
Ciascuna nostra birra, 
con la sua ispirazione, l'etichetta e il nome, 

è un omaggio ad un certo modo di camminare o viaggiare, 
ad un certo stato d'animo che accompagna il pellegrino, 

ad un modo di scoprire il mondo



CRAFT BEER FOR PILGRIMS!

Il nostro Birrificio nasce con l'obiettivo di scoprire come il rapporto
con l'ambiente circostante può influenzare il modo di fare birra.

Ogni organismo vivente, infatti, è il risultato delle relazioni che
instaura con ciò che gli sta intorno. A noi piace pensare che anche il
nostro Birrificio sia un organismo vivente, immerso in una rete di
relazioni fatta di persone, materiali, storia e tradizioni.

Come è fatto l'intorno del nostro Birrificio? La terra su cui sorge il
nostro Birrificio è storicamente una terra di transito, percorsa da
pellegrini, viaggiatori e mercanti, sulla strada per Roma, lungo la Via
Francigena.

Questo percorso, così come lo conosciamo ora, fu creato dai
Longobardi, per collegare la Città Santa al nord Italia e alle altre Vie di
transito del nord Europa. E ancora oggi, dopo quasi 1500 anni, i
pellegrini a piedi e in bicicletta sono un elemento costante del nostro
paesaggio.

La figura del pellegrino è quella che descrive meglio il nostro modo di
fare birra e di fare ricerca intorno alla birra. I pellegrini, infatti,
viaggiano al ritmo lento dei loro passi e relazionandosi continuamente
con ciò che sta loro intorno. Allo stesso modo, le nostre birre sono
fatte rispettando i ritmi naturali e utilizzando materie prime locali e
biologiche.



Le nostre birre…

Al pellegrino più famoso della Via Francigena è
dedicata la nostra blonde: Sigeric, arcivescovo di
Canterbury, fu infatti il primo a lasciare un diario del
proprio viaggio, nel 990 d.C. Per questo è la birra del
primo passo che si può fare nel mondo delle birre
artigianali.

Alla terra natale di Sigeric è dedicata invece la
Durovernum, la nostra dark saison: una birra scura
e forte, il cui nome deriva dalla denominazione
latina di Canterbury.

Un paio di secoli dopo Sigeric, un altro pellegrino
famoso passò per queste terre: fu Nikulas, abate di
Munkathverà, in Islanda. Fu un pellegrino
navigatore, e il suo viaggio lo portò, dopo Roma,
fino in Terrasanta. A lui dedichiamo una birra chiara,
forte e avvolgente, la nostra Tripel da 9,5% vol.

A Roma, la città dove terminano tutte le strade,
compresa ovviamente la Via Francigena, rende
omaggio la nostra India Pale Ale da 5% vol. Una
birra leggera, dai profumi esotici e dal gusto
fruttato, il sogno di ogni pellegrino affaticato dal
lungo viaggio a piedi.

Un viaggio che può anche essere solamente
immaginato, senza muoversi: al fascino di terre
lontane e sconosciute, e ai sogni di grandi imprese,
è infatti dedicata la nostra Altrove, saison chiara,
ben luppolata, dai profumi speziati e floreali, da 7%
vol.

La Detour amber è invece la birra fatta per gli
esploratori, quelli che viaggiano per davvero, per
scoprire cose nuove, scegliendo di deviare dalle
strade segnate: birra da 5,5% vol, dallo splendido
colore rubino e dai sentori di frutti rossi e di malti
tostati.

Infine la Errante, saison fatta con i grani antichi
toscani, è una birra chiara, da 5% vol, dal corpo
leggero e dai sentori leggermente speziati, fatta per
chi sa che il viaggio è una meravigliosa metafora
della vita.



..e le caratteristiche principali

stile: bruin
alc. 6,0% vol colore             amaro 

Fruttata e amabile, dal sapore
di ciliegia, uva fragola, susina
e nocciola
«impossibile resistere al suo colore
rubino e al gusto fruttato!»

con fiori interi di luppolo bio
stile: blonde 
alc. 4,2% vol colore             amaro 

Leggera ed equilibrata,
con sentori di bergamotto, 
lemongrass e zucchero candito:
«la birra che vorresti avere 
sempre nel bicchiere»



...e le caratteristiche principali

Con grani antichi di toscana
stile: wheat saison
alc. 5% vol colore             amaro 

Fresca, lievemente
speziata e con sentori 
di cereali e frutta gialla
«La Toscana 
in un bicchiere!»

