
LE BIRRE INGLESI

 
RIDGEWAY BREWERY 
La storia della Ridgeway Brewery è tristemente legata alle sorti della Brakspear, storica birreria di 
Henley-on-Thames, dove per secoli si è prodotta la più famosa ed una delle migliori Best Bitter 
d’Inghilterra. La birreria, in funzione dal 1779, venne venduta nel 2002 e sventrata per fare spazio ad 
un lussuoso albergo. Fortunatamente, Peter Scholey, capo mastro birraio della Brakspear, decise di 
rimanere in attività dando vita alla Ridgeway Brewery che oggi produce Birre di altissima qualità. La 
sede della nuova birreria è vicina ad Henley e prende il nome da un'antico sentiero inglese di oltre 
100 miglia. 

bitter 
Questa classica Bitter inglese è la prima birra prodotta da Ridgeway di cui è oggi il prodotto di punta. 
E’ un perfetto esempio di quello che i britannici definiscono una “Session Ale” una birra fresca, 
fragrante e leggera, ma con una buona struttura gustativa. I luppoli utilizzati sono Challenger e un 
nuovo luppolo, il Boadicea che conferisce alla birra un'ottima luppolatura che si fonde bene con la 
dolcezza del malto Maris Otter. Il finale è giustamente amarognolo, con leggeri sentori di lievito. 

India Pale Ale 
Eccellente esempio di IPA, di grande impatto olfattivo per la sua intensa aromaticità. E' una classica 
Ale "tutto luppolo" decisamente agrumata, con il dolce del malto che fa equilibratamente da sfondo. I 
luppoli usati sono Fuggle, Challenger, Target e Cascade, i malti sono Maris Otter e Optic Pale. Il finale 
è amarognolo, equilibrato e pulito, piuttosto persistente. 



 
THE ORKNEY BREWERY 

Orkney Brewery è una delle più remote birrerie scozzesi, nasce nel 1988 e riesce in pochi anni a 
guadagnarsi un posto in prima fila tra i produttori di Real Ales inglesi. La birreria sorge in un'area di 
bellezza incontaminata, attorniata da piccoli laghi, ovviamente l'acqua è purissima. Terra di Vichinghi, 
le orcadi ispirano con le loro icone le etichette della birreria, diventata di culto soprattutto negli Stati 
Uniti. 

Dragonhead Stout 
Una Stout a tutti gli effetti, piuttosto leggera e con una punta acida che la caratterizza. Di colore nero 
impenetrabile, con una schiuma nocciola di bello spessore. Al naso sono classici i sentori di tostato, 
bruciato e frutta secca. Al palato è piuttosto aromatica, con i malti in bella evidenza, tostati e torrefatti. 
Il corpo è esile, con una leggera punta di acidità che accompagna le sensazioni dominanti 
amarognole. Il finale non è lunghissimo. Una Stout molto fine, di ottima bevibilità. 

Northern Light 
Classico esempio di Pale Ale. Nel bicchiere si presenta giallo paglierino, limpida, quasi brillante, con 
un bel cappello di schiuma, compatto e persistente. I profumi sono floreali leggermente speziati e 
freschi di agrumi. Al palato ha una tendenza dolce con aromi fruttati, corpo leggero e dissetante, il 
finale è leggermente amarognolo non impegnativo. 

Skullsplitter 
Skullsplitter si presenta di colore rubino scuro, con un cappello di schiuma piuttosto esile e poco 
persistente. Al naso si colgono note caramellate, fruttate (confettura) e leggermente affumicate. La 
birra è decisamente alcolica, di tendenza dolce e con buona struttura maltata e tostata. Il finale è 
dominato da note affumicate (quasi torbate) e liquirizia. Ottima birra invernale di buona bevibilità 
nonostante il grado alcolico. 

Red MacGregor 
Red Mc Gregor è una classica Bitter scozzese, di colore rosso scuro e cappello di schiuma denso 
colore avorio. Al naso salgono dolci sentori di caramello. Piuttosto frizzante se paragonata alle altre 
Ales, al gusto sono in evidenza le note dolci e maltate della birra, mentre il luppolo rimane in 
sottofondo. Note amare piuttosto sfumate che ne fanno una birra piacevole, ma sempre di carattere. 



