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Luca Baldacci è il driver esperto che ci guida su questa 
nuova e afficinante strada.

Una strada fatta di persone, passioni sfrenate e storie da raccontare.
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Il birrificio Lambrate nasce nel 1996 iniziando con 3 soci e la produzione 
di due birre con un impianto da 150lt. Ad oggi i soci sono 5 

più un ampio staff e l’impianto è di 6200 ettolitri annui. Acqua, malto d’orzo, 
luppolo e lievito. Questi sono gli ingredienti più importanti utilizzati 
dal birrificio Lambrate. La ricerca, cura e scelta della materia prima 

sono infatti al primo posto, per loro ogni birra è unica, 
con il proprio gusto e la propria personalità, in grado di offrire un’espe-

rienza degustativa sempre gradevole e mai eccessiva.

“È solo con materie prime di altissima qualità e un pizzico di 
creatività che si può ottenere un prodotto davvero originale”. 

Sempre vogliosi di sperimentare, l’amore per la birra ha permesso 
loro negli anni di creare ricette sempre innovative scoprendo nuove 

sfumature ed alchimie.

Il mastro birraio Paolo Brocca è stato nominato Birraio dell’Anno 2015.
Il birrificio è stato selezionato e premiato con la Chiocciola nella 

Guida alle birre d’Italia 2021 di Slow Food

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO



5

Codice: 423913 lattina / 423845 fusto

American Magut

Codice: 423920 lattina / 4423848 fusto

Gaina

Codice: 423923 lattina / 422857 fusto 

Rob de Matt

Codice: 423922 lattina / 443855 fusto 

Quarantott

Codice: 423917 lattina / 448699 fusto

Fà Balà L’Oeucc

Stile: American Lager

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: agrumi, frutta esotica

Gusto: floreale, note erbacee

Formati: 33cl latt / 30lt

Stile: Ipa

Grado alcolico: 6,0% vol.

Amaro: 

Colore: ambrato chiaro

Aroma: note speziate e di agrumi

Gusto: agrumato, resinoso, 
amaro deciso

Formati: 33cl latt / 30lt

Stile: Rye Ipa

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: note di agrumi come 
polpelmo e arancia

Gusto: sentori speziati ed 
erbacei, amaro deciso 

Formati: 33cl latt / 30lt

Stile: Double Ipa

Grado alcolico: 8,0% vol.

Amaro: 

Colore: biondo dorato

Aroma: pesca, maracuja e mango

Gusto: sentori spezziate ed 
erbacei, amaro deciso

Formati: 33cl latt / 30lt

Stile: DDH American Ipa

Grado alcolico: 5,8% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: frutta tropicale

Gusto: fruttato con note resinose

Formati: 33cl latt / 30lt

BIRRIFICIO LAMBRATE  



6

BIRRIFICIO LAMBRATE  

Codice: 42385 

Montestella
Codice: 423841 

Lambrate

Codice: 423854 

Porpora

Codice: 423849 

Ghisa

Codice: 423860 

Sant’Ambroeus

Stile: Pilsner

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: biondo dorato

Aroma: note di agrumi come 
polpelmo e arancia

Gusto: sentori speziati ed 
erbacei, amaro deciso

Formato: 30lt

Stile: Bock

Grado alcolico: 7,0% vol.

Amaro: 

Colore: ambrato chiaro

Aroma: sentori di cereali 
maltato e caramello

Gusto: erbaceo con delicate
note maltate

Formato: 30lt

Stile: Doppel Bock

Grado alcolico: 8,0% vol.

Amaro: 

Colore: rosso

Aroma: note tostate di caramello 
e cacao 

Gusto: cereale maltato, biscotto 
e caramello

Formato: 30lt

Stile: Smoked Stout

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: nero

Aroma: note affumicate e tostate

Gusto: cacao amaro, caffè e 
sentori affumicati 

Formati: 30lt

Stile: Belgian Ale

Grado alcolico: 7,0% vol.

