
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEER 
 
 
Birra 100Venti 
BORGOMANERO (NO)  
Via Bescapè 16 
Tel: +39 347.1925502  Email: info@birracentoventi.it  Website: http://www.birracentoventi.it  

Beer types 
James Blonde: American Blonde Ale, 5% 
Apache: American Ipa, 6,3% 
Sex Porter: Brown Porter, 5% 
ObSession: Session / Table beer, 3,5% 
Louis AleStrong: English Strong Ale, 7,8% 
 
 

Birrificio Barbanera 
CAVALLIRIO (NO)  
Via Matteotti, 18/20 
Tel: +39.327.2482722  Email: info@birrabarbanera.it  Website: http://www.birrabarbanera.it  

Beer types 
Birra Mariù - La biondina 
Birra Irma - La dolce 
La Bigiata 
La Cia 
Il Togn 
 
 

Croce di Malto 
TRECATE (NO)  
Corso Roma, 51/A 
Tel: +39.0321.1856101 Fax: +39.0321.1851025   
Email: info@crocedimalto.it  Website: http://www.crocedimalto.it 
Handmade beer, unpasteurized and unfiltered. Brewed with malted barley and wheat, fresh hops, yeast, 
water, fruits and spices, with a traditional production process. A beer with an intense flavor and a unique 
fragrance. 
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Beer types 
Hauria: birra, colore giallo dorato 
Triplexxx: birra doppio malto, colore giallo ambrato 
Magnus: birra doppio malto, colore tonaca di frate 
Triticum: birra, colore giallo paglierino 
Acerbus: birra speciale, colore mogano 
Temporis: birra speciale, colore aranciato 
Platinum: birra doppio malto, colore Giallo ambrato con riflessi vivi 
Umbrà: birra, colore giallo paglierino pallido 
Due Mondi: birra, colore tonaca di frate 
BJ: birra oro dai riflessi ramati 
 
 

Hordeum  
NOVARA (NO)  
Corso Vercelli, 120 
Tel: +39.0321.467574 - +39.347.2770139     
Email: info@hordeum.it  Website: http://www.hordeum.it 
Beers are made with barley and rice. 

Beer types 
REGINA: bionda e leggera, 4,8% vol. Ispirata alle birre bavaresi a bassa fermentazione: fresca e dissetante, 
una birra semplice ma con una sua personalità. E' caratterizzata dalla presenza del riso tra i suoi ingredienti che 
le dona leggerezza e secchezza sul finale 
CONTINA: Weiss alternativa, alc. 5,5%. Ispirata alle birre di frumento bavaresi. Birra leggera e fresca, con 
segale e farro. I sentori tipici sono quelli di banana e chiodi di garofano 
ERA: bionda e decisa, alc. 7,5%. Ispirata alle birre strong ale del Belgio. Color biondo carico, cremosa e 
amabile dall'aroma fruttato e speziato con note di chiodi di garofano e frutta esotica. Al palato si presenta con 
un corpo strutturato e un finale lungo e agrumato con amarezza percettibile ma moderata. 
ISIDE: ambrata e fruttata, alc. 6% vol. Ispirata alle birre d'abazia del Belgio. Color ambrato carico, morbida, 
fragrante e vellutata dall'aroma fruttato e speziato con note di frutta secca e frutti rossi. 
 
 

La Tresca - Birrificio Artigianale 
SUNO (NO)  
Via Novara 12 
Tel: +39.338.5029819 / +39.0322.85248  Fax: +39.0322.858350 
Email: info@birralatresca.it  Website: http://www.birralatresca.it  

Beer types 
La Bionda: ad alta fermentazione, non pastorizzata. Colore dorato. Disponibile in bottiglia e in fusto. 
La Rossa: doppio malto a bassa fermentazione, non pastorizzata. Colore brillante, schiuma pannosa e profumi 
fruttati. Disponibile in bottiglia e in fusto. 
Cloe: ad alta fermentazione, non pastorizzata. Colore opalescente, naturale torbidezza, gusto fruttato e 
agrumato. Fresca e dissetante. Disponibile in bottiglia e in fusto. 
Lupalis: ad alta fermentazione, non pastorizzata. Riflessi ambrati. Disponibile in bottiglia e in fusto. 
Birra Bionda: a bassa fermentazione, non pastorizzata. Colore giallo paglierino. Disponibile solo in fusto. 

mailto:info@hordeum.it
http://www.hordeum.it/
mailto:info@birralatresca.it
http://www.birralatresca.it/

