro,
non filtrata nè pastorizzata.
È la classica “birretta” dalla 

bassa gradazione alcolica, 
leggera e rinfrescante.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, fiocchi d’orzo, 

luppolo, zucchero
di canna, lievito

MAESA
BLOND ALE

Birra caratterizzata dall’uso 
dello stesso tipo di luppolo, 
sia per l’amaro che per 
l’aroma, ha un sapore 
equilibrato, delicate note 
dolci di malto e frutta, 
con un finale leggermente 
amaro. Nel lessico 
contadino la “Maesa” è 
la terra arata, pronta ad 
accogliere le piogge. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, fiocchi 
d’orzo, luppolo, 
zucchero di canna, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

BUTA
KELLER PILS

Birra ispirata alle Keller di 
stampo tedesco, dal colore 
chiaro e di facile bevuta, 
caratterizzata dall’uso 
di malto e luppoli italiani. 
Equilibrata e dal finale 
erbaceo, si presta come 
ottimo rimedio dissetante. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,7% 

Filippo 

Branchini

B

I R
R A I O
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HOPPELA
ITALIAN 
PALE ALE

Birra dal colore ambrato 
leggero, ispirata alle cugine 
di stampo americano, 
caratterizzata da luppoli 
coltivati esclusivamente 
in Italia. L’esclamazione 
“oppela”, con cui si incita un 
salto impegnativo, indica il 
primo “salto” del birrificio 
verso la coltivazione e 
l’utilizzo del luppolo (hop) 
italiano.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
zucchero di canna, 
lievito

GLUPPA
SESSION IPA

Una birra profumata e poco 
alcolica, con carattere, ma più 
snella di una classica IPA. Dal 
colore leggermente velato, 
viene brassata con Cascade, 
Chinook e Mosaic: leggera, 
fresca, ideale per la stagione 
estiva.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero 
di canna, lievito

ORIGINI
Il nome del birrificio rimanda 
alla leggenda celtica che narra 
dell’Oltremondo, un luogo magico
e fatato, nascosto e protetto,
dove creature incantate vivono
in simbiosi con la natura. 
La Mongolfiera che si trova sulle 
etichette invece indica che l’uomo 
può, con semplicità ed ingegno, 
compiere cose straordinarie come 
volare. Unico vincolo: fidarsi delle 
proprie capacità e, soprattutto, 
della natura.

FILOSOFIA
“Vogliamo tornare alla natura e a 
dei ritmi di vita e di produzione più 
lenti, genuini e sostenibili. Il Birrificio 
Contadino Oltremondo si ispira 
a questa filosofia, con la ferma 
convinzione che solo tornando a 
più stretto contatto con l’ambiente 
naturale, come i contadini di un 
tempo, si possa trovare la strada 
nascosta per un posto sereno 
e fantastico. Il nostro attuale 
Oltremondo? È sulle bellissime colline 
di Montemaggiore al Metauro (PU)”.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

CHIARA

5,2% 

4,0% 

VENTORA
FARRO ALE

Birra chiara al farro, ispirata alle 
blanche belghe, è caratterizzata 
dall’uso di farro Tritticum Dicocco,  
tipico cereale del centro Italia (usato 
già in epoca romana) e speziata con 
coriandolo, buccia d’arancia e miele. 
La “Ventora” nel lessico locale è la 
merenda, il ristoro che i contadini 
consumano direttamente sul campo 
durante il lavoro.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,5% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, farro (tritticum dicocco), 
luppolo, zucchero di canna, 
miele, semi di coriandolo, buccia 
d’arancia, lievito

scopri
le novita di 
OLTREMONDO

ROLA
SCOTTISH STRONG 
ALE

Birra corposa, ambrata, quasi bruna, dai 
sapori caramellati, personalizzata con 
zucchero di canna grezzo. Piacevole da 
bere, nasconde bene il suo alto grado 
alcolico. “Rola” nel lessico locale è la parte 
anteriore del camino, il focolare, dove la 
famiglia senza televisione si riuniva a fine 
giornata.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, 
luppolo, zucchero di canna, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA7,5% 

MAREGGIA
PORTER

Birra scura, ispirata alle 
Porter anglosassoni, le 

birre del ‘700 bevute dai 
“portantini” di Londra, 

personalizzata con lupino 
tostato di Anterivo. Al 
tipico tostato di malto 

scuro si aggiunge un 
amaro finale piacevole e 
particolare. “Mareggia” 