Amaro: 

Colore: biondo dorato

Aroma: note speziate e floreali

Gusto: dolce di miele e frutta 
sciroppata 

Formato: 30lt



Occhio alla spillatura amici!
Eh si! La qualità della birra, sta anche nella spillatura; una birra può piacere o meno, 

ma se spillata bene, il suo gusto può cambiare radicalmente.
Per prima cosa, non date retta a chi ancora oggi entra in un locale e ordina una birra 

senza schiuma, forse pensando che più schiuma equivale a meno birra servita 
(una sorta di  “fregatura” ), probabilmente non ha capito nulla, 

quindi se in quella che vi hanno servito ce n’è poca, rimandatela indietro!

La schiuma nella birra è fondamentale! Ce ne deve essere in abbondanza, almeno due dita, 
deve funzionare come un coperchio naturale, conservando aroma e fragranza e mantenendo 

invariata la temperatura. Ovviamente poi tutto va rapportato al tipo di birra che si serve, 
alla nazionalità e allo stile: se la birra servita ad esempio è Belga, la schiuma, di norma, 

va “spatolata “, va cioè tagliata con una particolare spatola, ma se questo lo fate in 
presenza di un tedesco correte il rischio di venire linciati. La schiuma, in Austria e Germania, 

deve essere consistente e addensata , quasi a formare un cappello sul bicchiere.
Le birre di origine britannica, invece, sono molto misere di schiuma, sia per tradizione, 

sia per la ristretta dose di anidride carbonica o azoto utilizzati.
Un irlandese o inglese, quindi, deve veder straripare la birra dal bicchiere e non provate 
a dargli una birra con troppa schiuma, si sentirebbe imbrogliato e ve lo direbbe subito.

Di seguito sono riassunti i principali metodi di spillatura, anche se per trattare bene questo 
argomento bisognerebbe spendere due parole sulle tipologie birrarie.

1 fase / 2 fasi / 3 fasi / a pompa anglosassone / stout anglosassone 

LA SPILLATURA



Fondato nel 2014 ed operativo dall’anno successivo, 
il birrificio Porta Bruciata si è basato da subito su questi pilastri 

per dar vita ad una delle realtà oggi più dinamiche a livello nazionale. 
L’azienda prende il nome da una Torre medievale di Brescia, 

città dei soci fondatori. Al tempo stesso quindi un richiamo al territorio, 
ma anche il simbolo di un’apertura verso l’esterno: 

da quella antica Porta si andava verso Milano, verso l’occidente, verso il West!
Una Porta che quasi magicamente resistette ad un incendio che nel 1184 

devastò la città. Da qui il nome, evocativo: la Porta è bruciata, 
ma è rimasta, mentre tutto il resto è scomparso. 

Sotto questa porta nei secoli sono passati personaggi 
storici e personaggi leggendari, in viaggio verso luoghi misteriosi.

Così oggi il birrificio propone birre che portano con sé i profumi di terre lontane, 
ma che al tempo stesso sanno accogliere con la familiarità e la semplicità di casa. 

Una sala cottura all’avanguardia, una cantina sempre in evoluzione, 
la tecnologia al servizio dell’estro insostituibile del birraio. 

Tecniche innovative e tradizioni secolari si intrecciano nella quotidianità 
di un birrificio che, passo dopo passo, si è ritagliato uno spazio 

importante nel mondo italiano della birra artigianale.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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Codice: 448555 lattina / 407999 fusto 

La Pallata

Codice: 412286 lattina / 4449739 fusto 

Contro Fiocco

Codice: 405345 lattina / 4448557 fusto 

Larkin st

Codice: 448558 lattina / 4405340 fusto

Orifiamma

Codice: 449587

Nayat

Stile: Apa

Grado alcolico: 5,6% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: frutta tropicale, lime

Gusto: floreale con note resinose

Formato: 40cl latt / 20lt

Stile: DDH Ipa

Grado alcolico: 6,2% vol.

Amaro: 

Colore: XX

Aroma: XXX

Gusto: XXX

Formato: 40cl latt / 20lt

Stile: Apa

Grado alcolico: 8,0% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: fruttato, mango

Gusto: secco e bilanciato

Formato: 40cl latt / 20lt

Stile: American Ipa

Grado alcolico: 6,0% vol.

