
 

 
 
 
 

Casta  

 

Tipologia :  Brown ale alle castagne 

Caratteristiche :  Birra scura, uso di castagne essiccate e 
miele 

Bottiglie prodotte :   7000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  - 

Resa (q/ha) :    - 

Lieviti :  Lieviti da birra 

Acidità (g/l) :   - 

Correzione acidità :  - 

Macerazione :   - 

Affinamento :   - 

Rame :   - 

Titolo alcolometrico :  7.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   - 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  - 

   



 

 

 
 
 

Tramonti 

 

Tipologia :  Ipa al bergamotto 

Caratteristiche :  Birra chiara agrumata al bergamotto 

Bottiglie prodotte :   10000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  - 

Resa (q/ha) :    - 

Lieviti :  - 

Acidità (g/l) :   - 

Correzione acidità :  - 

Macerazione :   - 

Affinamento :   - 

Rame :   - 

Titolo alcolometrico :  5.2 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   - 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  - 

   



 

 

 
 
 
 

Suvero 

 

Tipologia :  Blanche con grani antichi 

Caratteristiche :  Birra chiara. Grani antichi e coriandolo 

Bottiglie prodotte :   10000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  - 

Resa (q/ha) :    - 

Lieviti :  - 

Acidità (g/l) :   - 

Correzione acidità :  - 

Macerazione :   - 

Affinamento :   - 

Rame :   - 

Titolo alcolometrico :  5.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   - 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  - 

  - 

   



 

 

 
 
 
 

Iga per caso 

 

Tipologia :  Iga 

Caratteristiche :  Iga mosto di suvero con aggiunta di 
mosto naturale uve bianche delle cinque 
terre 

Bottiglie prodotte :   50 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  - 

Resa (q/ha) :    - 

Lieviti :  - 

Acidità (g/l) :   - 

Correzione acidità :  - 

Macerazione :   - 

Affinamento :   - 

Rame :   - 

Titolo alcolometrico :  - 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   - 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  - 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :    

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :   

   


