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a poco più di un mese, sul mercato è 
possibile trovare le birre del nuovo birri-
ficio artigianale Otus di Seriate. La Quat-
troerre di Torre de’ Roveri, guidata dai 
fratelli Rota, ha percepito sin dall’inizio 
l’importanza di stringere una strategica 
alleanza con questa nuova realtà terri-
toriale, che con grande determinazione 
ambisce a risultati produttivi assai im-
portanti. Alleanza fortemente voluta da 
entrambe le compagini sociali, siglata a 
più livelli, partendo dalla presenza nella 
quota capitale e arrivando a dare il pro-
prio contributo all’interno del Consiglio di 
Amministrazione grazie alla presenza di 
Giampietro Rota, presidente della 4R.
“È facile comprendere come sia nata que-
sta ‘unione’ - commenta lo stesso Rota -. 
Costituire un birrificio legato al territorio 
bergamasco, in grado di sviluppare una 
produzione di qualità, con ingredienti e 
procedure naturali, che valorizzino l’ap-
partenenza orobica, mantenendo uno 
sguardo ed un’attenzione aperti anche 
all’esterno, non è che un primo cardine in 
comune tra le due aziende. I principi etici 
poi, fortemente caratterizzati dall’impe-
gno costante nella tutela dell’ambiente e 
nell’inserimento di lavoratori svantaggiati, 
nonché nella promozione di una cultura 
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L’azienda di Torre de’ Roveri è azionista e distributore 
del nuovo birrificio artigianale di Seriate. 
Rota: “Piena sintonia con la filosofia del nuovo marchio”. 
Due le linee distribuite in esclusiva nel canale Ho.re.ca: 
la Classic Collection e la Special Collection 

del bere consapevole, si 
integrano perfettamen-
te con i nostri obbiettivi 
aziendali. Per noi era 
un’occasione da non 
perdere. A fianco del mar-
chio Birrificio Nazionale, 
nato nel 2011, sentivamo 
la necessità commerciale 
di affiancare una produzione 
più diversificata, in grado di com-
pletare la nostra proposta birrofila nel cana-
le della ristorazione e dei bar, diventando 
contemporaneamente attori e artefici della 
produzione di birra artigianale italiana”. 
Se il Birrificio Otus vuole promuovere una 
cultura da bere che ritorna al territorio di cui 
è origine, grazie a birre artigianale di spes-
sore, la 4R vuole affiancare a questo con-
cetto la possibilità di impreziosire l’offerta 
dei pubblici esercizi grazie alla propria rete 
distributiva così capillare non solo nella no-
stra provincia. Due sono le linee distribuite 
in esclusiva nel canale Ho.re.ca: la Classic 
Collection e la Special Collection. 
La prima prevede, ad oggi, due birre di lar-
go consumo quali la bionda B5 e la rossa 
speciale R5.5, nel formato da mezzo litro e 
in fusto Polykeg da 24 litri. 
La seconda è composta dalla bionda dop-
pio malto OS7, nei formati da 33 e 75 cl e 
in fusto poly keg da 24 litri. Proprio l’utiliz-
zo del fusto PolyKeg di ultima generazione, 
munito di sacca ed asta di pescaggio total-
mente riciclabile, permetterà ai gestori dei 
pubblici esercizi di offrire un prodotto non 
‘contaminato’ da anidride carbonica ag-
giunta, mantenendo per un periodo maggio-
re, rispetto ai tradizionali fusti in acciaio, la 
freschezza della birra. Questo consentirà di 
preservare le caratteristiche organolettiche 
dei prodotti, esaltandone quindi profumi e 
aromi.
Alle linee Classic e Special, già in commer-
cio dalla fine di marzo, si affianca la linea 
denominata Art Collection, che comprende 
in questo momento le tre birre dedicate al 
Palma il Vecchio. “Come mi piace ripetere 
- conclude Giampietro Rota - la grande at-
tenzione sugli ingre-
dienti, sul sociale e 
sulla eco sostenibi-
lità, fanno di questo 
birrificio qualcosa di 
nuovo, da provare e 
sperimentare”.

OS7
Stile artigianale Golden Strong 
Ale - gradazione alcolica 7°
Note de gustative: la ricetta elaborata per 
questa birra vede l’impiego di tre malti 
quali Pilsner, Torrefied Wheat e Biscuit, 
e di tre tipi di luppolo, Challenger, Perle 
e Hallertau Hersbrucker. L’impatto non è 
molto intenso, ma sprigiona interessanti 
profumi: frutta matura e agrumi canditi, 
l’erbaceo di un luppolo aromatico e una 
speziatura (cannella, chiodo di garofano). 
Di corpo strutturato, al palato è ben 
equilibrata.
Profilo visivo e olfattivo: la schiuma è 
fine e compatta, aderente e persistente. 
L’aspetto è ovviamente velato per la 
presenza dei lieviti, dal colore è giallo oro 
molto carico tendente all’ aranciato. Al 
naso si percepiscono i profumi dei malti 
usati che ricordano sentori di frutta e 
spezie, con particolari note aromatiche 
erbacee e sentore di luppolo per niente 
aggressivo.

R5.5
Stile artigianale Red Ale 
gradazione alcolica 5,5°
Note de gustative: la ricetta elaborata 
per questa birra vede l’impiego di 
ben cinque malti quali Mari Otter 
Pale Ale, Monaco 2, Aromatic, Cara 
Aroma e Torrefied Wheat, e di tre tipi 
di luppolo, Challenger, Cascade e 
Fuggles. Un caleidoscopio di sensazioni 
fa riconoscere la frutta rossa matura 
e note di confettura: un tutt’uno con 
note di malto tostato e di caramello. 
Morbidezza e rotondità, difficili da 
ottenere in queste tipologie di birra 
dotate di tenore alcolico moderato, 
sorprendono piacevolmente.
Profilo visivo e olfattivo: la schiuma è 
fine e compatta, persistente e aderente. 
Di aspetto chiaro e di colore ambra 
carico con riflessi aranciati. Al naso si 
percepiscono la leggerezza dei profumi 
floreali e citrici. L’intensità è elevata e 
la finezza è gradevole.

B5
Stile artigianale Blond Ale 
gradazione alcolica 5°
Note de gustative: grazie 
all’interessante ricetta elaborata, 
questa birra vede l’impiego di ben tre 
malti (Pilsner, Monaco 2 e Cara Pils) e 
di due tipi di luppolo (Perle e Saaz) che 
ne determinano un sapore facile ed 
armonico, con profumi piacevolmente 
erbacei e dal sapore leggermente 
mieloso. Non impegna e non stanca. 
Profilo visivo e olfattivo: 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. Al 
naso si percepiscono la leggerezza dei 
profumi del malto Cara-pils, ricordanti il 
pane fresco ed il miele millefiori, sono 
rinfrescati dalle note aromatiche e 
delicate del luppolo. 
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