
SCHEDE BIRRE per NUOVO DEPLIANT Ottobre 2016 

 

1. SYRENTUM  Chiara con bucce fresche di Limoni di Sorrento IGP 

Xxx 5.5% ABV        

Xxx EBC 16        

Xxx IBU 35 

Xxx ABBINAMENTO: Piatti di Pesce, Frittura di Pesce, Fritture varie, Mozzarella di   

Bufala 

Xxx FORMATO: Fusti, 75 cl e 33 cl 

Dall’attraente color dorato con schiuma abbondante, candida, pannosa e ben attaccata alle pareti 

interne del bicchiere. Il primo impatto olfattivo ci ricorda la freschezza con note nette, 

caratterizzanti  ma mai invadenti dei rinomati limoni di Sorrento. Ben presto si colgono note maltate 

che ricordano il miele di acacia ma sempre ben contrappuntate da un fresco fruttato di mela e di 

frutta tropicale. Nel palato è più piena di quanto ci si potesse aspettare dall’esame olfattivo, con 

note fruttate sulla punta e al centro della lingua e più citriche ma mai aspre sull’area laterale 

centro-posteriore. Il retrogusto è armonioso, naturale conseguenza di una birra equilibrata, seppur 

caratterizzata dall’impiego di un agrume così particolare, ma non certo esente da note amarognole 

ed erbacee per l’utilizzo generoso ma oculato di luppolo aromatico.  

Lorenzo Dabove (Kuaska) 

Attractive golden color with a big white creamy foam leaving  nice inner laces in the glass. In the 
nose, a fresh although not invading  citrus-fruit  aroma coming first thank to renowned Sorrento’s 
lemons. Soon after, malty notes not far from acacia honey are coming living together in good 
harmony with fresh notes of green apple and exotic fruit. In the mouth, it is full bodied, surely more 
than the nose announced. Fruity notes are well detected on the top and in the middle of the tongue 
while the citric ones, even never harsh,  are detected on center rear sides. The harmonious 
aftertaste is well balanced between the citrus fruit notes and herbal bitterness  coming from 
generous and clever use of aromatic hops.   

2. MINERVA   Ambrata con bucce fresche di Arance di Sorrento  

Xxx 6. % ABV        

Xxx EBC 40        

Xxx IBU 40 

Xxx ABBINAMENTO: Piatti di Carne, Bistecca alla Brace, Dolci al cioccolato  

Xxx FORMATO:  Fusti, 75 cl e 33 cl 

Bel colore bruno con schiuma abbondante, persistente e dall’ammiccante color cappuccino. Olfatto 

caratterizzato dal caramello con decise note di tostatura che ricordano la frutta secca con lievi 

punte di affumicato, sentori di cacao, agrumato d’arancia e miele di castagno. Nel palato si 

presenta morbida e vellutata sin dal primo sorso pur in un territorio dominato da caramello e da 

malti più tostati che ricordano la frutta secca (nocciole tostate in testa) che gradatamente ci 

conducono ad un retrogusto complesso per l’unione tra note affumicate dei malti e quelle 

amaricanti ed aromatiche conferite dal luppolo. 

 Lorenzo Dabove (Kuaska) 

Nice brown color with cappuccino-colored  big, persistent foam.  Sense of smell is characterized by caramel 
and roasting aromas not far from dried fruit with slight smoky notes and hints of cocoa, orange and chestnut 



honey. It is soft and smooth from the first sip while although caramel and roasted malts are well 
present  giving clear nutty notes  gradually leading  to a complex aftertaste from the union of smoky  malty 
notes  and  bitter and aromatic hoppy ones  

3. PARTHENOPE   Scura con noci di Sorrento  

Xxx  4.7 % ABV        

Xxx  EBC 87    

Xxx  IBU 30 

Xxx  ABBINAMENTO: Salumi di selvaggina, Dolce Caprese, Amaretti 

 

A guardarla, la Parthenope, è una perfetta stout, scura impenetrabile, con una bella 

schiuma color cappuccino. All’olfatto però stupisce, con un netto profumo di noci, in varie 

declinazioni, dalla polpa al mallo, dalla noce verde alla pellicina, e danzano e avvolgono. 

All’assaggio il corpo è slanciato, la sensazione tattile serica, l’alcol non si avverte; entra 

dolce, sulle note di malto, si sviluppa presto sulle tostature e finisce su sentori di fava di 

cacao; il sapore di noce accompagna tutta la bevuta e invade il retrolfattivo insieme ad un 

aroma di cioccolato fondente. Le noci di Sorrento caratterizzano alla perfezione questa 

birra fondendosi agli altri ingredienti e i malti tostati e torrefatti sono magistralmente 

contenuti, per una bevuta fresca e intrigante.   

Tratto da Fermento Birra Magazine / Andrea Camaschella 

 

4. ASTRUM    

xxx 7.5 % ABV        

xxx EBC 40        

xxx IBU 40  

xxx ABBINAMENTO: Dolci, coccolato fondente e sigaro 

 

L’Astrum è la Birra di Natale del Birrificio Sorrento.  

Con la nostra Astrum, dal color mogano, ci siamo ispirati a questa tradizione ma 

ovviamente l'abbiamo interpretata secondo i "sentori" del nostro Natale. Su un corpo 

importante si innestano, piacevolmente preannunciati all’olfatto, i sentori di cannella, chiodo 

di garofano e anice stellato in un gioco di alternanze che richiamano alla mente i dolci della 

nostra tradizione: in particolare Roccocò e mustacciuoli. Le sensazioni boccali sono ricche 

e persistenti ma mai stucchevoli grazie anche ad un amaro che le conferisce secchezza sul 

finale che richiama il sorso successivo.  

