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fra
DIAVOLO 90 % malto vienna

10 % malto christal

100 % Saaz

Saccharomices Bayanus

alta fermentazione 
un mese di stoccaggio

rifermentazione in
botttiglia 

impianto a due tini 

due mesi di affinamento

nerobrigante.it
info@nerobrigante.it

1909

STILE: Vienna Lager
IBU: 16
EBU: 35
PLATO: 13
750 ML/ 330 ML



20 % Tettnanger

lala
 

 U
, 

100 % malto pils

60 % Magnum

Saccharomices Bayanus

alta fermentazione 
un mese di stoccaggio

rifermentazione in
botttiglia 

impianto a due tini 

un mese di affinamento

nerobrigante.it
info@nerobrigante.it

1909

20% Saaz

818

STILE: hell Lager
IBU: 34
EBU: 8
PLATO: 10
750 ML/ 330 ML



100 % Tettnanger

 

 U
, 70 % malto weizen

Saccharomices Bayanus

alta fermentazione 
un mese di stoccaggio

rifermentazione in
botttiglia 

impianto a due tini 

un mese di affinamento

nerobrigante.it
info@nerobrigante.it

1909

30 % malto pils

zio

URLICHzio

URLICHzio

URLICH

STILE: weizen
IBU: 20
EBU: 8
PLATO: 13
750 ML/ 330 ML



Nerobrigante
di Zeni Rudy

Birrificio artigianale trentino
Masi di Sorni, 11

38015 Sorni di Lavis

C.F. ZNERDY80R22L378P
P.IVA 02331510228

COD.ACCISA IT00TN00220A
tel. 3392224609

nerobrigante.it
info@nerobrigante.it

Una leggenda, un maso di montagna, la genuinità 
del malto e del luppolo,  aria e acqua del Trenti-
no. Questi sono gli ingredienti ispiratori della 
birra  artigianale NEROBRIGANTE.

Già dagli inizi del ‘900 la leggenda narra di un 
covo di briganti che abitavano le colline dei Sorni, 
un piccolo paesino a nord di Trento. Solo di uno 
però ne è rimasta traccia ed il suo nome è diven-
tato simbolo del birrificio. 

NEROBRIGANTE era un personaggio bizzarro, 
rustico e salvaggio ma dall’animo buono e festa-
iolo; il suo fare maldestro è ormai perso e dopo 
200 anni arriva il   momento del suo riscatto!

Il NEROBRIGANTE riapre le porte del maso per                 
assaporare insieme una speciale birra artigianale 
trentina mostrando il lato buono della sua ospi-
talità.  Tutte  le singole birre sono intitolate a 
personaggi fantastici che il NEROBRIGANTE ha 
incontrato nell’arco della sua esistenza.

Le birre in produzione sono ottenute in alta 
fermentazione senza pastorizzazione e filtrazio-
ne, rispettando così profumi e sapori di una vera 
birra artigianale trentina!

       Venite a trovarlo!