è un aggettivo usato 
nel lessico locale per 

indicare qualcosa che ha 
un amaro particolare.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto 
di frumento, fiocchi 

d’avena, luppolo, 
lupino, zucchero di 

canna, lievito

MAMANA
SCOTTISH 
LIGHT ALE

Birra ambrata d’ispirazione 
scozzese, come le tipiche “70 
scellini”. Classica birra da pub 
dal gusto maltato e “smooth”, 
dal finale leggermente amaro, 
piacevole e facile da bere. 
La “Mamana”, nel lessico 
contadino locale è la levatrice, 
che passava di casa in casa 
ad assistere le partorienti.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, malto di 
frumento, fiocchi d’orzo, 
luppolo, zucchero di 
canna, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

SCURA

AMBRATA

5,0% 

3,8% 

1 2 3 4 5 76 8 9
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L
a Fabbrica Birra Perugia viene fondata nel 1875 da Ferdinando Sanvico, giovane birraio 
lombardo che rileva il piccolo impianto produttivo di una signora austriaca che da diversi 
anni produceva birra in città.

Nel 1890 la sede del birrificio e gli impianti vengono trasferiti nei più ampi locali di Via 
Bartolo, dove, oltre alla birra, si produceva anche il ghiaccio. Nel 1926, però, l’azienda viene 
assorbita da un grande gruppo industriale del settore, segnando in pratica la fine della 
produzione a marchio Birra Perugia.
È solo nel 2006 che un gruppo di amici, Luana Meola, Antonio Boco e Luca Maestrini,  
approfondisce la storia del vecchio birrificio cittadino e se ne innamorano, decidendo che il 
momento della sua “rifondazione” era arrivato. Viene perciò registrato il marchio e avviato un 
lungo percorso costellato di studi, sacrifici, ricerche e tentativi che culminerà con la rinascita 
della Fabbrica Birra Perugia nel 2013.
In brevissimo tempo questa realtà raggiunge la vetta del mondo brassicolo nostrano: è infatti 
il 2016 quando, al premio nazionale Birra dell’Anno promosso dall’associazione Unionbirrai, 
Birra Perugia conquista il titolo di Birrificio dell’Anno. Nel 2019, la Fabbrica Birra Perugia si 
trasferisce in un birrificio tutto nuovo, moderno ma dal cuore antico. Contemporaneamente 
viene inaugurata la Taproom: un locale accogliente dove assaggiare e comprare le birre 
direttamente alla “fonte”, gustandosi al tempo stesso la vista sulla linea produttiva. 

torgiano
Umbria

FEBBRE A 90
BITTER

Bitter tradizionale inglese dal 
colore delicatamente ambrato 
e toni aromatici che giocano ad 
alternare le sensazioni maltate 
a quelle dei fiori di luppolo, dalla 
frutta secca alle sfumature 
erbacee. Bevibilità estrema, 
leggerezza e basso grado alcolico 
la rendono una compagna sicura 
in ogni momento della giornata.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

4A3
PILSNER

Pilsner che omaggia la 
vittoria dell’Italia con la 

Germania ai mondiali 
di calcio del 1970, in 

quella che è stata definita 
“la partita del secolo”. 
Classica e moderna al 

tempo stesso, ha profumi 
fragranti e clamorosa 

bevibilità.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA4,3% 

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA3,8% 

GOLDEN 
JAZZ
SUMMER ALE

Summer Ale dai profumi 
estivi e gusto rinfrescante. 
La jam session di luppoli le 
conferisce note agrumate 
e delicatamente erbacee, 
piacevolmente amaricanti 
quanto armoniche, gioiose 
e ben ritmate.  

