
CARTA DELLE BIRRE



CAJUN e la birra cruda
Birra uguale bere. 
Dal verbo latino “bibere” deriva il nome della bevanda fermentata 
più diffusa al mondo, portata in Europa dagli Etruschi. 
Nata in Mesopotamia 6000 anni fa, quando l’umanità scoprì la coltivazione dei 
cereali, venne usata come moneta, offerta in tributo agli dei, celebrata con inni 
poetici. Questa nobile tradizione continua oggi con la birra artigianale: 
un alimento liquido, genuino, poco gasato. 
E soprattutto, non filtrato e non pastorizzato (per questo crudo, non bollito 
alla fine del processo di maturazione). Un mondo di sapori ancora sconosciuti, 
minacciati dal successo dei prodotti standard, le piatte bionde dei birrifici divenuti 
industrie multinazionali.  
Le forbici del nostro marchio rappresentano 
il taglio netto che ci separa dall’industria, 
simboleggiano la necessaria sapienza manuale e artigianale, 
alludono al gusto per i prodotti selezionati. 
E il nome? Colpa di un amico. «Sembrate due Cajun» ci disse. 
Eravamo seduti su un muretto durante la pausa pranzo, con le nostre facce da 
indiani metropolitani, barba incolta e sigaro in bocca. 
Stavamo pensando in quei giorni al progetto del nostro birrificio, 
che sembrava allora soltanto un sogno. Questo nome esotico ci piacque subito. 
Un pugno di Ugonotti cacciati dalla Francia nel ‘500, dopo il massacro di 
San Bartolomeo, attraversarono l’oceano e si stabilirono in Nuova Scozia. 
Gli inglesi pretendevano che cambiassero lingua, costumi, tradizioni. 
Emigrarono allora in Louisiana. 
Il tutto per restare fedeli a sé stessi, alle loro radici francofone, al loro credo 
considerato eretico. Cajun. Un nome che parla anche di noi. 
Il nostro birrificio è a Marradi, nel cuore dell’Appennino, 
dove scorre una delle migliori acque delle terre di Firenze. 
Lavoriamo perché la birra torni a vivere nell’Etruria dove nacque. 
Usiamo lieviti ad alta fermentazione che facciamo poi rifermentare in bottiglia, 
seguendo metodi tradizionali. Due anni di ricerca e sperimentazione ci hanno 
portati alla LOM, nel 2006: abbiamo sposato la birra artigianale al “Marron Buono” 
di Marradi. Oggi la nostra gamma comprende nove prodotti. Non sempre sono
tutti disponibili. Non produciamo più di 600 litri al giorno.
Il processo di fermentazione naturale richiede, a seconda  del tipo di birra, 
dai trenta ai novanta giorni. 
Crediamo sia bene non avere fretta. Almeno a tavola…

Stile: Blond Ale
Colore: biondo oro
Alcool: 5%
Plato: 13
IBU: 27
Formati: bottiglie 33 e 75 cl 
fusti 30 l.

Birra in puro stile belga, colore oro brillante, con schiuma persistente bianco panna. 
La generosa luppolatura (ben 5 luppoli diversi) 

restituisce note erbacee, speziate e fruttate. 
Leggera e fragrante, con un finale lungo,  gradevolmente amaro 

che la rende scorrevole e fresca. 

CECCA



Stile: Dubbel 
Colore: ambrata
Alcool: 9%
Plato: 20
IBU: 40
Formati: bottiglie 33 e 75 cl 
fusti 30 l.

Stile: Tripel
Colore: oro

Alcool: 8,5% 
Plato: 20
IBU: 23

Formati: bottiglie 33 e 75 cl 
fusti 30 l. 

ESTRO
Una delle nostre birre più estreme. 

Calda e morbida in bocca, arricchita da sensazioni decise di 
aromi floreali e speziati miscelati in infusione e rafforzati dall’hopback. 

Complessa e di grande struttura, ricca di sapori decisi,
la Estro conserva l’eleganza di una ale che 

non ha neppure bisogno di stupire: 
le basta essere com’è.

