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PRESENTAZIONE AZIENDALE  

BIRRIFICIO DEL CATRIA 
Il Progetto “Birrificio del Catria” nasce nel 2014 al confine tra Marche e Umbria e più 
precisamente a Cantiano (PU) alle pendici del Monte Catria, dalla volontà di Pietro Corrieri di 
ritrovare le origini rurali della birra e della birrificazione.  

 

 

La lavorazione dell’orzo distico ricavato dai 25 ettari aziendali e l’utilizzo della purissima acqua 
estratta dalle sorgenti del Monte Catria permette infatti la creazione di questa superba Birra 
Agricola, ricavata per più del 70% dal malto d’orzo di produzione propria. 

Il Birrificio del Catria però non è solo Birrificio, ma molto più, essendo anche AgriPub Mobile e 
Agriturismo, disponendo di un Ristorante e di sei Appartamenti dotati di piscina per coloro i 
quali decidessero di passare piacevoli giornate tra passeggiate, cultura, cibo genuino e ottima birra. 

Sin dalla sua nascita il Birrificio del Catria è socio del COBI, il Consorzio Italiano di Produttori 
dell'Orzo e della Birra, l'unico consorzio italiano che riunisce gli agricoltori che, oltre ad essere 
coltivatori di orzo, sono contemporaneamente produttori di birra "artigianale". 

La birra infatti è il prodotto di una filiera agricola, soprattutto quando è prodotta in quantitativi 
non industriali, con un amore e un’attenzione tutta artigianale, e con l'uso esclusivo di materie 
prime naturali.  
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Tali aspetti trovano massima realizzazione quando si parla di “Birra Agricola”, per la quale tutta la 
filiera, dalla semina fino all'imbottigliamento, avviene all'interno dell'azienda agraria o del 
consorzio di cui fa parte. 

L'idea stessa di Birra Agricola è quindi legata alla produzione in proprio e al concetto di filiera a 
Km 0; È un atto d'amore verso il proprio territorio e, allo stesso tempo, un atto di promozione 
economica e turistica.  

IL MONTE CATRIA 

Monte Catria, la Santa Montagna  

«Tra ' due liti d'Italia surgon sassi, 

e non molto distanti a la tua patria, 

tanto che' troni assai suonan più bassi, 

e fanno un gibbo che si chiama Catria, 

di sotto al quale è consecrato un ermo, 

che suole esser disposto a sola latria.» 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Canto ventunesimo del Paradiso, versi 106-111) 

Il Monte Catria è una montagna alta 1702 m s.l.m. che sorge tra i comuni di Cagli, Cantiano, 
Frontone e Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro e Urbino e nel comune di Scheggia e 
Pascelupo in provincia di Perugia. 

La sua mole è stata considerata sacra fin dall'antichità. Venerata dagli antichi Umbri, la sua vetta era 
probabilmente ritenuta sacra e venerata anche dai Galli Senoni.  

Alle sue falde, a circa un miglio dalla Mutatio ad Ensem (l'attuale Scheggia), era un famoso tempio 
degli Umbri, poi venerato anche dai romani, dedicato a Giove Grabovio, Dio Appennino.  

Dante Alighieri nella Divina Commedia al canto XXI del Paradiso, ha reso celebre la montagna 
ricordando l'eremo di Fonte Avellana, fondato alle sue pendici nel X secolo, dove sono vissuti 76 tra 
santi e beati e dal quale sono usciti ben 54 vescovi. Nel periodo di massimo splendore (sec. XII), la 
comunità monastica era formata da circa 35 monaci. Il Catria si può dunque a buon titolo chiamare 
"La Santa Montagna". 

I nomi delle nostre Birre si ispirano alle Tavole eugubine (Tabulæ Iguvinæ), sette tavole bronzee 
rinvenute nel XV secolo nel territorio dell'antica Ikuvium (Gubbio). Le Tavole raccontano i riti 
religiosi e le vicende favolose di popoli dimenticati. Storie che riemergono dall’oscurità dei secoli 
con la forza indelebile dei segni. Incise con caratteri etruschi e latini. Alfabeti diversi per una stessa 
lingua: quella degli Antichi Umbri. 
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Immerso nel verde dell’azienda agricola, il Birrificio produce ben cinque tipi di Birra 
Artigianale, tutte figlie dell’esperienza e della caparbietà di Pietro, il Mastro Birraio, ed ognuna in 
grado di caratterizzarsi per originalità del gusto, intensità del profumo e brillantezza dei colori: 

 Ukre: L’Oro del Catria, Birra in stile Kolsch 

Di colore Dorato opalescente, con schiuma compatta e cremosa. 
L’aroma predominante è quello dei luppoli nobili: floreale, erbaceo e leggermente resinoso, che si accompagna alle 
delicate note dei malti. In questo è fedele al significato dell’antico linguaggio Umbro da cui prende il nome (Ukre era 
l’adunanza degli antichi Clan pre-romani che abitavano il Monte Catria).  
Assaggiandola possiede un corpo esile e debolmente amaro, ideale per dissetarsi in una calda giornata estiva. 

