
BIRRE  
DAL 

GOLFO



CARATTERISTICHE

ENGLISH

Abbinamenti:

FRUTTI DI MARE, CARNI BIAN-

CHE, PIZZE RICCHE DI POMODORI.

Bicchiere modello:

PINTA

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

IPA ISOLA PALMARIA ALE

ALC.  VOL.                       5.5% IBU                                      45

NON FILTRATAFERMENTAZIONE – ALTA

DESCRIZIONE

 Dedicata all’isola più grande  
 del Golfo della Spezia,  
 la punta di diamante del  
 birrificio.  
 Ale robusta rosso-ambrata,  
 schiuma cremosa e molto  
 luppolata. Questa IPA  
 rispecchia fedelmente lo  
 spirito inglese e l’alta qualità  
 dei luppoli utilizzati.  
 Godetevi questa birra da  
 isolani del golfo. 

01BIRRE DAL GOLFO

Named after the largest 
island in the Gulf  
of La Spezia, this is the 
brewery’s flagship.
Robust amber-red ale 
with a creamy and hopped 
foam, this IPA represents 
the English style  
perfectly as well as the 
high quality of its hops.
Enjoy this beer from the 
islanders of the Gulf.



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

ENGLISH

Abbinamenti:

pesce, formaggi mediamente 

stagionati, pizze bianche.

Bicchiere modello:

COLONNA CONICA

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

 Quando la calura estiva fende le coste del Golfo  
 è il tempo della Summer Ale. Dal colore paglierino  
 e dalla schiuma bianca, a ricordar la spiaggia  
 di Schiara famosa per la sua scalinata a picco sul  
 mare, questa birra regala note agrumate e speziate 
 grazie ai luppoli americani in dry hopping. 

Skiara SUMMER ALE

ALC.  VOL.                                            4.8%

IBU                                                          30

NON FILTRATA

FERMENTAZIONE – ALTA

02 BIRRE DAL GOLFO

When the summer heat vexes  
the coasts of the Gulf it’s time  
for Summer Ale.
Dry hopping and American hops 
give this beer tones of citrus  
and spices and a straw-colored 
hue topped by white foam,  
resembling the shores in Schiara, 
famous for its steps  
dropping on the sea.



CARATTERISTICHE

ENGLISH

Abbinamenti:

PIATTI A BASE DI PESCE, for-

maggi mediamente stagionati, 

pizze bianche.

Bicchiere modello:

colonna conica

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

 Tra le acque profonde del  
 golfo vive un bagliore  
 D’orata, uno dei pesci piu  
 belli della riviera.  
 La bionda del Golfo  
 dal colore oro intenso  
 e dalla schiuma bianca  
 illuminerà la vostra sete  
 in qualsiasi stagione.  
 Bevetela in banchina  
 aspettando che salti tra le  
 onde del mare. 

D’orata GOLDEN ALE

03BIRRE DAL GOLFO

ALC.  VOL.                       5.0% IBU                                      45

NON FILTRATAFERMENTAZIONE – ALTA

DESCRIZIONE

In the depths of the 
Gulf glares the orata, 
the fairest of all fish 
in our sea. Our golden 
blonde lady will light 
up your thirst in all se-
asons with its intensity.
Pop one open on the 
dock as it flips amongst 
the waves.



DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

ENGLISH

Abbinamenti:

PAELLA, ZUPPE SPEZIATE  

A BASE DI PESCE.

Bicchiere modello:

colonna conica

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

 Dal Pacifico al Golfo della Spezia, due mondi  
 lontani, riuniti in questa birra che altro  
 non è che uno stimolo e un’indea del mastro birraio.  
 Robusta e dalla generosa luppolatura  
 caratterizzata da profumi e sentori di frutta  
 tropicale conferiti dai luppoli dell’area pacifica  
 utilizzati in dry hopping. 