ALTURA
L’Altura svetta sulle altre. 
Viene da un altro mondo. Elegante e feroce come una pantera, esige rispetto. 
Ricavata da una classica ricetta belga, presenta note agrumate 
dovute all’uso di buccia di arancia amara, ammorbidita con zucchero candito
e profumi di campo per l’infusione di spezie come il coriandolo.
Schiuma persistente di color panna. 
Forte, di grande bevibilità nonostante la sua alta gradazione.



Stile: Porter
Colore: ebano
Alcool: 5,5%
Plato: 13
IBU: 33
Formati: bottiglie 50 cl 
fusti 30 l.

PORTALE
Per millenni la birra migliore ha avuto un solo colore: il nero. 

Dopo l’invasione delle chiarissime pils, anche questo stile antico 
ha rischiato di sparire, colpevole di non essere più alla moda. 

Robusta e fragrante, ma di facile bevibilità, 
regala note di caffè tostato e liquirizia, punte di fruttato come prugna. 

Corpo moderato, non cremoso, sapore asciutto.

Stile: Speciale al  
Marron Buono di Marradi

Colore: ambrato scuro
Alcool: 6% 

Plato: 15
IBU: 17 

Formati: bottiglie 50 cl
  fusti 30 l.

LOM
Il nostro orgoglio. La nostra prima birra. 
Il malto d’orzo incontra un prodotto tipico straordinario: 
il “Marron Buono” di Marradi. 
Disponibile tutto l’anno, salvo esaurimento scorte, 
è fatta con marroni freschi che essicchiamo e tostiamo manualmente. 
Note fruttate che ricordano fragola e 
albicocca, retrogusto con leggera tostatura 
dovuta alla cottura del marrone sulla fiamma viva.



YS
Piacevolmente amara al palato, al naso erbacea con note d’agrumi, 
la nostra ultima creazione è dedicata alla leggenda di YS, 
mitica città bretone sommersa. 
La tradizione racconta che la principessa Dahud, per far entrare il suo amante, 
aprì la porta della diga che proteggeva la città dal mare. 
Per questo fu trasformata in sirena.

Stile: Belgian IPA
Colore: biondo oro

Alcool: 6% 
Plato: 15
IBU: 35 

Formati: bottiglie 50 cl 
 fusti 30 l.

Stile: Golden Ale 
Colore: biondo oro
Alcool: 4,5%
Plato: 10,5
IBU: 35
Formati: bottiglie 50 cl 
fusti 30 l.

VALBURA
Festeggiamo l’anniversario della nostra cantina 

ispirandoci a una cascata. 
Il fiume Lamone cade dalle montagne coperte di castagni 

in una voragine d’acqua: ed ecco VALBURA. 
Un’emozione che abbiamo voluto racchiudere 

in questa Golden Ale dal finale delicatamente amaro, 
dove il luppolo Citra 

diffonde note di frutti tropicali.



Stile:  Winter Ale 
con Miele di Tiglio
Colore: ebano
Alcool: 7%
Plato: 16
IBU: 40
Formati: bottiglie 75 e 150 cl 
fusti 30 l.

Per scacciare il freddo dell’inverno niente di meglio che ritrovarsi con gli amici a 
stappare una birra come questa, naturalmente forte e scura. 

Come vuole una antica e sempre viva tradizione nordica, 
la birra di Natale è disponibile solo nei mesi invernali. 

Questa è la nostra interpretazione. I sentori tostati e biscottati dei 
malti crystal e chocolate sfumano nel dolce aromatico del miele di tiglio, 

accarezzato dal finale fruttato e piacevolmente amaro 
dei luppoli fuggle e goldings. 

HONEY 
CHRISTMAS

StagionalePR

ODUZIONE

LIMITATAda novembre

Stile: India Pale Ale
Colore: ambrata

Alcool: 4,8%
Plato: 11
IBU: 45

Formati: bottiglie 50 cl
fusti 30 l.

Sorpreso dal tramonto al pub, 
negli occhi il sole che allarga il suo abbraccio caldo che comincia a 
sfumare dietro al colle, mi guardo attorno e sento salire la voglia di una 
India Pale Ale: fruttata quanto basta, con note di caramello, 
rossa come il sole al tramonto e 
con quella spruzzata finale di amaro che ti invita a 
sorseggiare un secondo bicchiere. 
Eccola. Sunset IPA!