Amaro: 

Colore: dorato

Aroma: frutta tropicale, mandarino

Gusto: fruttato con note resinose

Formato: 40cl latt / 20lt

Stile: Naipa

Grado alcolico: 7,2% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: papaya, mango, lime

Gusto: fruttato floreale

Formato: 40cl latt

BIRRIFICIO PORTA BRUCIATA  
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BIRRIFICIO PORTA BRUCIATA  

Codice: 405346 

Dusky Bay

Codice: 405348 

Red Oast

Codice: 405342

Shantung

Codice: 405344

Neymus

Stile: Session Ipa

Grado alcolico: 4,2% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: papaya, mango, lime

Gusto: fruttato floreale

Formato: 20 lt

Stile: Best Bitter

Grado alcolico: 4,1% vol.

Amaro: 

Colore: ambrato

Aroma: biscottato e 
leggermente tostato

Gusto: leggermente 
amaro e asciutto

Formato: 20 lt

Stile: Session White Ipa

Grado alcolico: 4,5% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: agrumato, fruttato

Gusto: fresco, elegante, leggero

Formato: 20 lt

Stile: Russian Imperial Stout

Grado alcolico: 9,0% vol.

Amaro: 

Colore: ebano scuro

Aroma: cioccolato, caffè, liquerizia

Gusto: pieno e morbido

Formato: 20 lt



Buon acqua fa buona birra, 
all’acqua spetta il diritto del primo posto tra gli ingredienti. 

Contribuisce con circa il 90% alla composizione della birra. 

È importante che l’acqua sia potabile e priva di cloro. 
Non a caso in passato le birrerie sorgevano in zone ricche di acqua e la stessa 

fertilizzava i campi di orzo e veniva adoperata nella produzione di birra. 

Oggi la tecnologia permette di valutare i parametri 
chimico / fisico e di adattarli alla ricetta. 

1.   La durezza totale che determina la quantità di Ioni Calcio e Magnesio
2.  Il valore M che determina la quantità di bicarbonati. 
     Un’acqua tipo dolce è utilizzata per le birre tipo Pils.
    Un’acqua tipo dura è utilizzata per le birre tipo Ale. 

L’ACQUA



Birra Mastino è il birrificio artigianale della città di Verona, 
alla quale si ispira il marchio oltre a tutti i nomi delle birre. 

Nato più di dieci anni fa, solo dal 2015 ha visto una rapida evoluzione in 
termini produttivi ed organizzativi, che hanno portato a proporre 

birre artigianali dal carattere unico e distintivo. 
La vocazione principale, maturata nel tempo è orientata alle 

basse fermentazioni, con birre in stile che si rifanno a questa importante 
tradizione brassicola. L’ attenzione alla selezione delle materie prime, 
lo studio e la ricerca continua delle tecniche di produzione unita alla 

maniacale pulizia degli impianti sono i caratteri distintivi che permettono 
al birrificio di proporre birre sempre ben bilanciate e molto stabili. 

Essendo birre prodotte con metodo artigianale, particolare attenzione 
viene dedicata alla maturazione che avviene in serbatoi orizzontali 

per renderle pulite e limpide senza bisogno della filtrazione.
Passione, ricerca e storia sono la Birra Mastino, 

una birra che si può decisamente definire … Artigianale Veramente.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO MASTINO  

Codice: 403824 fusto / 403813 vap

425719 lattina 

1291 Pils

Codice: 403827 fusto / 403823 vap 

Cangrande

Codice: 403827 fusto / 403823 vap

Monaco

Codice: 405586 fusto / 405585 vap 
 425718 lattina

Hope

Codice: 403825 fusto / 403821 vap

Altaluna

Stile: Bohemaian Pils

Grado alcolico: 4,9% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: cereale e floreale

Gusto: secco e amaro elegante

Formato: 44cl latt/33cl/20lt

Stile: Helles

Grado alcolico: 4,8% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e 
fiori bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 33cl / 20lt

Stile: Amber Lager

Grado alcolico: 5,6% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: malto e 
leggermente tostato

Gusto: Ricco, inteso e secco

Formato: 33cl / 20lt

Stile: American Ipa

Grado alcolico: 5,7% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: fruttato e agrumato

Gusto: aromatica decisa e amara

Formato: 44cl latt/33cl/20lt

Stile: Blanche

Grado alcolico: 7,2% vol.

