L A NOSTR A BIRR A È DAV VERO
LA BIRRA DEL NOSTRO TERRITORIO
La nostra è una birra che affonda le proprie radici nel
passato e nel presente della nostra terra; dagli echi
lontani dell’incontro tra la civiltà ligure pre-romana e
quella celtica, alla passione, dedizione e pazienza del
nostro presente.
La voglia di rinnovare tradizioni antichissime e
di p re s en t a re p ro d ot t i inn ovat i v i, ci ha p o r t ato a
ricercare nella biodiversità della nostra terra - ligure
e valbormidese - quegli aromi e quei profumi che
raccontano le storie della campagna, silente in inverno
e af follata di suoni e profumi in estate, dei ruscelli
indaffarati e freschi e del lavoro dell’uomo.
Ingredienti semplici per ricette semplici: acqua delle
nostre fonti, orzo nato e cresciuto nella nostra terra e
luppolo, trovato nei nostri ricchi boschi e coltivato ad
essi vicino.
Ricette semplici, come la nostra terra, come la nostra birra.

L A NOSTR A BIRR A È DAV VERO
LA BIRRA DEL NOSTRO TERRITORIO
Una birra AROMATICA che affonda le proprie radici nelle
tradizioni ma rivive nel presente della nostra terra;
una birra AUTENTICA che unisce gli antichi costumi delle
civiltà preromane liguri e celtiche con le risorse agricole
e artigianali dei tempi moderni verso il futuro della birra
italiana;
una birra VIVACE che sgorga dalla biodiversità della
campagna Valbormidese, dai venti del mare di Liguria,
dagli aromi dei boschi ombrosi solcati da freschi torrenti;
una birra GENUINA prodotta con i nostri semplici
ingredienti: l’acqua delle nostre fonti, l’orzo seminato e
cresciuto nei campi dai nostri contadini, il luppolo figlio
spontaneo del nostro Appennino, selezionato da mani
esperte e trapiantato a ridosso dei nostri corsi d’acqua,
gli aromi delle nostre specialità.
Una birra ARTIGIANALE interamente prodotta dentro un
CONFINE che intende esportare la bellezza di un territorio al di
là di quel CONFINE per farlo conoscere, apprezzare e…bere.