SUNSET IPA



YS 
Pleasantly bitter by palate, herbaceous to smell with citrus fruits notes, our last creation is 
dedicated to the city of YS, the great sunken Breton city. 
The legend tells about Princess Dahud, who opened the door of the protective sea dam to 
let her lover get in. For this reason she was transformed into a mermaid.  

VALBURA
Let us celebrate the anniversary of our brewery inspired by a waterfall. The Lamone River 
flows from the mountains covered by chestnuts trees to an abyss of water: here you are, in 
Valbura. That is the emotion we wanted to recall with our Golden Ale, a beer with a gently 
bitter final hint and the hops Citra spreading tastes of tropical fruits.

SUNSET IPA
Astonished by the sunset in the pub, in my eyes the sun widening its warm hug, starting to 
fading away behind the hill.I look around and start to feel like having a India Pale Ale:
Fruity enough, with a hint of caramel, red as sunset, with that final bitter note that dares 
you to have another glass.
Here it is: Sunset IPA.

HONEY CHRISTMAS
If you want to chase Winter away nothing is better than meet your friends and uncork 
a beer like this, naturally strong and dark. As the old but lively northern tradition asks, 
Christmas beer is available in winter months only. 
This is our beer style interpretation. The toasted and crisp touch of crystal and chocolate 
malts blends  in the sweet and aromatic linden honey, brushed in a pleasantly fruity and 
bitter final of the fuggle and goldings hops.

CECCA 
Cecca is a pure Belgian Style beer, bright golden coloured with a white and lasting froth. 
Its generous hopping (of 5 different hops) gives taste back to herbs, spicy and flowery 
sensations. Light and perfumed, with a long and fairly bitter final that makes it a fluent and 
fresh beer.

ALTURA 
Altura beer stands out on the other beers. It seems to be coming from a world apart. 
Elegant and savage as a panther, it demands respect. It derives from a classic Belgian 
recipe, it reveals citruses notes due to the use of bitter orange parings, 
softened up by candied sugar, and moreover perfumes of field given by infusion of spices 
such as coriander seeds. Its foam seems cream and keeps up. Strong, pleasantly drinking 
despite its high gradation.

ESTRO 
Estro is one of the most extreme beer of ours. Warm and soft flavoured, it is enriched with 
strong sensations of floral and spicy flavorings mixed during infusion and enhanced by the 
dry hopping of brewing. Estro has a great structure, rich of sophisticated strong tastes,
it keeps elegance and has no need to surprise: it is just as it is. 

LOM 
It is our pride. This is the first beer we produced. Barley malt meets an extraordinary typical 
product: the so called “Marron Buono” from Marradi, a typical chestnut that grows up in 
our area. Available all year round, unless we run out of supply, it is produced 
with frozen chestnuts that are manually dried and toasted. Fruity reminds of strawberry and 
apricot, aftertaste of soft roasting due to chestnuts  cooking on flames.

PORTALE 
For ages the best beer has had one colour only: black. After lighter pils invasion, this old 
style ran the risk to disappear, considered to be out of date. 
Tough and perfumed, but easy to drink, it gives roasted coffee and liquorice taste, tips of 
fruity and plum. Moderate body, not creamy, dry taste.

Our ales



MENO SAPORE 
please!

La presenza del lievito vivo in ogni bottiglia permette una lunga 
conservazione della birra. L’affinamento continua anche in bottiglia, 

in modo concettualmente simile ai vini da invecchiamento. 
Sapore ed aroma evolvono nel tempo. La data di scadenza indica l’arco 

di tempo in cui il prodotto non si discosta troppo dalle caratteristiche 
organolettiche previste dal birraio per ogni tipologia, periodo variabile 

da uno a tre anni a seconda dello stile e del grado alcolico.

Come per il vino, ogni birra esprime al meglio le proprie 
caratteristiche quando viene degustata alle temperature indicate 
in etichetta, in genere tra 7-10 gradi c°. In ogni caso mai gelata, 
per non intorpidire lingua e palato. Se le bottiglie sono in frigorifero, 
è sufficiente estrarle un quarto d’ora prima di stapparle

Versate in un calice a coppa (a tulipano per le ale bionde) tenendo la 
bottiglia orizzontale a 15-20 centimetri dal bordo del bicchiere, per 

sprigionare la pienezza degli aromi. Dopo aver maneggiato la bottiglia e 
versato 3/4 del contenuto, il liquido che rimane più vicino al fondo tende 

a intorbidirsi per la presenza del lievito. 
Alcuni amano agitare la bottiglia con le ultime due dita di birra per 

raccogliere il lievito da servire poi a parte in un bicchierino da liquore.

