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Birra Morena Gran Riserva Lucana, dallo s�le di una Barley Wine, porta nel suo 
ventre tu� i profumi e la naturalezza della sua terra d’origine, la lucania, terra 
incontaminata ricca di selvaggina, vegetazione e acqua purissima sorgiva. Birra dal 
colore oro tendente all’ambrato, amaro evidente, corpo pieno e pastoso, toni caldi 
e sentori for�, un gusto dolceamaro. Questa birra si pregia di essere fermentata in 
can�na con lievito ad alta fermentazione, ed invecchiata. Il suo gusto si evolve in 
bene nel tempo, man mano che avanza di età, sviluppa maggiori note floreali, 
sapori di caramello, miele e passito, il colore diventa più scuro, e l’amarezza 
diminuisce. Birra Speciale invecchiata, cruda, triplo malto. Abbinabile sopra�u�o 
con carne, formaggi, dolci importan�, fru�a secca e dopo pasto. Birra da 
contemplazione. Temperatura ideale di servizio: 12-15°C  / 53-59° F - EBU: > 50

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015400207

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410145

Fusto PET

L 16

1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410060

14% Alc./Vol. - Grado plato 29,6 - Colore oro ambrato

Birra Morena Lucana Bianca, è una birra di frumento nata in Lucania terra 
incontaminata e ricca di acqua purissima e sorgiva, è una birra dal colore chiaro ma 
torbido, dal corpo moderato con un amaro poco perce�bile poiché riceve una 
luppolatura a freddo che la rende molto rinfrescante. Questa birra è 
par�colarmente speziata con note di coriandolo e curacao, ha sentori di agrumi, un 
gusto fru�ato ed acidulo ma vellutato al palato; questa birra si pregia di essere 
fermentata in can�na e rifermentata in bo�glia; Birra Speciale rinfrescante, cruda 
non filtrata.  Abbinabile con qualsiasi �po di pasto ed anche fuori pasto. 
Temperatura ideale di servizio: 5-8°C / 41- 46° F -  EBU: 18

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015400030

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410121

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410015

4,5% Alc./Vol. - Grado plato 10,9 - Colore chiaro torbido

Birra Morena Lucana Bio è una birra Biologica cer�ficata da Bioagricert e Vegana 
cer�ficata da VEGANOK, il più diffuso marchio di qualità europeo, consigliato 
dall’associazione Vegani Italiani Onlus, è una birra Italiana nata in Lucania terra 
incontaminata ricca di vegetazione, boschi, ed acqua sorgiva purissima, è prodo�a 
con orzi locali biologici, col�va� con un processo di concimazione assolutamente 
naturale. Birra dal colore dorato, dal corpo morbido, amaro gradevole, sentori 
amabili fru�a� e spezia�; questa birra si pregia di essere fermentata in can�na e 
rifermentata in bo�glia con lievito ad alta fermentazione; Birra Biologica Speciale 
assolutamente naturale, Cruda non filtrata. Abbinabile con pas� semplici, pas� 
Vegani ed anche fuori pasto. Birra per i pala� più esigen�. Temperatura ideale di 
servizio: 5 - 8°C / 41-46° F - EBU: 27

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015410206

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410091

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410046

5,8% Alc./Vol. - Grado plato 12,1 - Colore dorato

Medaglia di Bronzo Ale beer 
all'Interna�onal Beer Challenge 
di Londra 2017 

Medaglia di Bronzo Wheat Beer 
all'Interna�onal Beer Challenge 
di Londra 2017

Vincitore Italiano Barley Wine ai 
WBA di Londra 2016 e 2017

www.birramorena.com



Dallo studio di an�che rice�e cel�che nasce, Birra Morena Cel�ca Stout, birra che 
rispecchia il classico s�le delle Sweet Stout, dal colore nero, amaro gradevole, dal 
corpo dolce ed avvolgente, con sentori di prevalenza tostato, caramello, cioccolata 
e gradevole retrogusto di vaniglia e caffè; questa birra viene prodo�a con mal� 
speciali e caramella�, si pregia di essere fermentata in can�na e rifermentata in 
bo�glia; Birra Speciale, non filtrata, doppio malto.  Abbinabile con pietanze a cui si 
vuol conferire un tocco di dolce, ad es. ostriche, salmone, sushi e pia� par�colari, 
molto indicata per degustare al meglio dolci, cioccolata, fru�a, fru�a secca, ed 
anche per meditare dopo pasto. Birra da meditazione. Temperatura ideale di 
servizio: 12-15°C / 53-59° F - EBU: 23

