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Birra Mastino è il birrificio artigianale della città di Verona, alla quale si ispira il marchio 
oltre a tutti i nomi delle birre. Nato più di dieci anni fa, solo dal 2015 ha visto una rapida 
evoluzione in termini produttivi ed organizzativi, che lo hanno portato a proporre birre 
artigianali dal carattere unico e distintivo.
La vocazione principale, maturata nel tempo, è orientata alle basse fermentazioni, 
con birre in stile che si rifanno a questa importante tradizione brassicola.
L’attenzione alla selezione delle materie prime, lo studio e la ricerca continua 
delle tecniche di produzione uniti alla maniacale pulizia degli impianti sono i caratteri 
distintivi che permettono al birrificio di proporre birre sempre ben bilanciate e stabili.

Essendo birre prodotte con metodo artigianale, particolare attenzione viene dedicata alla 
maturazione che avviene in serbatoi orizzontali per renderle pulite e limpide senza bisogno 
della filtrazione.
Ogni birra viene ideata e pensata da Mauro Salaorni e Christian Superbi, i due soci del 
birrificio, poi a Mauro spetta il compito di produrle e affinarle, mentre a Christian spetta 
il compito di raccontarle e dar loro un ruolo sul mercato. 
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Passione, ricerca e storia sono la Birra Mastino, una birra che si può definire Artigianale Veramente.
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C Cangrande è il più celebre e amato tra i personaggi della signoria medioevale degli 
Scaligeri, fu colui che rese grande ed importante la dinastia della città di Verona; 
fu abile conquistatore, scaltro politico e accorto amministratore oltre che generoso 
mecenate. Persino il sommo poeta Dante Alighieri, amico e ammiratore del condottie-
ro, lo annovera tra i personaggi della Divina Commedia in un cantico del Paradiso. 
Il Cangrande, vittorioso in numerose battaglie, ha ispirato questa HELLES di ispira-
zione bavarese dal carattere generoso e fiero.
Lievemente luppolata,dal colore dorato con profumi erbacei e di miele d’acacia. Fre-
sca, piacevolmente secca e decisamente beverina.

Alc/Vol 4,8% DOLCE AMARO

H E L L E S

 PLATO 11,5
 EBC 6
 IBU 13

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Magnum, Tettnang

COLORE Oro pallido

AROMA  Leggero miele e fiori bianchi

GUSTO Delicatamente maltata con finale leggermente erbaceo

ABBINAMENTI Sushi e pizza gourmet



M
A M B E R  L A G E R

La corte di Mastino era tra le più strenue sostenitrici dell’imperatore, tanto da rappre-
sentare la più titolata tra le fazioni ghibelline. Tra gli scaligeri e la corte dell’impera-
tore c’era grande amicizia e rispetto. Monaco di Baviera era già allora città imperiale 
di riferimento, da dove partivano gli eserciti che scendevano in Italia per contrastare 
la fazione guelfa sostenitrice del papato. A questa splendida città è dedicata Monaco, 
birra ambrata di carattere e ottima per saldare i più forti patti d’amicizia.
AMBER LAGER di grande carattere. Birra dal colore rosso ambra, con profumi fruttati 
e leggermente tostati. Al palato sono i malti Monaco e il caramello a farsi sentire con 
finale secco e bilanciato. Birra fresca e beverina.

Alc/Vol 5,6% DOLCE AMARO PLATO 13,5
 EBC 16
 IBU 18

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Magnum, Saphir

COLORE Ambra carico

AROMA  Sentori di malto e leggero tostato

GUSTO Gusto ricco e intenso, finale secco, leggermente fruttato

ABBINAMENTI Arrosti e brasati 



A Altaluna della Scala era la splendida figlia di Mastino II. Di lei non ci sono pervenute 
molte notizie ma sembra fosse una ragazza bellissima, dal fascino etereo e misterio-
so... Persino il suo nome è attraente ed evocativo. Il padre, forse prevedendo ciò che 
sarebbe stato della figlia, non poteva trovarle nome più adatto.
La BLANCHE di Birra Mastino prende il nome dal profilo della donzella e oltre alla 
dolcezza e al mistero del nome, la birra di puro malto riserva anche tutte le migliori 
caratteristiche del gusto e dell’aroma. 
BLANCHE moderna, con profumi tipici dell’alta fermentazione belga: frutta, fiori bian-
chi, pepe e coriandolo. Al palato la dolcezza dei malti è ben bilanciata da un finale 
secco, speziato e lievemente amaro.

B L A N C H E

TIPO FERMENTAZIONE Alta

LUPPOLI Magnum, Saphir

COLORE Giallo paglierino

AROMA  Note floreali e delicate spezie

GUSTO Dolce e fruttata con finale secco e speziato

ABBINAMENTI Carni bianche a cottura semplice o speziata 

Alc/Vol 5,6% DOLCE AMARO PLATO 13
 EBC 6
 IBU 15

6/8 °C



B Durante l’alto medioevo la città di Verona era governata da Dietrich Von Bern, nonché 
Teodorico da Verona Re dei Goti. 
Bern era l’antico nome teutonico per definire la città scaligera. Birra di puro malto in 
tipico stile bavarese, prodotta con la tecnica della decozione a due tempre. Sentori 
di miele e crosta di pane per una bevuta appagante dove predomina un pieno gusto 
maltato.