Aloa? PACIFIC ALE

ALC.  VOL.                                            6.2%

IBU                                                          50

NON FILTRATA

FERMENTAZIONE – ALTA

04 BIRRE DAL GOLFO

From the Pacific Ocean to the Gulf  
of La Spezia: two worlds far  
apart but blended in this beer 
which is a hint, just an idea of our 
master brewer.  
Robust and strong, marked by 
scents of tropical fruit and 
brewed from hops from the Pacific 
through dry hopping.



CARATTERISTICHE

ENGLISH

Abbinamenti:

cacciagione, formaggi stagio-

nati, pese e carni affumicate.

Bicchiere modello:

thistle

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

DESCRIZIONE

 In tempi lontani nel golfo  
 arrivavano le barcobestia,  
 navi da carico destinate  
 al trasporto di vino e atre  
 bevande. 
 La tosta del birrifcio  
 è uno stile “wee heavy” 
 ormai storico, bruna, 
 torbata e terrosa,  
 da corpo pieno e robusto 
 a rievocare le sagome 
 oscure delle barcobestia 
 sparse nel golfo. 

Barcobestia 
SCOTCH ALE

ALC.  VOL.                       7.2% IBU                                      28

NON FILTRATAFERMENTAZIONE – ALTA

05BIRRE DAL GOLFO

A long time ago  
barcobestia’s used to 
come to our Gulf. They 
were cargo  
ships loaded with wine 
and beverages. The 
tough guy from our 
brewery has Wee Heavy  
ancestors. Dark, 
peat-smoked and murky, 
with a bulky body  
resembling the gloomy 
outline of barcobestia’s 
scattered around the 
Gulf.



Abbinamenti:

Frutti di mare, ostriche, 

carni rosse, cioccolato 

fondente.

Bicchiere modello:

COlonna biconica

Temperatura ottimale:

7°/10° C

CONSIGLI

Stay Cargo 
OATMEAL STOUT

06 BIRRE DAL GOLFO

CARATTERISTICHE

ENGLISH

DESCRIZIONE

 Il Golfo e il suo porto,  
 una vita parallela alla città.  
 Giorno e notte tra le   
 banchine scure piene di  
 storie che fanno  
 sognare come il sapore  
 di questa Oatmeal Stout.  
 Spuma spessa e consistente,  
 sapore deciso  
 e persistente, dalle evidenti   
 note di tostato, torrefatto  
 e cioccolato amaro. 

ALC.  VOL.                       5.0% IBU                                      28

NON FILTRATAFERMENTAZIONE – ALTA

The Gulf and the port 
coexisting with the city. 
Find this Oatmeal Stout 
day and night among 
the blurred dock 
benches engraved with 
ancient tales. Thick and 
solid foam, persistent 
strong flavor, with 
clear hints of toasting, 
roasting and dark 
chocolate.



Birrifico del Golfo Apre i battenti nel 2005 trasformando una passione per l’arte 
brassicola anglosassone in produzione di birre legate al territorio affini alle  
“Real Ales” inglesi. Tutte le birre sono ad Alta Fermentazione, prodotte con Malti 
made in England provenienti dalle migliori malterie d’inghilterra e luppoli in fiore 
provenieti dalle regioni del kente del Suffolk .La“Birra del Golfo” vuole essere  
una birra locale prodotta con un senso che si avvicina molto alle persone di questa 
terra e allo sforzo per produrre un prodotto realmente artigianale.

“Questo territorio e la sua gente hanno un legame inscindibile con il mare, 
la cui presenza è come una forza invincibile che si insinua nel golfo come nelle  
nostre vite. Le mie birre, attraverso un percorso di sapori, colori, profumi,  
raccontano il legame tra il mare e la sua gente: mi piace credere che siano nate  
lì dove le ho pensate: sopra uno scoglio, dalla risacca che schiaffeggia un molo,  
impigliata alle reti di un peschereccio o tra le conchiglie che brillano sulla sabbia…” 

— Stefano Tonarelli (Mastro Birraio)
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