
Stiegl: la birra che viene dall’Austria
“Arte birraia sul gradino più alto” è il 
motto del maggiore birrificio 
austriaco. 

Nel 1492 Cristoforo Colombo 
scopriva l’America e a Salisburgo 
veniva fondata la Stiegl, la più 
grande birreria a conduzione 
familiare dell’Austria.

Questa invitante birra chiara è 
insuperabile in sapore e incredibile 
dissetante. Morbida, con il tipico 
rinfrescante aroma della birra di alta 
qualità, dal colore giallo dorato, con 
una schiuma fine e un finale 
piacevole.

Grado alcolico 4,9 % vol.



Radeberger Pilsener è una delle più importanti Marche 
della storia della Birra in Germania. 
A Radeberg, nei pressi di Dresda, venne prodotta per la 
prima volta Birra del tipo Pils e, da allora, è l'unica 
prodotta. 
Già  all'inizio del secolo scorso questa Birra solcava 
l'Oceano verso il "Nuovo Mondo". 
Nota in tutto il paese per essere la Birra del Cancelliere 
"Otto von Bismark", venne anche nominata bevanda 
ufficiale alla tavola di Sua Maestà  Federico Augusto III 
di Sassonia. In tutto questo sta l'unicità  di "una 
Radeberger". 

Prodotta con una speciale acqua oligominerale, 
proveniente da una fonte di proprietà della birreria, con 
malto d’orzo e luppolo di qualità superiore, Radeberger 
Pilsner è la classica pils dal gusto secco e pulito. 
Appena versata si presenta di un bel colore giallo 
paglierino, sormontato da una schiuma compatta e 
persistente. Al naso si coglie l’aroma del malto, 
accompagnato da note floreali ed erbacee. 
Assaporandola si apprezza il suo gusto pulito con 
accentuate note di amaro, dovute allo squisito luppolo 
utilizzato.
Abbinamenti
Ottima con la classica pizza, ma anche con primi piatti 
leggeri e carni bianche.

Nome: Radeberger
Nazione: Germania
Tipo: Pilsner
Fermentazione: Bassa
Gradazione Alcolica: 4,8 % vol.
Formato: Fusto da 30 litri



DAL 1692 LA BIRRA DELL'OBERSCHWABEN
Verso la fine del 1600, la birreria di Aulendorf - 
Oberschwaben, proseguì una tradizione sviluppatasi a 
partire dal 750 nei conventi e nelle abbazie della 
Germania, dove si produceva una birra quaresimale 
vigorosa e utile a mantenere in forma con una dieta liquida 
le persone a digiuno.
Comincia così la storia della Norbertus, una storia
legata alla figura di Norbert di Xanten, arcivescovo
di Magdeburgo, fondatore dell’ordine dei monaci
Premonstratensi e patrono della birreria di Aulendorf.
In suo onore dal 1912 per parecchi decenni,
ma ancora oggi, si rinnova ad Aulendorf il festeggiamento
di Norbertus come patrono della birra
forte quaresimale.

Norbertus Kardinal rappresenta la tradizione tipica
delle birre doppio malto. Una tradizione che si rivela
nel sapore intenso e nella schiuma compatta e
persistente. Una personalità unica. Norbertus Kardinal
è prodotta secondo l’Editto della Purezza del 1516
solo con acqua, malto e luppolo. Per gli amanti dei
sapori veri, Norbertus Kardinal è una birra corposa
dal gusto morbido, leggermente tendente al malto.
Per veri intenditori.
Luogo d’origine: KEMPTEN - GERMANIA
Stile: BOCK (doppio malto)
Fermentazione: BASSA
Grado alcolico: 7,5% vol.
Punto d’amaro: 26 IBU





Birra Bionda Alla Spina      

La Birra Dell’oktoberfest
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Birra Bionda Alla Spina

DA OLTRE 580 ANNI, LA PILS DI WESTFALIA
Risale al 1430 la prima notizia di una fabbrica di 
Birra
nel centro di Dortmund, nella piazza del Mercato.
“Die alte Krone am Markt” (la vecchia Corona al 
mercato)
è ancora oggi una microbirreria nel pieno della
funzione, dopo essere stata la culla della tradizione 
birraria della Westfalia. 
E sono già oltre 580 anni! Il 1° marzo 1729, 
Johann
Wenker acquisisce “la Kronen” ponendo la prima
pietra alla leggendaria dinastia dei Wenker. A
questa famiglia si deve, nel 19° secolo, la prima
produzione della birra a bassa fermentazione di
Dortmund. Sino ad allora si conosceva solo il tipo
Alt di colore ambrato ad alta fermentazione, ma
Heinrich Wenker riconobbe nella nuova birra un
potenziale allora ancora inespresso. La 
“Dortmunder
Hellen” (la chiara di Dortmund) acquisì
importanza nel mondo come “Dortmunder Export”
facendo di questa città la prima in Germania per 
produzione e simbolo di Cultura birraria.

Luogo d’origine: DORTMUND - GERMANIA
Stile: PILS
Fermentazione: BASSA
Grado alcolico: 4,8% vol.
Punto d’amaro: 30 IBU



Tipologia: Ambrata Doppio Malto
Fermentazione: Bassa
Gradazione Alcolica: 7,2% vol.
Colore: Rosso scuro

Birra Rossa Alla Spina      
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Ha un delicato aroma fruttato e 
caramellato dolce, maltata 
all’assaggio, con un forte attacco 
amarognolo del luppolo. 
Questa Bock, dal gusto deciso e 
aromatico, è l’originale, antica e 
preziosa birra di Monaco. 
Fu prodotta per la prima volta agli 
inizi del

BIRRA ROSSA ALLA SPINA




	1: altinte+scudata
	2: blanche+radeberger
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