Conservazione 
e degustazione

Le bottiglie devono essere tenute in un luogo fresco e 
asciutto, al riparo dalla luce. Una cantina da vino è il luogo 
ideale. Essenziale è che restino in posizione verticale: il lievito 
depositato sul fondo tende altrimenti a risalire rendendo la birra 
più torbida e variandone il gusto.

7-10°C

Ci avete fatto caso? 
Parliamo tanto dei sapori genuini, quelli di una volta, e poi… 
Poi succede che finalmente addenti un galletto ruspante, allevato come una volta, 
e scopri che non ti piace. Sei talmente abituato al pollo di mangime che ti disorienta quella 
carne vera e coriacea, che rimane ostinatamente attaccata all’osso. Bene. Anzi, malissimo. 
Ci è capitata la stessa cosa con la birra. In una sagra di paese, un signore ci chiede una 
chiara leggera. Gli serviamo un bicchiere di Cecca. Lo vediamo dilatare gli occhi per lo 
stupore. Cominciamo col dirgli che quell’esplosione di sapori che sente in bocca è dovuta 
a 5 luppoli diversi. Ma ci gela la sua riposta, memorabile e degna di rispetto: 
“Ce n’è una con meno sapore?”. L’archiviamo subito nella nostra raccolta delle frasi 
celebri, un elenco che diventa sempre più gustoso. Come descrivere la Estro, una rossa 
da 9 gradi profumata con fiori di lavanda? “Con l’Estro si può anche piangere” ci 
ha detto Iuliano del ristorante il Tartufo a Marzeno. Una frase come questa ti ripaga di 
un orario di lavoro che va dalle 7 alle 22. Ma è l’Altura la più gettonata tra le citazioni. 
Roberta, al Centrale di Gandino: “L’Altura è il sapore che vorresti trovare a casa la 
sera”. Sembra scritta da un copywriter. Vogliamo parlare di proprietà taumaturgiche 
della birra? Gianni da Bergamo giura che: “L’Altura ha fatto passare il raffreddore a 
mio fratello”. Il che è ancora abbastanza credibile, considerando la potenza della buccia 
d’arancia e del coriandolo. L’affermazione più impegnativa è di Simona: “Con l’Altura 
sono rimasta incinta”. Dichiarazione suggestiva, ma che va indubbiamente letta come: 
la fruizione della suddetta birra ha contribuito a rilassare gli animi e riscaldare i cuori, 
eccetera, e il resto è venuto da sé. E ora, come nei migliori thriller, dopo la scena d’amore 
non manca quella di violenza efferata. Sandro è un amico che ha inaugurato a Faenza il 
negozio Buono & Bio, nella solitamente tranquilla via Cavour. Una sera, all’ora di chiusura, 
un uomo chiede una Cecca. Dalla sua giacca spunta all’improvviso un collo di bottiglia 
rotto. Certe scene stanno bene solo nei film. Quando un disperato ti chiede l’incasso della 
giornata puntandoti un vetro tagliente alla gola, per un istante rimani impassibile. Non è 
freddezza, ma piuttosto incredulità. Un secondo ti basta per capire che nessun poliziotto 
buono entrerà dalla porta con la calibro 9 spianata. 
I supereroi sono tutti in pausa pranzo. E nessun regista darà lo stop. Devi cavartela 
da solo. E Sandro reagisce con una decisione che sorprende lui per primo. L’uomo è 
disorientato, cerca di aprire il cassetto, non ci riesce. Afferra rabbioso la bottiglia di Cecca 
e scappa. Che dire? È andata bene. Il livello di adrenalina può scendere. Ora, con Sandro, 
possiamo addirittura riderci sopra.“Avevate ragione: la Cecca va proprio a ruba”. 
Siamo con te, amico. Ma l’errore è stato anche nostro. 
Dovevamo consigliarti di tenere l’Altura. Al massimo, ti passava il raffreddore.
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