 Tekvia: L’Orgoglio del Bosco, Birra in stile American Pale Ale 

Il colore Ambrato rimanda ad esperienze cromatiche che solo il Bosco di Tecchie (“Tekvia” in Umbro antico) in autunno 
riesce a donare. 
Le diverse varietà di Luppoli Americani utilizzate creano una sinergia aromatica unica, dove sentori agrumati e resinosi si 
sposano con un importante mix di frutta tropicale. 
In bocca un buon corpo si sposa con un amaro finale, lungo e persistente, che invita a bere un altro sorso o meglio, un altro 
bicchiere. 

 Klavernia: La Bruna di Chiaserna, Birra in stile Belgian Dark Strong Ale 

Di colore Bruno, con riflessi granati e con una schiuma compatta e persistente. 
I lieviti belgi favoriscono un trionfo aromatico fruttato, che ben si amalgama ai sentori maltati. 
Assaggiando la birra Klavernia (dai Klaverni, antico popolo stanziatosi nell’attuale Chiaserna, paesino alle pendici del Monte 
Catria), si va incontro ad un corpo tondo ben equilibrato ed un forte tenore alcolico che si stemperano con un amaro non 
invasivo. Dà il meglio di sé davanti ad un fuoco durante il freddo inverno. 

 Grabovia: La Birra del Carbonaro, Birra in stile Oatmeal Stout 

Birra caratterizzata da un impenetrabile Marrone scuro, sormontato da una schiuma densa, cremosa e persistente color 
nocciola.  
Si dice che il Tempio di Giove Grabovio, Dio della Roccia, sia ancora nascosto tra i boschi vicini al Birrificio, e che solo gli 
anziani Carbonari del posto ne conoscano l’esatta ubicazione.  
In bocca si avverte un vellutato gusto di caffè con sentori di cioccolato, nocciola e cereale, conferito dall’unione di 
selezionati malti torrefatti e avena. 
Amaro da luppolo poco percepibile, e comunque dominato dai sentori maltati.  

 Ecce Triticum: Il Trionfo del Raccolto, Birra in stile America Wheat 

All’occhio leggermente torbida e di colore Giallo chiaro, con una schiuma bianca, generosa e persistente. 
Questa Birra di Frumento, parente americana della teutonica Weizen, risulta estremamente rinfrescante grazie 
all’equilibrio tra il gusto di lievito e cereale, che ricorda la panificazione, e l’amaro da luppolatura, dissetante ma non 
invasivo.  
Proprio per questo motivo la Ecce Triticum è il rimedio ideale degli agricoltori per combattere l’arsura durante il periodo 
del raccolto. 
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Dalla montagna al mare, la nostra 
Birra viene servita in oltre 30 locali 
sparsi per la Regione Marche, Emilia 
Romagna, Lazio, specializzati in 
Street Food e cucina tradizionale, 
raggiungendo addirittura paesi come 
Austria, Germania e Canada. 

Grazie all’AgriPub Mobile, il birrificio 
dispone di impianti di spillatura 
propri, gazebo, grafica accattivante e 
personale altamente formato, 
risultando quindi perfettamente 
attrezzato per essere presente in 
Fiere ed Eventi, anche privati, 
garantendo professionalità e la 
massima qualità dei prodotti 
presentati. 

Presso l’Agriturismo del Birrificio 
del Catria è possibile degustare le 
nostre Birre assieme alla miglior 
selezione della cucina tradizionale 
Marchigiana, rivisitata dai nostri 
cuochi. 

 

 

 

 

 

Sin dalla sua apertura infatti il Birrificio si è offerto come promotore delle specialità 
gastronomiche del territorio, attraverso ben ponderati abbinamenti con le proprie Birre (tra i 
tanti, stufato di carne, sughi e salse) arrivando ad ottenere negli ultimi anni ottimi riscontri, 
confermati da riconoscimenti e recensioni sulle più affermate guide e siti del settore 
Enogastronomico italiano (“Guida ai sapori e ai piaceri della Regione Marche” di Repubblica, 
“Guida alle Birre d’Italia” di SlowFood, “Giallo Zafferano Magazine”, Certificato d’Eccellenza 
TripAdvisor). 

Sicuri che la nostra avventura non si fermerà qui, vi invitiamo a venirci a trovare al Birrificio del 
Catria, per provare di persona la nostra Birra e le nostre Specialità.  

 


