LE BIRRE
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Pintalpina

È dal cuore che prendono vita le emozioni, le passioni e le missioni. È dal cuore che
nasce Pintalpina! È dal cuore che nasce la nostra birra!
Siamo un birrificio artigianale e sociale che nasce, sotto forma di Cooperativa, nel 2014
con lo scopo di impiegare e formare ragazzi con disabilità. Nel cuore della Valtellina, un
territorio montano ricco di meraviglie naturali, specialità artigianali e culinarie, ricco di
tradizione e di valori.
Dalle persone prendiamo la forza, la tenacia e, nemmeno a dirlo, l’amore; dalla natura
prendiamo la purezza delle acque, i vantaggi climatici e le materie prime di qualità. Tutti
ingredienti che ci permettono una totale integrazione nel tessuto sociale e culturale
mettendo a disposizione di chi ne ha più bisogno tutta la nostra passione e
professionalità e se per farlo dobbiamo produrre dell’ottima birra beh, non ce ne farete di
certo un torto… Vero?
Tutti gli utili ricavati dalla vendita della birra vengono reinvestiti nel potenziamento
dell’attività sociale e formativa del birrificio.
La sinergia tra chi opera in birrificio – tirocinanti, volontari, operatori – è il motore
sociale che spinge Pintalpina verso nuove idee e opportunità di lavoro.
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Revertis

Il birrificio Revertis produce in modo artigianale birra senza conservanti
rifermentata in bottiglia. Per garantire la qualità e la cura della produzione si
limita a produrre in modo stabile un numero limitato di birre a cui si
aggiungono, stagionalmente, i prodotti a serie limitata.
La nostra filosofia si rispecchia nel nostro nome. Revertis, nominazione
dialettale del luppolo, e Valtellina, mostrano il legame con la nostra terra,
ripescando dalla tradizione e dal dialetto da una parte, e creando lavoro e
produttività mediante una attività produttiva dall'altra.
Attività artigiana però, non industriale. L’artigianato si sposa perfettamente
sia con il contesto socio economico valtellinese che con la birra, prodotto
dalla lunga storia e dalle mille sfaccettature che possono essere valorizzate
solo grazie alla passione ed alla cura artigianale.
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BIRRA 45

Tipo di birra: Pale Ale
Gradazione alcolica: 5%
IBU: 45
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Leggermente opalescente
Schiuma: Bianca e persistente
Temperatura servizio: 5°C-7°C

Formati Disponibili: 0.75l, Fusto 24 litri
Disponibilità: Tutto l’anno
Abbinamenti: Formaggi, carni rosse

Descrizione:
La prima birra prodotta è un’ottima English Pale Ale, dal bel colore dorato
carico, lievemente opalescente con schiuda candida.
Intensa la caratterizzazione dei luppoli aromatici anglosassoni: è secca,
profumata e di gran bevibilità.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

BIRRA 33

Tipo di birra: Italian Pils
Gradazione alcolica: 5%

IBU: 33
Tipo di fermentazione: Bassa
Colore: Dorato
Aspetto: Limpida
Schiuma: Bianca e persistente
Temperatura servizio: 4°C-7°C
Formati Disponibili:

0.75l,0,33l
Fusto 24 litri

Disponibilità: Tutto l’anno
Abbinamenti: Carni bianche, pesce

Descrizione:
Color dorato chiaro e schiuma candida e abbondante, per una pils segnata da
profumi floreali ed erbacei.
In bocca è dolce di miele e cereali, chiude equilibratamente amara, con un
ottimo aroma di luppoli nobili europei.
Il corpo snello ne richiama un altro sorso

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
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BIRRA 72

Tipo di birra: American Pale Ale
Gradazione alcolica: 6%
IBU: 72
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Ambrato
Aspetto: Limpida
Schiuma: Persistente color panna

Temperatura servizio: 5°C-7°C
Formati Disponibili:

0.75l,0,33l
Fusto 24 litri

Disponibilità: Tutto l’anno
Abbinamenti: Formaggi, carni rosse

Descrizione:
American Pale Ale decisamente coraggiosa in Valtellina.
Colore ambrato chiaro, naso agrumato e resinoso, grazie al generoso utilizzo i
luppoli americani.
In bocca entra dolce, un po’ caramellata, con finale amaro e abbastanza
persistente; equilibrata e piacevole.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

BIRRA 31

Tipo di birra: Amber Ale
Gradazione alcolica: 7%
IBU: 31
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Rosso
Aspetto: Limpida
Schiuma: Persistente color panna
Temperatura servizio: 5°C-7°C

Formati Disponibili:

0.75l,Fusto 24 litri

Disponibilità: Novembre-Marzo
Abbinamenti: Pizzocheri, formaggi, carni rosse

Descrizione:
Amber Ale caratterizzata dall’utilizzo di luppoli neozelandesi che regalano
sentori fruttati. Di colore rosso rubino, al naso ed al palato si percepiscono
inizialmente i malti con in evidenza note di biscotto, cacao e sfumature
speziate, che lasciano pian piano spazio ai sentori più amari e fruttati dati dal
luppolo, perfettamente bilanciati dalla decisa base maltata.
Interessante l’abbinamento con un tipico piatto di pizzoccheri.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
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BIRRA 31-Summer

Tipo di birra: Session Ale
Gradazione alcolica: 4,8%
IBU: 31
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Rosso
Aspetto: Limpida
Schiuma: Persistente color panna
Temperatura servizio: 4°C-6°C

Formati Disponibili:

0.75l,Fusto 24 litri

Disponibilità: Marzo-Ottobre
Abbinamenti: Focaccia, Spianata, salumi

Descrizione:
Summer Ale caratterizzata dall’utilizzo di luppoli neozelandesi che regalano
sentori fruttati e agrumati.
Declinazione estiva della Amber Ale (31). Stessi cereali utilizzati e stessi
luppoli ma con un risultato completamente diverso. Birra secca, estremamente
profumata e adatta alle calde giornate estive .

