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Le birre
Le nostre sono vere birre di produzione agricola: 
birre naturali, ispirate dalla natura. Gli ingredienti 
principali sono l’acqua della sorgente che 
nasce sul nostro terreno al limitar del bosco e 
materie prime di assoluta qualità, come l’orzo che 
coltiviamo nei nostri terreni, dal quale nasce un 
malto eccellente. 
Completiamo le nostre ricette con i migliori luppoli 
e lieviti, risultato della ricerca e della selezione a 
livello mondiale operate dai nostri mastri birrai. 
Le birre prendono il nome dai fiori selvatici del 
Montefeltro.

Il Montefeltro
Il Birrificio Agricolo Alto Montefeltro assieme all’agriturismo nasce 
a Monte Cerignone, nel cuore del Montefeltro. Il Montefeltro è la 
sorgente naturale da cui sgorga l’acqua con cui produciamo le 
nostre birre; la terra della nostra azienda agricola, dove coltiviamo 
l’orzo per la birra e le materie prime per i nostri piatti; il pascolo che 
offre ristoro al bestiame, che alleviamo allo stato semibrado con 
contratti di soccida; il sole che al tramonto incendia l’aria, donando 
il nome Poggio Rosso a questo luogo. Il Montefeltro è ogni pianta 
e ogni fiore selvatico che cresce libero e ispira i nomi delle nostre 
birre, ed è la neve che d’inverno ricopre le cose e ci dona tempo 
e silenzio per pensare. Il Montefeltro è una storia infinita che lega 
l’uomo e la natura, indissolubilmente. In ogni cosa che facciamo 
cerchiamo di celebrare questo legame.

Il Birrificio
Il nostro impianto di produzione è un impianto 
semi-automatico di ultima generazione che esalta 
l’artigianalità del prodotto e la mano dei nostri mastri 
birrai. Può produrre birre a bassa e ad alta fermantazione.
Disponiamo inoltre di una linea di imbottigliamento 
isobarica che svolge in automatico tutte le operazioni 
compresa l’etichettatura della bottiglia finita. La sala 
cottura ha una capacità di 10 HL e gli 8 fermentatori sono 
da 20 HL, ognuno per un totale di 160 HL.



carpigna

Birra chiara di bassa fermentazione brassata 
con luppoli di antica tradizione tedesca da noi 
personalmente selezionati. 

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali. 
Temperatura di servizio 8-9 gradi.
L’aggiunta di un generoso dry-hopping le dona 
un profilo erbaceo e decisamente fresco.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

lager

Riferimento stile Lager
Fermentazione Bassa
Colore Bionda brillante

Schiuma Bianca fine, compatta, abbastanza persistente
Alcol 5%
Amaro Decisamente moderato

Aroma Rivela sentori di erbaceo, speziato, note di malto d’ orzo
Corpo Medio e vellutato
Plato 12

Birra bianca di frumento brassata utilizzando 
coriandolo, buccia di arancia e prestigiosi 
luppoli americani.

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali.
Temperatura di servizio 5-6 gradi.
L’ aggiunta di un generoso dry-hopping 
con luppoli citra e mosaic le donano sentori 
di lime, melone,pompelmo, passion fruit e 
note speziate e agrumate che in bocca si 
trasformano in aromi freschi e intensi.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Dente di cane

Riferimento stile Blanche
Fermentazione Alta
Colore Bianco pallido 
opalescente

Schiuma Consistente a grana finissima
Alcol 4,8%
Amaro Amaro prevalente

Aroma  Fresco dalle note speziate, tropicali ed agrumate
Corpo Morbido
Plato 11.5

blanche



scacciadiavoli

Birra rossa di alta fermentazione che utilizza 
zucchero candito ed una fine miscela di spezie 
e malti speciali

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali. 
Temperatura di servizio 6-8 gradi.
L’ aggiunta dry-hopping e l’ utilizzo di una 
miscela di malti speciali, miele e spezie le 
donano  note di tostato, carammello, frutta 
secca e un pepato leggermente pungente ma 
un gradevole amaro finale.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito,
zucchero candito scuro, coriandolo, buccia d’ 
arancia, miele e pepe rosa.

