
Birra Dolomiti è la nostra selezione 
di birre create in ESCLUSIVA PER 

LA RISTORAZIONE. Queste ricette 
sono realizzate con l’utilizzo 

di cereali 100% italiani ed una 
selezione dei migliori luppoli 
europei. Il rispetto dei giusti 

tempi di fermentazione e la lunga 
maturazione a 0°C rendono queste 

birre uniche. 

Tra gli ingredienti è presente 
anche malto da orzo delle 
Dolomiti, materia prima 

risultato di un progetto di 
filiera integrata nato nel 2006 
grazie alla collaborazione con 
una cooperativa agricola che 

coltiva orzo distico da birra per 
la Fabbrica in Pedavena in vari 

comuni della provincia di Belluno 
alle pendici delle Dolomiti.
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Lager non filtrata, bassa fermentazione 5,8% vol.
La nostra non filtrata ha un gusto ed un colore inconfondibili 
risultanti da una fermentazione primaria nelle storiche e uniche 
cantine «Rostenit» ispirate al concetto della vasca aperta. La 
rifermentazione in tank verticali unita alla lunghissima maturazione 
donano a questo prodotto cremosità e profumi unici.

Birra della Casa
1897 NON FILTRATA
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LE BIRRE
pedavena 
Pils Italiana, bassa fermentazione  5,0% vol. 
La ricetta che ha creato il mito della nostra fabbrica tramandata da 
mastro birraio a mastro birraio. La leggera nota erbacea del luppolo 
in fiore completa il profilo di questa birra rendendola estremamente 
rinfrescante, pur mantenendo un corpo importante dato della lunga 
fermentazione a bassa temperatura.

birra dolomiti rossa 
Bock, bassa fermentazione 6,7% vol. 
Una rossa dal corpo strutturato ed equilibrato con sentori di caramello e 
frutti di bosco.

birra dolomiti 8° doppio malto 
Doppel bock chiara, bassa fermentazione 8,0% vol. 
La nostra birra a più elevata gradazione. Da bere con calma, 
apprezzandone il colore oro intenso dato dal lento processo di cottura 
e caramellizzazione del mosto. Il corretto bilanciamento dei luppoli in 
amaro rende questa birra comunque facile alla bevuta.

superior tradizionale 
Pils 5,2% vol. 
La nostra reinterpretazione dello stile Pilsner fatta con puro malto 
italiano. I luppoli di coltivazione esclusivamente nazionale scelti per 
questa birra ed il loro sapiente dosaggio nelle diverse fasi della bollitura 
le donano un aroma deciso ed un amaro persistente.
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A

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, LUPPOLOALC. 6,7% VOL.
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R A  D I  T R A D I Z I O N E  I T A L I A N

A

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, GRANTURCO LUPPOLO
ALC. 8.0% VOL.
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INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, MALTO DI FRUMENTO, LUPPOLO

BIRRA - ALC. 5,2% VOL.
BIRC S.P.A. VIA E. FERMI, 42 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) ITA

LY
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LE BIRRE
maisel’s weisse 
Weissbier, alta fermentazione 5,2% vol. 
In questa weisse le note fruttate si combinano con un pizzico di noce 
moscata, grazie al sapore dolce del malto, e di frutta esotica.

guinness 
Stout, alta fermentazione 4,2% vol. 
Birra di tipo stout prodotta dalla Arthur Guinness Son & Co., una 
fabbrica di birra irlandese fondata a Dublino nel 1759 da Arthur 
Guinness nella celebre St. James’s Gate Brewery.

brewdog punk ipa 
IPA 5,6% vol. 
Brewdog Punk IPA è una birra scozzese in stile India Pale Ale, che si 
ispira alle tendenze americane in materia di brassaggio e di scelta di 
luppoli. È infatti una birra molto luppolata, come quelle che si producono 
attualmente nei piccoli birrifici degli Stati Uniti.
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dolomiti rossa 
Festbier 6,7% vol. 
Una rossa dal corpo strutturato ed equilibrato 
con sentori di caramello e frutti di bosco. 
Consigliata in abbinamento a brasati e dolci; 
perfetta con formaggi d’alpeggio.