D O P P E L B O C K  H E L L

Alc/Vol 7,5% DOLCE AMARO PLATO 17,5
 EBC 9
 IBU 31

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Magnum, Mittelfrüh, Polaris

COLORE Oro carico

AROMA  Miele e crosta di pane

GUSTO Maltato intenso 

ABBINAMENTI Carni rosse, salumi e formaggi stagionati,
 castagne e dolci secchi 



1291 è l’anno di nascita di Cangrande della Scala ed è storicamente la prima birra 

prodotta dal birrificio Mastino.

BOHEMIAN PILS a bassa fermentazione prodotta con la tecnica della decozione a 

tre tempre. Al naso fresca e floreale, in bocca il corpo medio, dato dal particolare 

metodo di produzione, lascia subito spazio all’aromaticità dei luppoli Tettnanger e 

Mittelfrüh.

P I L S

BIRRA DELL’ANNO
2017 / 2020

Alc/Vol 4,9% DOLCE AMARO PLATO 12
 EBC 6
 IBU 45

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Magnum, Tettnang, Mittelfrüh, Saphir

COLORE Dorato chiaro

AROMA  Cereale e floreale

GUSTO Secca, elegantemente amaricata con luppoli nobili 

ABBINAMENTI Tutto tondo, carni bianche, formaggi 

M



T Alla figura di Teodorico Re dei Goti è dedicata la BALTIC PORTER. Nel 500 dC, calato in 
Italia con i suoi barbari, sconfisse a Verona il suo avversario dando inizio a un lungo 
periodo di pace e prosperità. 
Non faceva parte della signoria degli Scaligeri, anche perché comparve sulla scena 
molti secoli prima, ma amò molto la città, tanto da risiedervi per lunghi periodi fa-
cendosi costruire appositamente uno splendido castello sulle rive del fiume Adige.
BALTIC PORTER a bassa fermentazione, brassata con il metodo della decozione. Colore 
nero, profumi di toffee, cacao e caffè. In bocca è ben bilanciata, generosa e morbida.

B A L T I C  P O R T E R

Alc/Vol 9,0% DOLCE AMARO PLATO 20
 EBC 56
 IBU 27

7/9 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Magnum, Mittelfrüh

COLORE Nero intenso

AROMA  Caffè e cacao fondente 

GUSTO Corpo avvolgente e vellutato 

ABBINAMENTI Dolci al cioccolato, pasticceria secca e 
 formaggi erborinati

BIRRA DELL’ANNO 2020



H AMERICAN IPA dal colore oro carico, con profumi di frutta tropicale e agrumi. 

L’amaro dei tre luppoli americani e il tocco del luppolo italiano è ben bilanciato 

dai malti e da un finale secco e resinoso. Decisamente beverina.

A M E R I C A N  I P A

Alc/Vol 5,7% DOLCE AMARO PLATO 14
 EBC 9
 IBU 60

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Alta

LUPPOLI Mosaic, Simcoe, Ahtanum

COLORE Oro carico

AROMA  Fruttato e agrumato 

GUSTO Predomina l’aspetto aromatico dei luppoli americani  

ABBINAMENTI Hamburger e street food



BIRRA DELL’ANNO 2020

S DOPPELBOCK dal colore ambrato carico con aroma di media intensità che volge verso 

il panificato, toffee e frutta rossa. Il gusto riprende le note aromatiche: in evidenza 

pane, biscotto e caramello che si affiancano a note dolci di susina, ciliegia e uvetta.

D O P P E L B O C K

Alc/Vol 7,5% DOLCE AMARO PLATO 17,5
 EBC 29
 IBU 19

6/8 °C

TIPO FERMENTAZIONE Bassa

LUPPOLI Tettnanger, Mittelfrüh

COLORE ambra carico con venature rossastre

AROMA  maltato 

GUSTO predomina il carattere dolce e avvolgente 
 dei malti, caramello, panificato, frutta secca 

ABBINAMENTI Hamburger e street food



Mauro e Christian, oltre alla cura quotidiana che riservano alla produzione delle  

birre classiche, sono alla continua ricerca di nuovi gusti, di sorprendenti sapori, di 

innovative combinazioni di ingredienti e materie prime.

Nascono così le birre stagionali Mastino o meglio definite “CRAZY-SHOT”. 

Si tratta di singole produzioni ispirate al susseguirsi delle stagioni o al loro estro.

Ogni birra viene prodotta in quantità limitata, con lo spirito 

di esplorare l’infinito mondo degli stili birrari e non farci mai 

mancare il desiderio di una nuova birra da gustare!

C



Birra Mastino srl  Società Agricola
Vicolo Caduti del Lavoro 6, 37036 San Martino Buon Albergo, Verona

commerciale@birramastino.it - www.birramastino.it