Riferimento stile Dubbel
Fermentazione Alta
Colore Ambra con riflessi 
rosso rubino

Schiuma bianco-rosata decisamente compatta
Alcol 6,5%
Amaro Decisamente moderato

Aroma Tostato, con note di caramello dolce, frutta secca, 
pepe rosa e sentori resinosi
Corpo Medio strutturato
Plato 14

Birra dorata di Alta fermentazione 
Stile India pale Ale, brassata con l’uso dei 
migliori luppoli Americani (Citra, Centennial e 
Simcoe) che conferiscono note Agrumate e 
Tropicali con un lungo e gustoso amaro.

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali.
Temperatura di servizio 6-8 gradi.
L’aggiunta di un generoso dry-hopping le dona 
sentori tropicali e la rende mediamente amara 
ed estremamente fresca.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

vetriola
ipa

Riferimento stile Ipa
Fermentazione Alta
Colore Dorata

Schiuma Bianca, compatta e persistente
Alcol 6,5%
Amaro Mediamente amara

Aroma  Importanti note tropicali ed agrumate, luppolate e resinose
Corpo Medio e vellutato
Plato 14

dubbel



baam       

Birra bianca di frumento brassata utilizzando 
coriandolo, buccia di arancia e prestigiosi 
luppoli americani.

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali.
Temperatura di servizio 5-6 gradi.
L’ aggiunta di un generoso dry-hopping 
con luppoli citra e mosaic le donano sentori 
di lime, melone,pompelmo, passion fruit e 
note speziate e agrumate che in bocca si 
trasformano in aromi freschi e intensi.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

baam
lager

Birra chiara di bassa fermentazione brassata 
con luppoli di antica tradizione tedesca da noi 
personalmente selezionati.

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali.
Temperatura di servizio 8-9 gradi.
L’aggiunta di un generoso dry-hopping le dona 
un profilo erbaceo e decisamente fresco.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Riferimento stile Lager
Fermentazione Bassa
Colore Bionda brillante

Schiuma Bianca fine, compatta, abbastanza persistente
Alcol 5%
Amaro Decisamente moderato

Aroma Rivela sentori di erbaceo, speziato, note di malto d’ orzo
Corpo Medio e vellutato
Plato 12

blanche

Riferimento stile Blanche
Fermentazione Alta
Colore Bianco pallido 
opalescente

Schiuma Consistente a grana finissima
Alcol 4,8%
Amaro Amaro prevalente

Aroma  Fresco dalle note speziate, tropicali ed agrumate
Corpo Morbido
Plato 11.5



baam       

Birra rossa di alta fermentazione che utilizza 
zucchero candito ed una fine miscela di spezie 
e malti speciali

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali. 
Temperatura di servizio 6-8 gradi.
L’ aggiunta dry-hopping e l’ utilizzo di una 
miscela di malti speciali, miele e spezie le 
donano  note di tostato, carammello, frutta 
secca e un pepato leggermente pungente ma 
un gradevole amaro finale.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito,
zucchero candito scuro, coriandolo, buccia d’ 
arancia, miele e pepe rosa.

baam

Birra dorata di Alta fermentazione 
Stile India pale Ale, brassata con l’uso dei 
migliori luppoli Americani (Citra, Centennial e 
Simcoe) che conferiscono note Agrumate e 
Tropicali con un lungo e gustoso amaro.

Non filtrata non pastorizzata. Può contenere 
sedimenti naturali.
Temperatura di servizio 6-8 gradi.
L’aggiunta di un generoso dry-hopping le dona 
sentori tropicali e la rende mediamente amara 
ed estremamente fresca.

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Riferimento stile Ipa
Fermentazione Alta
Colore Dorata

Schiuma Bianca, compatta e persistente
Alcol 6,5%
Amaro Mediamente amara

Aroma  Importanti note tropicali ed agrumate, luppolate e 
resinose
Corpo Medio e vellutato
Plato 14

dubbelipa

Riferimento stile Dubbel
Fermentazione Alta
Colore Ambra con riflessi 
rosso rubino

Schiuma bianco-rosata decisamente compatta
Alcol 6,5%
Amaro Decisamente moderato

Aroma Tostato, con note di caramello dolce, frutta secca, 
pepe rosa e sentori resinosi
Corpo Medio strutturato
Plato 14