Amaro: 

Colore: giallo paglierino

Aroma: speziato

Gusto: dolce secco e speziato

Formato: 33cl / 20lt
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BIRRIFICIO MASTINO  

Codice: 405291 fusto / 405584 vap 

Teodorico
Codice: 405586 / xxxxx

San Zen

Stile: Baltic Porter

Grado alcolico: 9,0% vol.

Amaro: 

Colore: nero intenso

Aroma: caffè e cacao fondente

Gusto: avvolgente e vellutato

Formato: 33cl/20lt

Stile: Doppelbock

Grado alcolico: 7,5% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata carico

Aroma: malto e leggermente tostato

Gusto: dolce, caramello e frutta secca

Formato: 33cl/20lt



Il malto per birra è uno degli ingredienti principali utilizzati per la produzione di questa bevanda 
conosciuta e amata in tutto il mondo. Dalle diverse tipologie di malto, si ottengono conseguentemente 

diverse tipologie di birra: il malto può essere da un unico cereale, come l’orzo, 
o dal mix di vari cereali cosiddetti “succedanei” rispetto all’orzo, come riso, miglio, grano e avena.

Che cos’è il malto d’orzo?
Se siete appassionati di birra ne avrete sentito sicuramente parlare, ma forse qualcuno tra voi si starà 

chiedendo che cos’è il malto d’orzo. Con questa espressione si fa riferimento al prodotto della maltazione, 
ovvero una specifica fase della lavorazione della birra a cui viene sottoposto l’orzo.

In Germania il malto per birra viene ricavato soprattutto da questo cereale e, talvolta, anche dal frumento. 
Spesso vengono utilizzate anche altre materie prime, cereali alternativi quali mais, 

riso e miglio (specialmente nelle produzioni senza glutine), ma anche segale e farro. 
Per capire meglio che cos’è il malto d’orzo, bisogna comprendere il passaggio della maltazione: 

in questa fase specifica della lavorazione del malto per birra, viene fatto germinare il cereale scelto, 
orzo, frumento o altro succedaneo che sia, essiccandolo o tostandolo in un secondo momento. 

La germinazione fa sì che si attivino gli enzimi che intervengono a disgregare l’amido, 
che sarà convertito in zuccheri. La maltazione influisce sui volumi del prodotto finale, sul colore, 

sui suoi aromi e, infine, su sapore e schiuma della birra.

IL MALTO



In scena dal 2016, 
il birrificio Altotevere riflette evidentemente il legame con il proprio territorio. 

Siamo infatti a San Giustino, vivace comune di 20mila abitanti circa, 
in provincia di Perugia: l’antica Meliscianum, posizionata appunto 

lungo il tratto iniziale del bacino del fiume destinato, a valle, 
a lambire con le sue sponde la città eterna. 

Alla consolle c’è Daniele Socali e Loris Marinetti;
 alla base, un progetto volto a promuovere localmente interesse e cultura 

per la “pinta” artigianale, collegandosi anche alle tradizioni gastronomiche. 
La gamma della casa riflette perciò inclinazioni varie, spaziando tra repertori 

diversificati, in particolare tra cui quelli belgi, tedeschi e statunitensi.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO ALTOTEVERE  

Codice: 405334 fusto / 425133 lattina

Freezo

Codice: 429165 fusto / 425136 lattina 

Bigarre

Codice: 450482 

Nami

Codice: 429166 fusto / 425135 lattina

Mercy

Codice: 405335 fusto / 405325 lattina

Noir

Stile: American Ipa

Grado alcolico: 6,5% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: Double Ipa

Grado alcolico: 8,0% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro intenso

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: DDH Pale

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 33cl latt

Stile: Session Ipa

Grado alcolico: 4,1% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: papaya, mango

Gusto: fruttato floreale e leggero

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: Porter

Grado alcolico: 6,3% vol.

