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Amber

6b6,4%
Colore aranciato leggermente 
opalescente, rivela al naso 
profumi spiccatamente maltati. In 
bocca presenta una decisa nota 
dolce, conferita dall’utilizzo di 
frumento, non molto lunga ma 
piacevole, che la rende beverina e 
di facile apprezzamento.

bruIn

6b8%
Persistente e complessa al naso 
grazie ai profumi tostati e di 
cioccolato. In bocca è dolciastra, 
con un retrogusto leggermente 
amarognolo e pungente che 
provoca abbondante salivazione. 
L’ottimo equilibrio nasconde gli 
8 gradi alcolici che impongono la 
moderazione.

BIRRAIO - a due passi da milano si 
trova questo microbirrificio gestito da 
monaci benedettini. Forte è la volon-
tà di mantenere viva la tradizione del-
la birra d’abbazia, per questo i ma-
stri birrai hanno imparato l’antica e 
difficile tecnica direttamente nei mo-
nasteri belgi. Produttori di una birra 
unica nel suo genere, i monaci di Ca-
scinazza dimostrano come si possa 
gestire una redditizia attività impren-
ditoriale in perfetto accordo con lo sti-
le di vita intrapreso.

BIRRIFICIO - L’impianto di produzio-
ne colpisce per pulizia e ordine. Tut-
to il processo, che dura dai 45 ai 60 
giorni, è realizzato in un’unica sala 
composta da una zona di cottura con  
quattro tini (miscela, filtrazione, cal-
daia, decantazione), i fermentatori e 
le macchine di imbottigliamento. La 
sala è piuttosto capiente, perché pen-
sata per un possibile aumento produt-
tivo futuro, in linea con la corretta ge-
stione delle sorgenti idriche.

BIRRE - La produzione è per ora li-
mitata a due birre, che diventeranno 
tre a breve. La lavorazione rispetta 
la tradizione di riferimento, che ten-
de a produrre birra ad alta fermenta-
zione più naturale possibile, prodotta 
con acqua di pozzo, malto d’orzo ita-
liano, una piccola percentuale di fru-
mento e luppolo belga, che conferisce 
alle birre Cascinazza una piacevole, 
ma non eccessiva, sensazione ama-
rognola. La naturalità è testimonia-
ta dalla rifermentazione in bottiglia e 
dal non utilizzo di processi di filtra-
zione e pastorizzazione.
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