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,0% 

Luana
Meola 

B

I R
R A I

Luca 

Maestrini
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COSMO 
ROSSO
AMERICAN 
AMBER ALE

Di colore ambrato, con 
profumi intensamente 
luppolati e con un gusto 
avvolgente e corposo. 
Il profilo agrumato e 
erbaceo preparano 
il palato ad un finale 
orgogliosamente 
amaricante. È uno degli 
stili pionieristici che hanno 
segnato l’American Craft 
Beer Revolution.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
lievito
GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA6,0% 

CALIBRO X
DDH PALE 

ALE

DDH Pale Ale 
sperimentale, ogni volta 

diversa seppure nel 
solco della filosofia e della 

storica Calibro 7.
Una birra in cui creatività 

e fantasia, esuberanza 
e originalità permettono 

di esplorare nuove 
frontiere del gusto, a 

partire da mix di luppoli 
che cambiano di continuo 

e regalano sensazioni 
imprevedibili.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,6% 

BARLEY 
WINE
Barley Wine che 
sosta per circa 
un anno in botti di 
rovere, che hanno 
ospitato il prestigioso 
Torgiano Risersa 
Vigna Monticchio 
Lungarotti. Alcolico, 
intenso e aromatico, 
può invecchiare per 
oltre 20 anni. Birra 
millesimata.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA12,0% 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, lievito

ORIGINI
Fabbrica Birra Perugia è un marchio storico, fondato 
nel 1875 e riavviato in chiave contemporanea nel 
2013. Si tratta di uno dei primi birrifici sorti in Italia, 
insieme ad altri marchi storici e internazionali come 
Wuhrer, Forst, Dreher, Peroni e Paszkowski.

FILOSOFIA
“La nostra idea di birra è fortemente legata
a concetti come equilibrio, finezza e bevibilità:
non ci piacciono i fronzoli. Siamo terrorizzati
da ogni forma di ridondanza e da tutto quello 
che appesantisce le nostre pinte.
Siamo convinti che la facilità di beva non 
significhi banalità e cerchiamo sempre
di realizzare birre coerenti, con un’idea di fondo
e una filosofia stilistica ben precisa. Quelle
che amiamo e vogliamo bere noi per primi.”

DDC PORTER
DOUBLE DRY 
CHOCOLATE 
PORTER
Porter decisamente originale 
grazie all’utilizzo di fave di 
cacao tostate e macinate 
(Arriba Nacional), la cui solita 
dose è raddoppiata grazie 
alla straordinaria aggiunta di 
una seconda varietà di cacao 
dell’Equador, originaria della 
vocata regione Esmeraldas 
(distillata grazie ad un piccolo 
alambicco locale). Scura e 
magnetica, è una birra con 
base tostata sorprendente 
e continui richiami di caffè, 
liquirizia e cioccolato.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, cacao 
Ariba National, cacao 
Esmeraldas, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

SCURA 5,5% 

INSOLITA
ITALIAN 
GRAPE ALE

Birra e vino si incontrano 
in questa IGA dal gusto 
spiccatamente territoriale. 
La Insolita è realizzata con 
mosto di un’uva bianca 
umbra antica, con metodo 
della fermentazione 
spontanea. Ha profumi 
eleganti, floreali. Fermenta 
in botti di cemento e 
successivamente in 
bottiglia.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
mosto di Trebbiano 
Spoletino, lievito

ISTERICA 
CERASA

CHERRY SOUR 
ALE

Realizzata in pochissime 
bottiglie, è figlia di un 

assemblaggio di alcuni 
vecchi barili di Isterica, 

tra cui uno di tre anni, in 
cui sono state lasciate 

a macerare delle ciliegie 
di diverse varietà. Ha un 
colore ramato luminoso, 
i profumi di piccoli frutti 
di bosco, fiori e umori di 

cantina, con un tratto 
pungente diffuso. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo,

luppolo, lievito

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

CHIARA

AMBRATA

6,2% 

7,8% 

1 62 73 84 95

scopri le 
novita di

birra perugia
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P
er molti, soprattutto per gli appassionati della bevanda a base di 
malto e luppolo, Collerosso suona semplicemente come il nome del 
vecchio birrificio dove nel 2005 è nata Birra del Borgo, in un piccolo 

paese della provincia di Rieti: Borgorose.

Infatti, per diversi anni Collerosso è stato semplicemente uno “spin-off” 
del più famoso brand laziale, dedicato esclusivamente alle fermentazioni 
non convenzionali, fino a quando, nel 2016, Birra del Borgo e Collerosso 
vennero acquisite dal colosso AB Inbev. Fu un’operazione che scosse il 
mondo della birra artigianale italiana, e che mise praticamente fine alle 
produzioni creative e ricercate del birrificio di Borgorose.
Nel 2022 il marchio è stato rilevato da Matteo Corazza, uno degli storici 
birrai di Birra del Borgo, con l’obiettivo di rilanciare Collerosso.

