
LASIBILLA
BIRRA BIONDA
ARTIGIANALE
STILE: ALE
Al 4.7 %
. . .

lalcina
BIRRA ROSSA
ARTIGIANALE
STILE: ALE
Al 6.0 %
. .

carmenta
BIRRA ARTIGIANALE
ALLA CASTAGNA
STILE:  SPECIAL BROWN
Al 6.2 %  
. . .

ladeisi
BIRRA BIONDA
ARTIGIANALE
STILE: BEER FRUIT
Al 5.7 %
.

lunilia
BIRRA BIANCA
ARTIGIANALE
STILE: BLANCHE
Al 5.0 %
. .

pimpinella
BIRRA ALL’ANICE
VERDE DI CASTIGNANO
STILE: SAISON
Al 5.0 %
.

silesia
BIRRA ARTIGIANALE
DOPPIO MALTO
STILE: SPECIALE AL MIELE
Al 7.0 %
. .

Formati:

neverina
BIRRA SPECIALE DI
NATALE
STILE: DOPPIO MALTO
Al 7.5 %
. .

BIRRA TERRITORIALE
“La ricerca dei gusti delle nostre birre nasce dalla volontà di promuovere il 
territorio dei Monti Sibillini, trovando il giusto connubio tra internaziona-
lizzazione e tipicità.”
Otto Fate identi�cano otto birre diverse, otto gusti diversi, ma tutti con lo 
stesso valore di fondere le proprietà dei frutti della terra dei Monti Sibillini, 
con i gusti e le caratteristiche internazionali della birra. 

UN'ANTICA LEGGENDA
Il Birri�cio le Fate prende il nome da un'antica leggenda che narrava di 
maghi, guerrieri e fate. 
Secondo i racconti di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, le fate 
appartenevano alla corte della Maga Sibilla e con questa dimoravano 
stabilmente all’interno di una grotta scavata nella roccia della montagna.
La Grotta, detta anche "Grotta Delle Fate" si trova nei pressi della vetta del 
Monte Sibilla (2150 mt s.l.m.)
I nomi delle nostre birre artigianali derivano dalle fate narrate nel libro "Il 
Guerrin Meschino" di Andrea da Barberino.
La Storia, risalente al 1400, narra di un cavaliere errante che fece visita alla 
grotta del Monte Sibilla per scoprire le proprie origini.
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***
C’era una volta in un paese fatato, la Birra.

... e vissero tutti felici e contenti!

  Birra Agricola non �ltrata, non pastorizzata.
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