Amaro: 

Colore: nero intenso

Aroma: caffè e cacao

Gusto: avvolgente e vellutato

Formato: 33cl latt/24lt

Codice: 405331

Joy

Stile: Blanche

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: giallo paglierino

Aroma: Speziato

Gusto: dolce secco e speziato

Formato: 24lt
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BIRRIFICIO ALTOTEVERE  

Codice: 405333 

Random

Codice: 455438 

A-T Helles
Codice: 454066 

A-T Pils

Codice: xxxxx 

A-T Doppel

Codice: 405336 

Goldie
Codice: 405338

Hangover

Stile: Apa

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: dorato

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 24lt

Stile: helles

Grado alcolico: 4,5% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e 
fiori bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: pils

Grado alcolico: 5,2% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: Doppelbock

Grado alcolico: 7,8% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: malto e leggermente tostato

Gusto: dolce e caramello

Formato: 33cl latt/24lt

Stile: Belgian Ale

Grado alcolico: 7,2% vol.

Amaro: 

Colore: biondo dorato

Aroma: note floreali e speziate

Gusto: dolce di miele e frutta 
sciroppata

Formato: 24lt

Stile: Imperial Blanche

Grado alcolico: 10,5% vol.

Amaro: 

Colore: biondo dorato carico

Aroma: note agrumate e speziate

Gusto: dolce e speziato

Formato: 24lt



Il luppolo è un ingrediente fondamentale del processo produttivo della birra. 
L’aspetto funzionale più direttamente colto dal consumatore è l’importantissimo ruolo di conferire il 

sapore amaro alla birra ed arricchirne l’aroma. Inoltre, funge anche da conservante naturale, 
grazie alle spiccate proprietà antibatteriche. Questo spiega perché certi tipi di birra, come le India Pale Ale, siano 

abbondantemente luppolati: in passato, in mancanza di tecnologie sviluppate, 
l’aumento delle dosi del luppolo era la tecnica più valida per migliorare la conservazione della bevanda. 
L’uso del luppolo, infine, aiuta a coagulare le proteine in sospensione nella birra rendendola più limpida, 

inoltre, incrementa la persistenza della schiuma.

Questa sintesi delle funzioni del luppolo nella produzione birraria, 
ne dimostra l’importanza quale materia prima.

La pianta, tipica del centro – nord Europa dove cresce anche spontanea, è perenne, 
può raggiungere i 7 metri di altezza ed ha la straordinaria capacità di crescere, 

in condizioni ideali, fino a 15 cm al giorno!

IL LUPPOLO



Al Birrificio Busa dei Briganti produciamo birra artigianale e 
sosteniamo la rivoluzione contro il potere industriale. 

Inizia tutto nella campagna padovana, dove coltiviamo l’orzo che sta alla 
base di tutte le nostre birre. Questo, una volta raccolto, viene inviato ad una 

malteria che ci garantisce la lavorazione esclusiva del cereale, 
in modo da ottenere malto proveniente solamente dai nostri terreni.

Crediamo fortemente, oggi più che mai, che l’unico modo per assicurare 
produzioni birrarie di alta qualità sia garantire la massima attenzione 

al prodotto non solo in fase di trasformazione, ma curando ove 
possibile la coltivazione delle materie prime.

Produciamo le nostre birre contemporanee e indipendenti a Cinto Euganeo, 
nel cuore dei Colli. Garantiamo ogni passaggio, dal campo alla vostra pinta.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO



21

BIRRIFICIO BRIGANTI  

Codice: 413031 fusto /423829 lattina

Eva K

Codice: 423825

Tropicana Club

Codice: 448547 fusto /423206 lattina 

Hard Shell

Codice: 413032 fusto /423827 lattina

Terremoto

Codice: 413030 fusto /423205 lattina

Paciana

Codice: 413029 fusto /423207 lattina

Nina

Stile: Keller Pils

Grado alcolico: 4,3% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: Micro Sour Ipa

Grado alcolico: 8,0% vol.

Amaro: 

Colore: bionda

Aroma: ananas e lime

Gusto: dissetante e leggera

Formato: 44cl

Stile: Double Ipa

Grado alcolico: 8,5% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro intenso

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: DDH American Ipa

Grado alcolico: 6,5% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: Belgian Ale

Grado alcolico: 7,2% vol.