Borgorose
Lazio

‘ROUND 
OVERNIGHT 
2018
WILD ALE

Di colore dorato opalescente, 
complessa ed intrigante, 
questa miscela di tre annate 
(2015, 2016, 2017) rapisce 
completamente chi la beve. 
L’acidità, le note ossidative 
e volatili danno profondità, 
mentre quelle floreali svelano 
la sua parte giovane. Un 
blend fatale, che ricorda i 
profumi del fieno e del legno di 
un’epoca passata. 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, grano Senatore 
Cappelli, luppolo, 
zucchero

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA5,7% 

Matteo 

Corazza

B

I R
R A I O

Matteo oltretutto è originario di Borgorose e conosce molto bene non 
solo le vicissitudini brassicole locali, ma anche la vera anima del birrificio. 
Suo compito sarà quello di lasciarsi il passato alle spalle per dare un 
nuovo, brillante futuro a questo storico marchio.
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MISCELA #1
WILD ALE

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

CHIARA6,5% 

Miscela nata dall’incontro 
tra la Grisette 2018, 
prodotta con frumento 
e fiocchi d’avena, e una 
base di Spontanea 2017, 
selezionata per i suoi tratti 
di particolare secchezza 
e acidità. Dal color dorato 
chiaro, promette sensazioni 
tropicali e destinazioni 
esotiche, grazie all’utilizzo 
importante di luppolo. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, grano 
Senatore Cappelli, 
fiocchi d’avena, luppolo, 
zucchero, lievito

NEGRONI 
STYLE
WILD ALE

In questa inaspettata 
fusione dal color 
ambrato carico, i 
malti caramellati e le 
spezie da Vermuth, 
Bitter e Gin creano 
un immediato 
sorprendente richiamo 
al cocktail da cui 
prende il nome.
Solo attraverso il 
sorso svela la sua 
natura di birra a 
fermentazione 
spontanea, maturata 
in botti Foeder. 

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, 
frumento, luppolo, 
zucchero, spezie

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

AMBRATA8,2% 



‘ROUND 
OVERNIGHT 

con 
lamponi

RASPBERRIES 
WILD ALE

Birra dal colore rosato 
intenso quasi rosso,

esplode la frutta e taglia 
netta su sfumature acidule 

che rinfrescano il sorso.
È figlia della ‘Round 

Overnight, quindi miscela 
di quattro annate (2016, 
2017, 2018, 2019) con 

aggiunta di Lamponi (40%).

L’Ira di 
Cryo
IPA

Colore dorato carico, 
d’ispirazione americana, 
alta fermentazione. IPA 
di stampo moderno, 
dall’amaro delicato e 
intenso profumo di luppoli 
aromatici. In bocca entra 
piena e con un discreto 
corpo dove si innestano 
dritte e prepotenti le note 
di frutta esotica e resine 
tipiche della miscela di 
luppoli americani (usati 
in versione Cryo) che 
donano un taglio amaro e 
profumato alla birra.

Ingredienti: acqua, 
malto d’orzo, luppolo, 
zucchero, lievito

Funky Gose
GOSE

Colore chiaro e lievemente velato, d’ispirazione 
tedesca, alta fermentazione. La tecnica produttiva 

che prevede una naturale acidificazione lattica 
innescata grazie a una aggiunta di cereali crudi nel 

mosto dona alla birra un gusto acidulo e speziato. La 
discreta luppolatura aggiunge complessità alla birra 
senza intaccarne la bevuta, anzi, rendendola ancora 

più fresca e dissetante grazie anche alla chiusura 
leggermente salina e minerale tipica dello stile.

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, frumento, 
luppolo, zucchero, spezie, lievito

Baby Blue 
SPICY SAISON

Colore dorato con 
riflessi rosa/violacei, alta 
fermentazione di stampo 
belga ma con un twist 
moderno dovuto alla miscela 
atipica di spezie. Il corpo 
asciutto e astringente regala 
una certa freschezza al sorso, 
ravvivato anche dall’uso di 
ibisco, scorza d’arancia e 
ginepro. Il naso è ricco di note 
di lievito, luppolo e spezie, 
con un finale mai amaro che 
riempie di gusto il palato 
rivelando un lato acidulo/
astringente a fine sorso.