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
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BIRRA 58

Tipo di birra: American Stout
Gradazione alcolica: 5 %
IBU: 58
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Nero
Aspetto: Opalescente
Schiuma: Persistente, beige
Temperatura servizio: tra i 7°C e i 10°C

Formati Disponibili: 0.75l, Fusto 24 litri
Disponibilità: Marzo-Novembre
Abbinamenti: Cioccolato, Ostriche, Affumicato

Descrizione:
American Stout dal colore nero con schiuma beige.
Al naso, note di frutta matura, una decisa tostatura e un leggero agrumato dato
dai luppoli americani.
In bocca risaltano le tostature, fragranze di caffè e cacao.
Il corpo è snello e la bevuta è semplice. Retrogusto asciutto e moderatamente
amaro.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

BIRRA 58 Winter

Tipo di birra: Imperial Stout
Gradazione alcolica: 8 % vol
IBU: 58
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Nero
Aspetto: Opalescente
Schiuma: Persistente, color nocciola
Temperatura servizio: tra i 7°C e i 10°C

Formati Disponibili: 0.75l, Fusto 24 litri
Disponibilità: Novembre-Marzo
Abbinamenti: Cioccolato, Ostriche, Sigaro

Descrizione:
Imperial Stout prodotta esclusivamente nel periodo invernale
All'olfatto malti tostati; note di frutta matura (ribes rosso), cioccolato scuro,
caffè, caramello, crostata, sherry, vaniglia
In bocca risaltano le tostature, fragranze di caffè e del cacao.
Il corpo pieno e grande struttura per bilanciare la componente alcolica non
proprio trascurabile. Da bere con moderazione!

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

BIRRA IGA set

Tipo di birra: Italian Grape Ale
Gradazione alcolica: 7 % vol

IBU: 20
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Giallo-Rosato
Aspetto: Limpida
Schiuma: Color panna-evanescente
Temperatura servizio: tra i 7°C e i 10°C
Formati Disponibili: 0.75l, Fusto 24 litri
Disponibilità: Novembre-Marzo
Abbinamenti: Formaggi stagionati, carni grasse,
insaccati

Descrizione:
Italian grape ale realizzata in collaborazione con la casa vinicola Rainoldi. Un
20 % di mosto d’uva nebbiolo aggiunto direttamente in fermentazione
caratterizzano questa birra e le donano secchezza, sentori fruttati e una
leggera acidità caratteristica di questo vitigno.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

BIRRA Mani di Fata

Tipo di birra: Rye IPA
Gradazione alcolica: 6 % vol
IBU: 60
Tipo di fermentazione: Alta
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Leggermente velata
Schiuma: Color panna persistente
Temperatura servizio: tra i 7°C e i 10°C

Formati Disponibili: 0,33l, 0.75l, Fusto 24 litri
Disponibilità: Tutto l’anno
Abbinamenti: -

Descrizione:
Rye IPA realizzata in collaborazione con l’azienda agricola B.E.V.I. Un 20 % di
una segale antica coltivata in Valtellina senza l’utilizzo di pesticidi o diserbanti
caratterizzano questa birra e le donano una leggera acidità e caratteristica di
questo grano. Estremamente luppolata e beverina.

Birrificio Revertis srls
Sede operativa: Via Valeriana 6/c 23010 Caiolo Sondrio
www.revertis.it

TAS E BEF (American pale lager)

COLORE: GIALLO CHIARO (EBC 6)
GRADAZIONE: 5° ALC
INGREDIENTI: ACQUA, MALTO D’ORZO, LUPPOLI E LIEVITO
PARTICOLARITÀ’: BIRRA A BASSA FERMENTAZIONE CON AGGIUNTA DI
LUPPOLO IN DRY-HOPPING
AROMA: NOTE INTENSE DI AGRUMI ESTIVI
GUSTO: NONOSTANTE L'AMARO DECISO RISULTA ESSERE MOLTO
FRESCA DA BERE
(IBU 50)

Tilium

Tilium nasce dalla passione di un ragazzo di volersi mettere in
gioco.Fare birra artigianale oggi mixando ingredienti diversi per
ottenere prodotti di qualità.
“Ho creato Tilium da poco tempo, ma sono anni che lavoro con passione a
questo progetto. L’origine deriva dalla storica cittadina di Teglio, uno degli
insediamenti più vissuti ed interessanti della Valtellina.Sono profondamente
radicato nel mio territorio, capace di offrire panorami e suggestioni uniche
che per il mio lavoro sono fondamentali.”
Tutte le birre sono prodotte partendo da una selezione accurata di materie
prime e riflettono la passione di creare un prodotto che sia legato a questa
stupenda valle in maniera indissolubile.
uesta professione permette di acquisire nel tempo esperienza e conoscenza di tutti gli aspetti produttivi
per raggiungere il risultato ottimale. E’ proprio questo l’aspetto principale che accumuna tutte le Brew Firm.
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