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MEDAGLIE D’ORO
ALLE BIRRE DEL GUFO
Otus B5 e Red&Go Premiate

al Barcelona Beer Challenge 2020
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BIRRA

Nella tradizione magica al gufo vengono attribuiti 

diversi poteri: la visione notturna, la magia, la sag-

gezza (in particolare di vedere la verità dietro la 

bugia), la telepatia (è in grado di sentire le parole non dette), 

nonché la chiaroveggenza e la proiezione astrale. 

Creatura magica e ancestrale che influenza il 

nostro immaginario da sempre, tanto da 

ritrovarlo spesso anche nell’arte, nei 

romanzi o al cinema. E oggi anche 

nella birra grazie al Birrificio Otus.

La scelta del nome Otus (Asio 

Otus, gufo comune) nome scienti-

fico della famiglia degli Strigidi, gli 

uccelli rapaci notturni, è stata fatta 

per richiamarne lo spirito saggio, da 

maestro, notturno e meditativo. Pro-

durre, mescere e degustare una birra arti-

gianale è un rito che Otus ha reso un cerimonia-

le seducente, che necessita di tempo. La sua complessità 

è infatti da scoprire assaporando ciascun sorso, meditando 

sulle sensazioni dei sapori e intravedendo tra le sfumature 

chiare, ambrate e scure la storia di una birra che si racconta.

La vera forza di Otus è stata quella di costituire un birrificio 

artigianale legato alla produzione di qualità, con ingredienti e 

procedure naturali che valorizzano l’appartenenza nazionale, 

con un vocato spirito imprenditoriale nella sua gestione. Da 

qui la scelta di collocare il birrificio a Seriate (Bg), per ripren-

dere la tradizione della produzione di birra sul territorio, che 

risale al XIX secolo, la cui acqua, vista la leggerezza, è ideale 

per la produzione del “pane liquido”.

L’acqua, per l’appunto, arriva dalla val Seriana ed ha un 

contenuto in sali limitato, caratteristica che permette di pro-

durre tipologie di birre differenti. Tramite alleanze strategi-

che poi, si è voluto prendere il meglio degli ingre-

dienti per trasformarlo in birra artigianale 

d’eccellenza. L’intenzione è di creare 

birre diverse, con forte personalità ma 

uguali a se stesse in modo da guidare 

il consumatore verso una maggiore 

consapevolezza e conoscenza della 

varietà sensoriale e gustativa che il 

modo della birra offre. 

Numerosi i riconoscimenti in-

ternazionali già ricevuti. L’ultimo in 

ordine di tempo è la doppia medaglia 

d’oro al Barcelona Beer Festival 2020 con la 

B5 e con la Red & Go, due premi che testimonia-

no di fatto il grande lavoro svolto dal birrificio artigianale 

bergamasco. 
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