
7BLOnd  5,2% Ar
Birra dai toni speziati e dal leggero 
aroma erbaceo impartito dalla lup-
polatura a freddo. In bocca è legge-
ra, fruttata (pesca) e un po’ fenolica 
con un finale abbastanza bilanciato 
e leggermente dolce.

6aMBER  6,4% Ar
È la prima birra prodotta dal birrifi-
cio. Aroma di frutta matura, datteri 
e caramello. Al palato è rotonda, 
fruttata, vagamente speziata  e ricca 
di toni caramellati che donano un fi-
nale maltato e tendente al dolce.

6BRuIn  8% Ar
Lo zucchero candito bruno e i mal-
ti impiegati donano a questa birra 
una particolare complessità: aromi e 
sapori di frutta matura, castagne e 
fichi caratterizzano il profilo organo-
lettico. Sul finale le note alcoliche si 
fondono al dolce del malto.
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BiRRaio - I birrai padre Marco e pa-
dre Fabrizio hanno effettuato uno sta-
ge formativo presso alcuni dei più ri-
nomati birrifici trappisti per poter 
sfruttare qualche consiglio e, forse, 
carpire qualche segreto, dai ben più 
conosciuti confratelli belgi. Entrambi, 
quindi, sono tra i pochi birrai al mon-
do a poter vantare un’esperienza di 
così importante valore.

BiRRiFiCio - Il birrificio sorge all’in-
terno delle mura del monastero bene-
dettino dei Santi Pietro e Paolo di Buc-
cinasco. Nei locali produttivi, che si di-
stinguono per ordine e pulizia, trova 
posto il bell’impianto da 7 ettolitri. Al 
fine di non alterare l’attività spiritua-
le e routinaria del monastero, è sta-
to posto un limite produttivo di circa  
35 000 bottiglie l’anno.

BiRRe - Come è giusto che sia, le tre 
birre attualmente prodotte sono di 
dichiarata ispirazione belga d’abba-
zia. In futuro, probabilmente, s’inse-
rirà nella gamma una quarta birra, 
alla cui ricetta i monaci stanno lavo-
rando. Da segnalare che tutte le bir-
re sono fermentate con un lievito col-
tivato espressamente all’interno del 
monastero.
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