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Oggi abbiamo deciso di presentarvi la Cuvèe 
Millesimata del Birrificio Nazionale by 
Quattroerre (www.birrificionazionale.com): una 
birra artigianale italiana, integra, non filtrata e 
senza aggiunta di conservanti, rifermentata in 
bottiglia

Chi la produce: È prodotta in un microbirrificio 
lombardo che ha in dotazione un impianto di 
produzione della Kaspar Schulz di Bamberg 
che permette di produrre birra di qualità 
senza trascurare gli aspetti ecosostenibili, 
permettendo un risparmio del 60-70% di energia 
primaria.
Come si produce: La Cuvèe Millesimata è 
prodotta con un processo abbastanza raro: 
dopo due settimane di fermentazione, ne 
seguono quattro o cinque di maturazione; 
infine, servono altre due settimane di 
rifermentazione in bottiglia prima che venga 
messa in commercio.
Gradazione Alcolica: 5,26 vol.%
Come la riconosco: È una birra che offre un 
profilo particolare che unisce la bevibilità di 
una lager e l’aromaticità di una ale. Di buona 
intensità olfattiva, al naso si distingue la 
frutta a polpa gialla, il malto, l’aromaticità del 

luppolo e una leggera mielatura. In bocca è 
rotonda con un amaro soft. La schiuma è fine 
e compatta, aderente e persistente. L’aspetto 
è ovviamente velato per la presenza dei lieviti. 
Il colore è giallo oro carico con delicati riflessi 
aranciati. L’equilibrio è orientato ovviamente 
sull’amaro che rimane comunque moderato e 
piacevole.
Quando berla: ma essere accompagnata da 
cibi aromatizzati. Frittate alle erbe aromatiche 
o  carni bollite (soprattutto fredde) profumate 
allo zenzero o abbinate a rafano, rappresentano 
esperienze gustative da non perdere con questa 
birra. Fritture in genere (pesce o verdure) 
nonché pizze con materie prime ricercate 
sono per la Cuvèe Millesimata abbinamenti 
d’eccellenza. Ottima anche come aperitivo.
A che temperatura è meglio servirla: La 
temperatura suggerita è di 6°C
Come versarla: Versate la birra con cautela, 
tenendo il bicchiere (ampio a tulipano) 
inclinato a 45°. Otterrete una buona dose di 
schiuma, raddrizzate il bicchiere lentamente 
avendo cura di lasciare della birra sul fondo 
della bottiglia. Non tagliare la schiuma. 
Roteate la bottiglia per sciogliere il lieviti e 
decidete se aggiungerli nella birra. Salute!

Dimmi... Che birra!
Si apre la stagione primaverile e cosa c’è di meglio di un buon 
bicchiere di birra per rilassarsi al termine di una bella giornata di sole?