 
ST AUSTELL BREWERY 

Birrificio indipendente della Cornovaglia. Nato nel 1851 grazie a Walter Hicks, negli anni si è 
mantenuto indipendente grazie all'avvicendarsi di discendenti e azionisti il cui scopo è stato 
preservare il birrificio dagli acquisti delle multinazionali. Oggi possiede 180 pubs tutti locati nel sud 
ovest, e produce birre in stile tradizionale, in cask o rifermentate in bottiglia, impiegando malto della 
Cornovaglia e lievito del birrificio. Le birre ottenute sono bilanciate, di ottima bevibilità e di carattere 
morbido. Tribute è l'etichetta birra più celebre, una bitter ramata come da tradizione, mentre la 
Special Bitter HSD è dedicata ad Hicks, il fondatore ed è una delle migliori rappresentanti dello stile. 

Tribute 
Birra ambrata con riflessi ramati, dai toni freschi già al naso donati dall'utilizzo di luppolo americano 
Willamette che si inseriscono su sensazioni di caramello molto sottili. In bocca all'attacco biscottato 
del malto fa seguito un finale amaro, secco e molto asciutto. 

Admiral's Ale 
Birra dal colore rubino e dalla schiuma compatta. Al naso presenta note dolci e di frutta secca. In 
bocca le note morbide e tostate dei malti sono ben bilanciate dalla freschezza dei luppoli inglesi e 
americani. 

Proper Job 
Ottima IPA inglese di amaro contenuto e aromaticità bilanciata. la ricetta vede l’impiego dei luppoli 
americani Willamette, Cascade a Chinook uniti a malto coltivato in cornovaglia Maris Otter. Il risultato 
è una birra estremamente piacevole, agrumata e morbida, ma allo stesso tempo dissetante e amara in 
finale. 

Clouded Yellow 
Birra di frumento dal colore giallo paglierino, con schiuma compatta e persistente. Al naso presenta le 
note erbacee dei luppoli accompagnate ai sentori di banana tipici delle Weizen. In bocca è morbida 
con note leggermente pepate e un finale piacevolmente amaro. 
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ST. PETER'S BREWERY  

St. Peters Brewery nasce nel 1996, oggi ha una capacità produttiva di circa 30.000 litri/settimana da 
imbottigliare o da fusto. Concentrata soprattutto sulle materie prime tradizionali dell' East Anglia, 
produce molte variazioni degli stili inglesi tradizionali, dalle golden ale alla celebre porter, passando 
per birre stagionali prodotte limitatamente. La particolare bottiglia a fiaschetta replica un esemplare 
del 1770 proveniente da Gibbstown nei pressi di Philadelphia.. 

G – Free 
St. Peter's produce la sua prima birra per chi è intollerante verso il glutine. La G-Free (che sta per 
Gluten Free) è una birra senza glutine di ottimo livello e gradevole anche per chi ama le birre 
artigianali. E' una birra chiara, aromatica, il luppolo americano Amarillo conferisce aromi agrumati, il 
corpo è leggero e bilanciato, e porta ad un  finale amarognolo pulito e fragrante in stile Pilsner / 
Lager. 

Golden Ale 
Birra leggera, di colore dorato chiaro come il nome suggerisce, prodotta con Pale Malt inglese e 
luppolo Challenger Goldings. La schiuma è leggera e svanisce rapidamente. Al naso sentori di 
luppolo, agrumati e freschi. In bocca è fragrante, fresca con note leggere sia di luppolo che di malto, 
con l'agrume sullo sfondo. Il finale è piuttosto amaro, in tipico stile inglese e soprattutto St. Peter's. 

Honey Porter 
Variazione estiva di una Ale leggera, la Fruit (o grapefruit) si colora di dorato nel bicchiere con una 
schiuma evanescente. La base è una birra di grano poi aromatizzata al pompelmo. Al naso sono 
presenti le fresche note di agrume, che in bocca tendono a svanire per far posto ai più classici arom 
floreali del luppolo inglese. Un abbinamento indovinato per chi cerca qualcosa di diverso. 
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