Amaro: 

Colore: amabrato

Aroma: note floreali e speziate

Gusto: dolce e frutta sciroppata

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: Blanche

Grado alcolico: 4,5% vol.

Amaro: 

Colore: giallo paglierino

Aroma: speziato

Gusto: dolce secco e speziato

Formato: 44cl latt/24lt



Come ogni storia di successo che si rispetti NOIZ nasce in un garage, 
dove il birraio Marco e il bevitore longevo Michele passano ogni momento 

libero a studiare ricette e condividerne i risultati con gli amici. 
Le prime birre prodotte in maniera amatoriale vanno a ruba 

e il grande passo diventa esigenza personale, 
spingendoli a cambiare le loro vite per inseguire un sogno.

LE BIRRE CHE VIBRANO
Ogni birra NOIZ è il risultato di un’appassionata sperimentazione 

creativa che non perde mai il contatto con la tradizione, 
è un’esplosione di aromi sul palato, una vibrazione inconfondibile che 
diventa marchio di fabbrica.  L’intento di NOIZ è quello di rendere ogni 

birra un’originale fusione di ingredienti che possano incuriosire e stupire 
con il loro gusto unico, fino all’ultimo sorso.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO NOIZ  

Codice: 450647

Yes Sir

Codice: 450642

Karmink

Codice: 413103 fusto / 450651 lattina 

Blackground

Codice: 450645

Slow

Codice: 413096 fusto / 450649 lattina

Cut it Out

Codice: 413101 fusto / 450650 lattina

Slapback

Stile: Golden Ale

Grado alcolico: 4,7% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 40cl latt

Stile: Session Altbier

Grado alcolico: 3,8% vol.

Amaro: 

Colore: rosso

Aroma: agrume e fresco

Gusto: fruttato floreale

Formato: 44cl

Stile: Stout

Grado alcolico: 4,2% vol.

Amaro: 

Colore: Nero intenso

Aroma: caffè e cacao

Gusto: avvolgente e vellutato

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: Blanche

Grado alcolico: 4,7% vol.

Amaro: 

Colore: giallo paglierino

Aroma: speziato

Gusto: dolce secco e speziato

Formato: 40cl latt

Stile: Apa

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: American Brown Ale

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: amabrato

Aroma: note floreali e speziate

Gusto: dolce e frutta sciroppata

Formato: 44cl latt/24lt



Brewdog è un giovane birrificio scozzese fondato agli inizi del 2007 
a Fraserburg nell’Aberdeenshire da una coppia di giovani appassionati 

e già diventata di culto fra appassionati ed operatori britannici.

Ratebeer ha classificato la loro Paradox Grain come la miglior birra 
Scozzese contemporanea, ma anche le altre birre della scuderia sono 

birre imponenti, che non lasciano scampo ai deboli di palato, 
e a chi cerca prodotti “dolci e rassicuranti”.

Il birrificio utilizza malti locali e i migliori luppoli provenienti da Stati Uniti, 
Belgio, Repubblica Ceca e perfino dalla Nuova Zelanda. 

Tutte le birre sono prive di conservanti artificiali e additivi. 
Le birre hanno già conquistato Stati Uniti e Giappone 

e adesso tocca all’Italia!

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO BREWDOG  

Codice: 396533

Punk Ipa

Codice: 387111

Punk Ipa

Codice: 370685

Punk Ipa

Stile:  Ipa

Grado alcolico: 5,6% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 33cl latt

Stile:  Ipa

Grado alcolico: 5,6% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 30 lt

Stile: Blanche

Grado alcolico: 5,6% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 33cl vap 



Birra Mastio nasce dalla passione per la natura, 
per l’agricoltura e soprattutto per la birra.

Il birrificio prende il suo nome dalla torre principale del castello 
medioevale di Urbisaglia, centro storico e culturale della Regione Marche.

Il legame del birrificio al territorio è molto forte e si realizza coltivando 
l’orzo da birra biologico nei propri terreni dell’entroterra maceratese.

