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LOMBARDIA

Amber

▲R 6,4% Â 75 cl    
La Amber, la “prima �glia”, si presenta 

con un elegante e abbondante cappello 

di schiuma, �ne e persistente, mentre 

il colore tende all’arancione (ambrato 

aranciato, da cui il nome). Al naso un 

piacevole miele si alterna a bergamotto 

e altre spezie. Al palato mostra elegan-

za ed equilibrio, con un piacevole �na-

le tendente all’amaro.

Bruin

▲R 8% Â 75 cl     
La Bruin si presenta di un bel marro-

ne scuro, con un’abbondante schiuma 

beige chiaro, compatta, di grana me-

dia e persistente. Al naso sono evidenti 

il caramello e il tostato dei malti cui si 

mescolano profumi fruttati. In bocca 

il corpo è generoso ma la luppolatura 

contrappone un amaro delicato. Una 

birra ra"nata ed equilibrata.
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Attorno agli anni settanta, alcuni mo-

naci benedettini rilevano e ristruttu-

rano una vecchia cascina a Buccina-

sco, nella campagna a sud di Milano. 

Dopo anni dedicati all’agricoltura e 

all’allevamento, quando quest’ultimo 

non è più economicamente sostenibi-

le, si guardano attorno e decidono di 

riscoprire la tradizione della produzio-

ne monastica di birra. Dapprima si or-

ganizzano come homebrewer e quin-

di iniziano a fare sul serio, andando 

a studiare a Udine e in alcune abba-

zie belghe. La birra viene prodotta nei 

momenti che la vita monastica conce-

de al lavoro, ma questo non va a disca-

pito della qualità, anzi, la cura con cui 

seguono la produzione è la stessa che 

mettono in qualsiasi attività. Sulle eti-

chette è riportato un disegno della Ca-

scinazza dell’artista William Cong-

don, che fu ospite del monastero a par-

tire dal 1979. A due chilometri, presso 

la cascina Santa Marta, si trova un 

punto vendita dove è possibile acqui-

stare le loro birre.