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015410190

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410169

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410107

6,8% Alc./Vol. - Grado plato 15,8 - Colore nero

Dallo studio di an�che rice�e cel�che nasce, Birra Morena Cel�ca Scotch Ale, birra 
dal colore ambrato scuro, amaro modesto e gradevole, dal corpo pieno, pastoso, 
morbido ed avvolgente, dai gradevoli ed amabili sentori fru�a�, spezia�, note 
tostate del caramello e del torrefa�o; questa birra si pregia di essere fermentata in 
can�na con lievito ad alta fermentazione e rifermentata in bo�glia con lievito di 
abbazia; Birra Speciale, cruda non filtrata, doppio malto. Abbinabile sopra�u�o con 
carne, formaggi, dolci importan� e dopo pasto. Temperatura ideale di servizio: 
10-15°C / 50-59° F - EBU: 26

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015410152

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410176

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410077

7,6% Alc./Vol. - Grado plato 16,7 - Colore ambrato scuro

Dallo studio di an�che rice�e cel�che nasce, Birra Morena Cel�ca Super, 
espressione di una Belgian Blonde Ale, birra dal colore dorato intenso, amaro 
modesto e gradevole, dal corpo morbido e moderato, dai gradevoli ed amabili 
sentori fru�a�, spezia� e di malto; questa birra si pregia di essere fermentata in 
can�na con lievito ad alta fermentazione e rifermentata in bo�glia con lievito di 
abbazia; Birra Speciale Cruda non filtrata, doppio malto. Abbinabile con qualsiasi 
�po di pasto ed anche fuori pasto. Temperatura ideale di servizio: 8-10°C / 45-50°F  
- EBU: 24

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015410183

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410138

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410053

7,2% Alc./Vol. - Grado plato 16,0 - Colore dorato intenso

Medaglia d'Argento s�le Blonde 
agli Australian Interna�onal Beer 
Awards di Melbourne 2017
Vincitore Italiano Blonde Beer ai 
WBA di Londra 2017
Medaglia di Bronzo Ale Beer 
all'Interna�onal Beer Challenge 
di Londra 2017 

Vincitore Italiano Strong Beer ai 
WBA di Londra 2017

Vincitore Mondiale sweet stout 
ai WBA di Londra 2017
Medaglia d’Oro sweet stout 
Italiana ai WBA di Londra 2016

www.birramorena.com



Birra Morena Unica, è una birra speciale, doppio malto aroma�ca, dal colore rosso 
tendente all’ambrato, è nata in Lucania terra incontaminata e ricca di vegetazione, 
alberi di castagne, acqua purissima e sorgiva. Questa par�colare birra è prodo�a 
con mal� speciali, farina di castagne ed è cara�erizzata dal profumo di numerose 
spezie selezionate accuratamente tra le migliori qualità, che ne conferiscono un 
gusto UNICO, vellutato, amabile, fru�ato ed inconfondibile e si pregia di essere 
rifermentata in bo�glia. Abbinabile con qualsiasi �po di pasto ed anche fuori 
pasto. Una birra speciale anche per even� e grandi celebrazioni. 
Temperatura ideale di servizio: 8-10°C / 46-50° F  - EBU: 26

Formato
Pezzi 
per 

cassa

Peso per 
cassa
(KG)

Casse
per pallet

Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza

1 4,5 80 375 18 mesi

8% Alc./Vol. - Grado plato 18,2 - Colore rosso tendente 
all’ambrato

Birra Morena IPA ALE, è una birra par�colarmente luppolata (dodici luppolature), 
che rispecchia il classico s�le inglese delle IPA del XVII secolo, in quanto fu des�nata 
all’esportazione in India per il consumo dei suddi� inglesi. Fu proprio questa 
necessità di conservazione per lunghi viaggi che portò ad un impiego marcato del 
luppolo. Birra dal colore ambrato, amara ma gradevole, dal corpo morbido e fresco, 
con sentori agruma�, tropicali, floreali e spezia�; questa birra si pregia di essere 
fermentata in can�na e rifermentata in bo�glia con lievito ad alta fermentazione; 
Birra Speciale Cruda non filtrata, doppio malto.  Abbinabile con qualsiasi �po di 
pasto ed anche fuori pasto. Temperatura ideale di servizio: 10-15°C / 50-59°F    - 
EBU: 46

Formato
Pezzi 
per 

cartone

Peso per 
cartone 

(KG)
Cartoni 

per pallet
Peso per 
bancale 

(KG)
Scadenza EAN code

Bo�glia
cl 75 6 7,40 80 608 18 mesi

18 mesi

8027015410084

Bo�glia
cl 33 12 6,9 126 885 8027015410114

Fusto PET
L 16 1 19,4 36 712 9 mesi 8027015410039

6,8% Alc./Vol. - Grado plato 15,4 - Colore ambrato

Bo�glia
Magnum
lt 1,5

Medaglia d'Argento negli Sta� 
Uni� D’America agli U.S. Open 
Beer Championship 2017
Medaglia d’Argento gusto 
flavoured beer e medaglia di 
bronzo Individual product new 
all'Interna�onal Beer Challenge 
di Londra 2017 
Vincitore Italiano per Gusto herb 
and spice e per Design ai WBA di 
Londra 2017
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