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, frumento, luppolo, 
zucchero, spezie, lievito

ORIGINI
Collerosso è il nome del vecchio birrificio dove, fino al 2010, 
veniva prodotta Birra del Borgo. Oggi il vecchio stabilimento, 
situato nella campagna laziale, quasi al confine con l’Abruzzo, 
ha ripreso vita per portare in alto il suo nome, nel segno 
della fermentazione spontanea e della creatività libera da 
vincoli.

FILOSOFIA
“Collerosso vuole essere un punto di 
congiunzione tra il Belgio e l’Italia, tra il 
mondo della birra e quello del vino, tra il 
passato e il presente. 
Le botti dove maturano storicamente 
le birre di Collerosso, unite al 
nostro studio per la fermentazione 
spontanea, sono la colonna portante 
di questo percorso, i nostri custodi di 
lieviti selvaggi. Le nostre birre sono 
caratterizzate da passione, estro e 
ovviamente tanta spontaneità!”

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE: COLORE:

COLORE:

ROSÈ

CHIARA CHIARA

CHIARA

5,4% 

5,6% 6,2% 

4,0% 

1 72 83 94 106 125 11

scopri le 
novita DI
COLLEROSSO

RUETT ROSE
ITALIAN 

GRAPE ALE
Nata dall’alchimia tra la 

Spontanea Collerosso 
2018 in miscela con il vino 

rosato “Rosae Rosae 2018” 
dell’azienda agricola Marina 

Palusci, in questa IGA i sentori 
si armonizzano creando 

un’esplosione aromatica.
Il gioco si stabilisce tra 

l’uvaggio di partenza,
il cereale delle spontanee 

di Collerosso e il legno, 
regalando inaspettati equilibri.

.a Capo
KOLN STYLE
Colore dorato, d’ispirazione 
tedesca, alta fermentazione. 
Trae origine dalle Kolsch 
di Colonia, profumo di 
luppolo tedesco che 
sprigiona aromi erbacei e 
leggermente speziati. In 
bocca il dolce/mielato del 
malto Pils sorregge una 
leggera astringenza del 
malto acidulato, che insieme 
costruiscono un “tappeto” su 
cui poggia l’amaro, mai troppo 
invadente, tipico delle birre 
teutoniche.

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

GRADAZIONE 
ALCOLICA:

COLORE:

COLORE:

AMBRATA

CHIARA

6,0% 

4,9% 

Ingredienti:
acqua, vino, malto 

d’orzo, grano 
Senatore Cappelli, 
luppolo, zucchero 

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, luppolo, zucchero, 
lievito 

Ingredienti: acqua, 
lamponi, malto d’orzo, 

grano Senatore Cappelli, 
luppolo, zucchero 
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L’orizzonte Right Beer si amplia grazie alle opportunità che offrono le due 

app pensate per te da Compagnia dei Caraibi: myMIDA e Juice.
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Con myMIDA:

completi i tuoi pre-ordini in 
autonomia 
effettui il download di DDT e 
fatture quando e come vuoi
accedi a esclusivi canvas 
promozionali

Con Juice:

accedi a una formazione 
esclusiva e divertente 
alimenti e condividi la tua 
passione ottenendo badge
e attestati
guadagni vantaggi unici 
sui tuoi ordini imparando e 
mettendoti alla prova Compagnia dei Caraibi S.p.A Societa Benefit

SEDE LEGALE
Via Marconi 8 - 10080 Vidracco (TO)

SEDE OPERATIVA
Via Ribes 3 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)

TEL. +39 0125 791104
FAX +39 0125 1901129

E-MAIL ORDINI@COMPAGNIADEICARAIBI.COM
WEB WWW.COMPAGNIADEICARAIBI.COM

FACEBOOK.COM/COMPAGNIADEICARAIBISPA
INSTAGRAM.COM/COMPDEICARAIBI
TWITTER.COM/COMPDEICARAIBI

P.IVA E C.F. 09971520011

Scarica l'app e scopri
 

un mondo a misura 

delle tue necess
ita e 

dei tuoi desideri
.

Presto disponibil
e 

per il download

La disponibilità dei prodotti a catalogo è soggetta alla verifica 
territoriale della rete vendita di Compagnia dei Caraibi S.p.A




