BIRRA
LUGANO

LA NOSTRA STORIA
La storia centenaria di Birra Lugano inizia nel 1895 nello
stabile che aveva dato origine alla vecchia filanda Opizzi
nella zona Paradiso della ridente città della
confederazione elvetica .
Lo sviluppo nei primi anni si avvale della professionalità
di mastri birrai tedeschi ed ha un positivo incremento di
vendite che negli anni porterà l’azienda ad avere svariati
depositi in tutta la Svizzera e nel nord Italia.
Ci sono vari cambi di proprietà ma la produzione
continua fino agli inizi degli anni settanta in questo sito
prima di essere acquisita da società della Svizzera
tedesca che termina di produrre Birra Lugano negli anni
Novanta.

CHI SIAMO
A più di trent’anni dalla chiusura Birra Lugano
torna in commercio grazie al lavoro di ricerca
,acquisizione e produzione di un imprenditore
che ha saputo far rinascere i marchi dei tempi
passati. L’idea ed il sogno si sono realizzati. Si è
ricominciato a produrre con le famose
etichette Lugano Le birre sono tornate con i
profumi ricette e gusti perduti dove la
prerogativa di base è stata la ricerca di malti,
luppoli,frumento e lieviti madre con
caratteristiche d ‘eccellenza nei territori che un
tempo fornivano il birrificio.

Lo stabilimento
• Siamo ripartiti nei territori limitrofi al vecchio
birrificio sul lago di Lugano avvalendoci di chi negli
ultimi anni nel variegato mondo delle birre aveva la
stessa nostra volontà e vision. Abbiamo fatto un
investimento dedicato alla nostra produzione, da
un concetto artigianale con tutti i requisiti tecnici
tecnologici e di sicurezza industriale ed alimentare
che giustamente oggi il mercato richiede. Una
strada che sta già avendo una grande partenza,
l’orgoglio e l’emozione di aver riportato alla
conoscenza delle nuove generazioni marchi e storie
perdute , dall’altra aver iniziato conquistare il
cliente , al primo assaggio.

LE NOSTRE BIRRE
• HELLES

Birra a bassa fermentazione che esprime le tipiche note di
malto con una schiuma bianca cremosa con un sottofondo
di note floreali e speziate apportate dal luppolo, morbida
e rinfrescante adatta da essere bevuta in tutte le
occasioni. IBU 18 ALC 5%

• RED

Birra a bassa fermentazione dal color ambra, dato da una
decisa luppolatura dai toni agrumati e erbacei. Gusto
morbido e vellutato con un finale deciso. IBU 24 ALC 6%

Filosofia produttiva
• L’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di produrre delle birre sorprendenti con il vecchio
portafoglio di ricette esclusive e tradizionali che ci ha lasciato la storia ultracentenaria di Birra
Lugano. I componenti principali della birra sono soltanto quattro: malto, luppolo, acqua e lievito.
Ciò che rende speciale il prodotto è la ricchezza , genuinità e ricerca della filiera di questi elementi
uniti a ingredienti insoliti, capaci di creare profumi e accostamenti impensabili. Per noi, la
sperimentazione, la ricerca ed il ricordo del passato sono di fondamentale importanza. Non
vogliamo limitarci ad una birra semplice, ma sentiamo il desiderio profondo di proporre qualcosa
di storico ma totalmente nuovo. Siamo alla ricerca di innovazione e professionalità anche per
quanto riguarda l’apparato produttivo per essere sempre più indipendenti dal mercato. La
selezione delle materie prime avviene dopo un periodo di lunga prova, durante il quale i campioni
vengono testati a lungo in un piccolo impianto pilota. Le materie prime vengono selezionate con
particolare cura, prestando spesso attenzione ai prodotti tipici del territorio; dove non si ricorra
all’impiego di additivi chimici e le birre non vengono filtrate e pastorizzate. Nel momento in cui il
risultato soddisfa gli standard ed il mastro birraio è soddisfatto procediamo con l’elaborazione di
una nuova ricetta o l’aggiornamento di una già esistente. La scelta avviene sempre in funzione
della qualità. Nel nostro Paese la birra artigianale ha preso definitivamente piede ed è ormai una
realtà affermata. Ha vinto le ultime resistenze del pubblico, legate soprattutto alla differenza di
prezzo con la birra industriale, ed è diventata molto più facile da trovare e acquistare rispetto a
qualche anno fa.

FUTURO E MERCATI
Lo sviluppo commerciale lo immaginiamo a piccoli
passi ed è per questo che abbiamo identificato nel
partner Svizzero …..l’ideale per lanciare dopo tanti
anni le birre .
Daremo l’esclusiva di vendita ed il lancio a questa
società partendo da prodotti unici facendo una birra
special edition con packaging dedicato per poter
insieme raccontare una bella storia di eccellenza.