  

5. Elèa Chiara con Mosto di Aglianico di Taurasi 
Xxx 7,5 % ABV        

Xxx EBC 22        

Xxx IBU 38 

Xxx ABBINAMENTO: Formaggi stagionati 

Xxx FORMATO: 75 cl e Fusti 

Italian Grape Ale con uva di Taurasi, ovvero una delle massime espressioni dell’uva Aglianico. Dal 

colore dorato con riflessi oro rosso questa Birra disegna un ventaglio olfattivo originale, toccando in 

gioventù i tasti della fragola, del tè ai frutti rossi, e della mineralità. Connotati che al sorseggio si 

proiettano con coerenza, dando luogo a declinazioni di rotondità, sapidità ed elegante acidulità, fino a 

costruire un’intelaiatura gustativa equilibrata, capace di ben mascherare la propria non irrilevante 

dradazione alcolica. Tratto da Fermento Birra Magazine / Nicola Utzeri 
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6. LIGIA Chiara con mosto di Falanghina e Biancolella d’Ischia 
Xxx 6 % ABV        

Xxx EBC 19        

Xxx IBU 38 

Xxx ABBINAMENTO: Cruditeè di Pesce molluschi e crostacei, Piatti di Pesce 

Xxx FORMATO: 75 cl e Fusti 

Italian Grape Ale con uva di Falanghina e Biancolella. Il colore è un dorato intenso e luminoso, contiguo 

all’ambra; il look è giudiziosamente velato e guarnito da schiuma sottile e discretamente tenace, 

sebbene non voluminosa in mescita. il naso è ricco, variegato: vi troviamo note floreali (zagara, 

caprifoglio, biancospino), fruttate (melone bianco, poi mela matura), maltate (caramello e miele chiari), 

accanto a sentori canditi (cedro, limone) e a un rilevante nerbo minerale. Lo stesso che spicca al 

sorseggio, con la sua maliziosa sapidità, fondendosi, in un amalgama fluente, con gli altri aspetti 

strutturali: l’alcol (6 gradi la taglia etilica), gli spessori di un corpo snello ma non debole, un lieve tocco 

amaricante da luppoli e una sempre accesa corrente citrico-acidula. Molto bevibile e insidiosa: 

soprattutto d’estate.  

Tratto da fermentobirra,com / Simone Cantoni 

7. Opis Session IGA Chiara con mosto di Biancolella d’Ischia 
Xxx 4,5 % ABV        

Xxx EBC 19        

Xxx IBU 30 

Xxx ABBINAMENTO: Da bere a secchi 

Xxx FORMATO: 75 cl e Fusti 

 

Italian Grape Ale con uva di Biancolella. Le Italian Grape Ale del Birrificio Sorrento in primis devono 

essere Birra. L’utilizzo del mosto deve, poi, aggiungere alla Birra qualcosa in più. L’Opis si tuffa in pieno 

in questa filosofia non assecondando la forza del vino ma piegando il mosto alla freschezza della Birra. 

La Bassa gradazione alcolica e la facilità di beva rendono la Birra defatigante ma con quel tocco 

particolare. Il colore chiaro, la limpidezza e i profumi tendenti al vinoso ma senza essere invadenti 

l’aiutano nel suo intento.  

 



1. OPIS Session IGA Chiara con mosto di Biancolella d’Ischia 
Xxx 4,5 % ABV        

Xxx EBC 19        

Xxx IBU 30 

Xxx ABBINAMENTO: Da bere a secchi, aperitivi, gamberetti crudi. 

Xxx FORMATO: 75 cl e Fusti 

 

Italian Grape Ale con uva di Biancolella. Le Italian Grape Ale del 

Birrificio Sorrento in primis devono essere Birra. L’utilizzo del mosto 

deve, poi, aggiungere alla Birra qualcosa in più. L’Opis si tuffa in pieno 

in questa filosofia non assecondando la forza del vino ma piegando il 

mosto alla freschezza della Birra. La Bassa gradazione alcolica e la 

facilità di beva rendono la Birra defatigante ma con quel tocco 

particolare. Il colore chiaro, la limpidezza e i profumi tendenti al vinoso 

ma senza essere invadenti l’aiutano nel suo intento.  

 

 

 

 

 

2. ARMIDA Cream Ale con buccia di Arancia di Sorrento 
Xxx 5 % ABV        

Xxx EBC 12       

Xxx IBU 35 

Xxx ABBINAMENTO: Da bere a secchi su aperitivi. 

Xxx FORMATO: 75 cl e Fusti 

 

 

Dal bel colore dorato, limpida e con buona carbonazione e schiuma 

bianca. L’aroma è leggermente agrumato. L’amaro medio e secco eil 

corpo esile contribuiscono a rendere l’Armida leggera e dissetante pur 

risultatnte piuttosto morbina in bocca. E' ottenuta con lievito da alta 

fermentazione fatto lavorare a temperature da bassa così come 

accadeva negli USA e nel Canada alla metà del 1800. Uno stile che è 

sopravvissuto all'anti-proibizionismo diventò molto popolare 

oltreoceano. Ben attenuata con un profilo simile alle birre a bassa 

fermentazione ma con più carattere è estremamente beverina, 

adattissima alla calura estiva. 


