BIRRA ARTIGIANALE RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA. NON FILTRATA, NON PASTORIZZATA.
HAND CRAFTED BEER THAT UNDERGOES BOTTLE CONDITIONING. UNFILTERED AND UNPASTEURIZED.

Chi siamo

Il Birrificio Artigianale della Presila nasce il 4 Gennaio
2012 con la Mission di produrre Birra Artigianale di Alta
Qualità in Calabria e per precisione a Zagarise (CZ),
un piccolo centro agricolo della Presila Catanzarese
che vanta un’acqua proveniente direttamente dal Parco
Nazionale della Sila, dalle particolari caratteristiche,
come contenuto in minerali e purezza, che la rendono
molto adatta alla produzione di birra di qualità.
Altro vanto del piccolo comune è la qualità dell’aria
riscontrata nel suo territorio montano, che da una
recente ricerca scientifica degli Scienziati Stefano
Montanari ed Antonietta Gatti, esperti mondiali di
Nanopatologie, risulta essere la più pura d’Europa, più

sana persino di quella del Polo Nord.
Il titolare del birrificio è Anselmo Verrino, classe
1985, che nel 2009 si laurea in Ingegneria Informatica
e Biomedica all’Università Magna Græcia di Catanzaro
e dopo ciò decide di dedicarsi alla realizzazione di un
sogno, cioè fare impresa nella sua terra producendo un
prodotto di qualità come la birra artigianale, di cui è
da tempo appassionato. Per realizzare questo sogno
frequenta sempre nel 2009 il corso “Come diventare
birraio” presso il CERB (Centro di Eccellenza per
la ricerca sulla Birra) dell’Università di Perugia,
completando poi il percorso con un stage presso un
altro microbirrificio.

Nel 2019 si unisce a questa avventura, Lucia Franco,
laureata in Economia Aziendale (presso l’Università
Magna Græcia di Catanzaro) e Amministrazione e
Gestione delle Aziende Pubbliche (Università degli Studi
di Messina), moglie e socia di Anselmo, che si occupa di
Ricerca, Mktg, comunicazione e gestione commerciale
del birrificio. Insomma, un’azienda familiare, la cui
unica missione è produrre birre di altissima qualità, dove
la cura di ogni piccolo dettaglio è alla base di tutto.
Fulcro della politica produttiva aziendale è il metodo
artigianale di produzione che consiste nelle seguenti
caratteristiche:

Non Filtrata: la birra è integrale, come natura crea;
Non Pastorizzata: non viene sottoposta a

pastorizzazione, mantenendo intatte tutte le
caratteristiche nutrizionali, oltre a conservare in vita
i lieviti in sospensione nella birra stessa dandoci un
prodotto vivo;

Priva di Conservanti o Additivi;
Rifermentata: la gasatura viene prodotta tramite

una seconda fermentazione ad opera del lievito in
bottiglia o fusto, ciò dà alta digeribilità alla birra.
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si presenta di colore giallo dorato e leggermente velata per
la presenza del lievito, con schiuma bianca fine e persistente
ed una gasatura delicata. al naso leggere note di miele dovute
al malto e citriche dal luppolo. leggermente acidula, lascia
un piacevole retrogusto maltato e lievemente amaro.

si presenta di colore biondo chiaro e leggermente velata
per la presenza del lievito, con schiuma bianca fine ed una
gasatura piu decisa ma mai fastidiosa. al naso evidenti note
fruttate di banana e pera, gusto acidulo, mediamente corposo
e con retrogusto persistente.

its color a pale straw, this golden ale appears hazy
because of the yeast. pleasantly crisp, it has a white
foamy head. hera’s aroma combines malt’s honey hints and
hops’ bitter ones. a slightly acidic beer, its aftertaste is
typical of sour malt beers.

whitelady’s color is pale straw and it appears hazy because
of the yeast. it has a white foamy head. pleasantly crisp, its
fruity aroma has hints of banana and pears. the slightly acidic
taste gives this medium-bodied beer a persistent aftertaste.

6c

birra/beer

birra/beer

si presenta di colore ambrato e leggermente velata per la
presenza di lievito, con schiuma bianca fine ed una gasatura
delicata. al naso evidenti note speziate e fruttate. gusto
maltato e moderatamente amaricato, corposo e con retrogusto
persistente.

si presenta di colore rosso rubino e leggermente velata per la
presenza del lievito, con schiuma nocciola fine ed una gasatura
delicata. al naso aroma dolce di caramello, frutta sotto
spirito e spezie grazie al lavoro del lievito. in bocca gusto
di malto e caramello, corposa e con retrogusto persistente.

doppio malto

this belgian ale is amber colored and hazy thanks to the yeast.
pleasantly crisp, it has a white foamy head. the ale’s aroma is
fruity and spicy. the well-balanced taste of this beer leaves
a persistent aftertaste.

8c

6,Alc.5Vol%.

doppio malto

this belgian strong ale’s color is ruby brown and it appears
hazy thanks to the yeast. tan colored foamy head. the aroma
of caramel and preserved fruits is enhanced by a spicy hint
caused by the fermentation of yeast. it tastes of malt and
caramel. full-bodied with a persistent aftertaste.

10c

Hoppy

Venus

birra/beer

birra/beer

si presenta di colore nero intenso e leggermente velata per la
presenza del lievito, con schiuma nocciola fine ed una gasatura
delicata. al naso sentori di caffè e cioccolato fondente e leggere
note affumicate. in bocca gusto di caffè, cioccolato fondente,
leggero acidulo dovuto alla segale e retrogusto affumicato.

si presenta leggermente velata per la presenza del lievito,
con schiuma bianca fine ed una gasatura delicata.
al naso intensa frutta tropicale e sentori di pesca. in bocca,
amaro deciso ma non prevaricante del luppolo, leggermente
acidula e corpo avvolgente.

doppio malto

doppio malto

dark unfiltered, finely carbonated beer. head of soft foam with
hints of hazelnut, perfectly blending with the coffee, dark
chocolate and smoked aroma of the mouthfeel. the smoked hints
combine with the rye to leave a deliciouly bitter aftertaste.

light bodied, unfiltered beer with a soft white head. the
aroma of tropical fruits and peach combine with the hops to
create a crisp, suggestive taste.
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Ristorazione 75cl

le birre sono prodotte con l’acqua della sila e solo con materie
prime di altissimo pregio, con la massima cura per ogni aspetto del
processo produttivo; ognuna di queste caratteristiche fa della
birra artigianale gladium un prodotto di alta qualità, naturale e
dal gusto incomparabile.
our beers are made with mount sila’s water and high quality
products. we take care of every single aspect of the production
process. for all these reasons, our gladium beers are high
quality artisanal brews, naturally and irresistibly tasty.

birrificio artigianale della presila di verrino anselmo & c. s.a.s.
via roma II traversa, n. 5 - 88050 zagarise cz - italy
telefono: 329/4195279
mail: info@birragladium.com

www.birragladium.com
birra_gladium

birra artigianale gladium

