
SAN GIMIGNANO
C R A F T  B E E R  F O R  P I L G R I M S



Fare birra, per noi, significa intraprendere un viaggio lento, come 
quello dei pellegrini, alla scoperta del nostro intorno, per cercare di 
condensarne la meraviglia in un bicchiere.
Le nostre birre a passo d’uomo nascono sulla Via Francigena, 
sono bio, per esaltare la nostra terra, sono toscane, perchè hanno 
il carattere schietto delle varietà antiche e dei contadini che le 
producono, sono innovative, risultato di sperimentazione e passione, 
e sono coinvolgenti, perchè ciascuna ha una storia da raccontare.
Le nostre birre sono artigianali, perchè siamo un piccolo birrificio 
indipendente e perchè non le microfiltriamo e non le pastorizziamo.
Ma soprattutto perchè facciamo tutto questo con lentezza e rispetto.





ROMA

style: IPA
Alc.vol.: 5% 

AmAro: 4/4

Luppolo! come 
da tradizione 

d’oltremare. Un 
labirinto di profumi: 
mango, pompelmo, 

uva spina, 
cardamomo...

33 cl   BSG0933
12 pz x ct

SIGERIC di 
canterbury

style: blonde
Alc.vol.: 4,5% 

AmAro: 2/4

Equilibrata e leggera 
come il passo dei 
migliori pellegrini... 

Con sentori di 
bergamotto, malto e 

zucchero candito

ERRANTE

style: blAnche
Alc.vol.: 5% 

AmAro: 1/4

Fresca e floreale, 
con grano di varietà 
antiche Toscane e 
scorza di limone. 

Erriamo per scoprire 
cose nuove...

33 cl    BSG1433
12 pz x ct

33 cl    BSG3033
12 pz x ct

gluten

freegluten

free



NIKULAS di 
munkathvera

style: trIPel
Alc.vol.: 9,5% 

AmAro: 2/4

Sicura e confortante 
come una zattera in 

mezzo alla tempesta. 
Con sapori di 

albicocca, mela 
cotogna e mandarino

33 cl   BSG1533
12 pz x ct

DETOUR

style: bruIn
Alc.vol.: 6% 

AmAro: 1/4

Complessa e 
non complicata. 
Accompagna le 

tue deviazioni con 
note di uva fragola, 
susina, cola, cacao

33 cl    BSG2033
12 pz x ct



150 cl   BSG1415
1 pz x ct

75 cl    BSG1475
6 pz x ct

SIGERIC di canterbury
altri formati



DESCRIZIONE 
PRODOTTO

4 x Sigeric 33 cl
4 x Errante 33 cl
4 x Roma 33 cl
12 pz per ct

BSGM3312

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

1 x Sigeric 33 cl
1 x Errante 33 cl
1 x Roma 33 cl
1 x Detour 33 cl
1x Nikulas 33 cl
1x Altrove EDIZIONE LIMITATA

3 cofanetti per ct

BSG3305

Cofanetto regalo

Cartone misto