Senza glutine

stile: india pale ale
alc. 5% vol colore amaro 

Tanto luppolo 
che regala note di 
frutta esotica e agrumi

Senza glutine



… e le caratteristiche principali

Elegante e rustica, amabile e 
secca con sentori di sambuco, 
maracuja, zucchero filato

stile: hoppy saison
alc. 7% vol colore             amaro 

Intensa dal carattere antico e 
vinoso. Sentori di ribers, cacao, 
caffè, liquirizia, torba

stile: dark saison
alc. 8% vol colore             amaro 



…e le caratteristiche principali

Note speziate del lievito, pesca 
sciroppata, mela cotogna
«Ti culla, con i suoi 9,5%, ma è 

anche fin troppo facile da bere!"

stile: tripel
alc. 9,5% vol colore             amaro 



Abbinamenti…

Salumi grassi e stagionati

Pecorini freschi

Formaggi vaccini

Funghi

Tartufi

Cinghiale

Pesci di lisca

Pesce azzurro

Miele 

Noci

Nocciole

Tartare di manzo

Ragù di cinghiale e maiale

Funghi fritti

Carciofi

Melanzane

Curcuma e curry

Pasticceria secca

Frutti di bosco

Liquirizia  

Ananas

Crostino toscano ai fegatini

Pecorini lunga stagionatura

Finocchiona

Coniglio

Carni marinate

Bottarga 

Frutti di mare

Frittura di pesce

Frittura di verdure

Zenzero 

Alga hijiki

Soppressata

Caprini media stagionatura

Agnello

Capretto

Sgombro e Alici

Crostacei

Capperi, acciughe

Fichi

Arancia

Cardamomo

Nocciole

Ragù di selvaggina

Agnello

Carni grigliate

Formaggi vaccini stagionati

Caprini stagionati

Vongole

Ostriche

Tiramisù

Dolci con ricotta

Frutti di bosco

Cioccolato

Caramello salato 

Fois gras

Bagel al salmone

Guancia di maiale 
croccante 

Zuccotto alla fiorentina

Cassata siciliana

Cantucci

Salsiccia speziata

Polpo, Seppie, calamari

Peperoni

Sapori agrodolci

Caprini stagionati

Arance e finocchi

Zenzero

Miele

Albicocche

Pasticceria secca



Domande Frequenti

LE BIRRE SENZA GLUTINE POSSONO
ESSERE BEVUTE DA TUTTI I CELIACI?

Si, le nostre birre senza glutine (Errante e
Roma) sono per tutti i celiaci, perché
sottoponiamo ad analisi ogni lotto, prima
di metterlo in commercio. I risultati delle
analisi sono sempre al di sotto dei limiti di
legge di 20 ppm di glutine.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA BIRRE
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI?

La differenza principale sta nell’approccio:
chi fa birra artigianale vuole ottenere un
buon prodotto, utilizzando le migliori
materie prime e osservando la giusta
lentezza, senza ricorrere a scorciatoie. Le
ultime normative, poi, stabiliscono che la
birra artigianale deve essere non
pastorizzata e non microfiltrata. Noi
facciamo qualcosa di più, perché non
usiamo coadiuvanti e additivi chimici, ma
solo materie prime biologiche.

LE BIRRE ARTIGIANALI SONO PIU’
PESANTI DELLE BIRRE INDUSTRIALI?

No, esistono birre artigianali di bassissima
gradazione e di corpo molto leggero, così
come esistono birre industriali molto
dolci, pastose e alcoliche. Dipende da
birra a birra. Le nostre birre, anche le più
alcoliche, sono sempre improntate alla
facilità di bevuta, con un corpo leggero e
una bassa dolcezza residua.

COSA VUOLE DIRE CHE LE BIRRE SONO
RIFERMENTATE IN BOTTIGLIA?

Significa che in bottiglia è presente il
lievito, che ha il compito di rifermentare
una parte degli zuccheri residui, e di
produrre l’anidride carbonica che dà alla
birra la gasatura e contribuisce alla
schiuma. La presenza dei lieviti vivi in
bottiglia è anche fondamentale per
garantire l’evoluzione e l’affinamento nel
tempo delle nostre birre.

COME VANNO CONSERVATE LE BIRRE?

Le nostre birre sono rifermentate in
bottiglia: per questo sul fondo c’è un
deposito di lievito. Noi consigliamo di
tenere le bottiglie sempre in verticale, per
lasciare sedimentare il deposito. Se non
sono conservate in frigorifero, è
necessario che le birre siano mantenute
in un luogo il più fresco possibile, meglio
se a temperatura di cantina, e al riparo
dalla luce.

ALTRE DOMANDE?

Siamo a disposizione per chiarire ogni
curiosità sui nostri progetti, le birre, gli
stili, le etichette, gli abbinamenti…

scrivici!

info@birrificiosangimignano.it



FERMENTAZIONI PER ESPLORAZIONE D’INTORNO

Camminando nel nostro intorno, abbiamo dato vita a Cantina
Errante. Un progetto che nasce dal considerare il nostro Birrificio
come un organismo vivente che, come ogni altro, è immerso in un
intorno fatto di relazioni, alcune note e altre sconosciute, in
continuo mutamento.

Noi pensiamo che il modo migliore per conoscere il nostro intorno
sia perdercisi dentro, con consapevolezza. Perdersi conoscendo,
errare...

La terracotta, il legno, le fermentazioni spontanee e miste, i fiori, le
erbe e la frutta di stagione sono alcuni degli elementi che ci piace
sperimentare.

Cantina Errante è la traccia delle nostre esplorazioni di materie
prime, materiali, processi e storie, sotto forma di fermentazioni.

Know your Umwelt!



Per informazioni chiama Beatrice +39 3270978793 
oppure scrivici a info@birrificiosangimignano.it

Birrificio San Gimignano srl
Via Giacomo Puccini, 13
Barberino Val D’Elsa (FI)