Ogni sorso di birra, con il suo gusto ed i suoi profumi, 
è un viaggio nelle Marche e nelle sue tipicità: 

questa è per i fratelli Nabissi la Birra Artigianale. 
Non filtrata e non pastorizzata.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO MASTIO  

Codice: 425309 fusto / 425307 vap

Biosfera

Codice: 407636 fusto / 392391 vap

Montelago Litha

Codice: 408960 fusto / 392122 vap

Route77

Codice: 425306 

Bionica

Codice: 408990 fusto / 394322 vap

Rifle

Codice: 435590 fusto / 377881 vap

Corrosipa

Stile: Golden Ale Bio

Grado alcolico: 4,6% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 33cl vap / 24lt 

Stile: Blanche

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: giallo paglierino

Aroma: speziato

Gusto: dolce secco e speziato

Formato: 33cl vap / 24lt

Stile: Apa

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 33cl vap / 24lt

Stile: Pale Ale Bio

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: amabrato

Aroma: note floreali e speziate

Gusto: dolce e frutta sciroppata

Formato: 33cl vap

Stile: Session Ipa

Grado alcolico: 4,2% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: agrume, mango

Gusto: fruttato floreale e leggero

Formato: 44cl latt/24lt

Stile: America Ipa

Grado alcolico: 6,5% vol.

Amaro: 

Colore: ambrata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e amaro

Formato: 44cl latt/24lt

Codice: 425309 fusto / 425307 vap

Biosfera
Codice: 425306 

Bionica

Stile: Golden Ale Bio

Grado alcolico: 4,6% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi

Gusto: maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 33cl vap / 24lt 

Stile: Pale Ale Bio

Grado alcolico: 5,5% vol.

Amaro: 

Colore: amabrato

Aroma: note floreali e speziate

Gusto: dolce e frutta sciroppata

Formato: 33cl vap



Birra del Bosco è un progetto che nasce nel 2012 
su iniziativa di Marco Pederiva e Gabriele Tomasi, 

vecchi compagni di liceo con la comune passione per la birra. 

Nel 2018 la pala da mastro birraio passa nelle mani di Enzo Leonardelli, 
che entra subito in sintonia con la filosofia aziendale e prende in mano il 

timone della produzione, introducendo nuove idee per il futuro.
Perché Birra del Bosco? 

Perché, come il bosco, può essere tranquilla, pacifica e invitante, 
ma anche misteriosa, intensa, sorprendente e traditrice. 

Il bosco ha le stesse caratteristiche di queste birre: forza, maestosità, 
profondità, purezza, carattere ed eleganza, e sprigionano profumi e sapori 
che derivano da legno, fiori e frutti. Nelle ricette segrete questi elementi si 

sposano con fiori di luppolo, malti rari, spezie esotiche.

STORIA DEL BIRRIFICIOSTORIA DEL BIRRIFICIO
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BIRRIFICIO BIRRA DEL BOSCO  

Codice: 403970

Froggy Hops

Codice: 403975

Pale Whale

Codice: 403978

Dark Deer

Codice: 412149 

Karmaleon

Codice: 403977

Fox Tail

Codice: 403971

Hellpecker

Stile: American Ipa

Grado alcolico: 5,9% vol.

Amaro: 

Colore: dorata

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: Tropicale e Amaro

Formato: 24lt 

Stile: Pale Ale

Grado alcolico: 5,0% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero e fiori bianchi

Gusto: Maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 24lt

Stile: Porter

Grado alcolico: 6,0% vol.

Amaro: 

Colore: nero intenso

Aroma: caffè e cacao

Gusto: avvolgente e vellutato

Formato: 33cl vap / 24lt

Stile: Indian Pale Lager

Grado alcolico: 6,0% vol.

Amaro: 

Colore: bionda

Aroma: floreale e agrumato

Gusto: tropicale e secca

Formato: 24lt

Stile: Red Ale

Grado alcolico: 5,8% vol.

Amaro: 

Colore: ambrato

Aroma: Note floreali e speziate

Gusto: dolce e frutta sciroppata

Formato: 24lt

Stile: Helles

Grado alcolico: 4,9% vol.

Amaro: 

Colore: biondo

Aroma: leggero miele e fiori 
bianchi 

Gusto: Maltata e leggermente 
erbaceo

Formato: 24lt
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