superior senza glutine 
Lager senza glutine 5,2% vol. 
La produzione della Superior Senza Glutine viene 
monitorata costantemente dagli esperti al fine 
di ottenere un prodotto ottimale sia nella scelta 
degli ingredienti, sia nella definizione del gusto

superior analcolica 
Lager analcolica > 0,5% vol. 
Dopo studi e perfezionamenti nasce la birra 
Superior Analcolica con lo scopo di ottenere un 
prodotto equilibrato nel gusto e privo di alcool.

birra del borgo reale 
India Pale Ale 6,4% vol. 
Un viaggio che inizia a Borgorose ma affonda le 
radici nella tradizione delle India Pale Ale inglesi. 
Il profumo dei luppoli aromatici americani è 
intenso, il colore è ambrato, le note agrumate, 
intense e pepate. Nella ReAle lo stile inglese 
incontra quello italiano per dare vita a un gusto 
nuovo e avvolgente.

in bottiglia

dolomiti non filtrata 
Lager non filtrata 5,9% vol. 
 La nostra non filtrata ha un gusto ed un colore 
inconfondibili risultanti da una fermentazione 
primaria nelle storiche e uniche cantine 
«Rostenit» ispirate al concetto della vasca 
aperta. La rifermentazione in tank verticali unita 
alla lunghissima maturazione donano a questo 
prodotto cremosità e profumi unici.

dolomiti 8° doppio malto 
Doppe bock chiara 8,0% vol. 
La nostra birra a più elevata gradazione. Da 
bere con calma, apprezzandone il colore oro 
intenso dato dal lento processo di cottura 
e caramellizzazione del mosto. Il corretto 
bilanciamento dei luppoli in amaro rende questa 
birra comunque facile alla bevuta.

pedavena tradizionale 
Pils italiana 5,0% vol. 
La ricetta che ha creato il mito della nostra 
fabbrica tramandata da mastro birraio a mastro 
birraio. La leggera nota erbacea del luppolo 
in fiore completa il profilo di questa birra 
rendendola estremamente rinfrescante, pur 
mantenendo un corpo importante dato della 
lunga fermentazione a bassa temperatura.

pedavena ambrata 
Dunkel 5,9% vol. 
Un’ambrata dal colore meraviglioso e dalla 
schiuma compatta in cui si può riconoscere 
l’inconfondibile luppolatura della celebre 
Pedavena.

LE BIRRE
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IL MASTRO BIRRAIO CONSIGLIA
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R A  D I  T R A D I Z I O N E  I T A L I A N

A

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, GRANTURCO, LUPPOLO
ALC. 4,9% VOL.
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INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, LUPPOLOALC. 6,7% VOL.
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B I R
R A  D I  T R A D I Z I O N E  I T A L I A N

A

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, GRANTURCO LUPPOLO
ALC. 8.0% VOL.

BIRRA NON FILTRATA100% ITALIANA

INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO,
MALTO DI FRUMENTO, LUPPOLO, LIEVITO

ALC. 5,0% VOL.

1897 Non Filtrata - Vol. 5,8%
Birra a tutto pasto, 
ottima con carni alla brace 
e hamburger.

Superior IPL - Vol. 5,0%
Perfetta come aperitivo, 
con antipasti, 
snack e fritti.

Maisel’s Weisse - Vol. 5,2%
In abbinamento a salumi, 
formaggi freschi, carni di 
maiale e pizze speciali.

Dolomiti Pils - Vol. 4,9%
Da abbinare a carni bianche, 
primi piatti e pizze.

Dolomiti Rossa - Vol. 6,7%
Perfetta con formaggi, 
carni rosse importanti 
e dolci.

Dolomiti Doppio Malto - Vol. 8%
Da abbinare a carni rosse, 
dolci e come piacevole 
dopocena.


