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Birrificio Angelo Poretti è main sponsor della IV edizione di  
“Bottiglie Aperte”, il più grande festival del “bere bene” a Milano  

 
12 – 14 settembre, Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” 

 
Milano, 2 settembre – Birrificio Angelo Poretti, sinonimo di qualità birraria dal 1877 grazie 
alla quale è stato scelto come Birra Ufficiale di Padiglione Italia a Expo 2015, è main sponsor 
della quarta edizione di Bottiglie Aperte, il più grande festival vinicolo milanese che si terrà 
nella splendida cornice del Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” dal 12 al 14 
settembre 2015.  

In questa cornice prestigiosa  dove il “bere bene, bere di qualità” è prerogativa indiscussa della 
Manifestazione, non poteva mancare Birrificio Angelo Poretti, che ha fatto proprio 
dell’eccellenza qualitativa uno dei suoi elementi distintivi nel panorama birrario italiano. 

Birrificio Angelo Poretti, infatti, grazie all’arte sapiente dei suoi Mastri Birrai, sarà presente 
per il secondo anno consecutivo alla manifestazione con “Selezione Angelo”: due birre in 
edizione limitata che rappresentano l’espressione più alta della produzione del 
Birrificio e che si distinguono per l’estrema cura del prodotto e per l’elegante formato in 
bottiglia da 75 cl.  

Pale Ale 

Il colore delicatamente ambrato e la cremosità della schiuma rendono questa birra 
irresistibile fin dal primo sguardo. L'aroma velatamente speziato e i sentori floreali 
conferiti dal luppolo si completano vicendevolmente dando vita a una brillante 
commistione di profumi. Complessa nella struttura, dal corpo pieno e deciso, risulta al 
contempo morbida ed equilibrata. 

Brown Ale  

Una birra scura, dalla schiuma persistente, dal corpo pieno e dalla personalità 
carismatica. Al naso è possibile percepire il vibrante aroma della liquirizia, gentilmente 
accarezzato da sentori resinosi ed erbacei. La fragrante tostatura del malto le dona 
note uniche, che si uniscono armoniosamente in uno spartito ben bilanciato di sapori 
che si presta a essere gustato con piatti di carne alla griglia.  

 

Due birre perfette per essere degustate in abbinamento al cibo, complemento fondamentale in 
grado di esaltarne le caratteristiche organolettiche, che potranno essere assaporate attraverso 
degustazioni guidate dai Beer Expert di Birrificio Angelo Poretti all’interno del corner 
dedicato. In questa occasione speciale Birrificio Angelo Poretti ha voluto offrire ai visitatori 
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“Selezione Angelo” nella versione alla spina che meglio si presta ad esaltare il bouquet di 
aromi di queste birre uniche, grazie anche all’innovativo sistema di spillatura con tecnologia 
DraughtMaster™. Caratterizzato dall’uso di fusti in PET riciclabile e dall’assenza nel prodotto 
di CO2 addizionale proveniente dall’impianto, il sistema DraughtMaster™ permette di offrire 
al consumatore una birra di estrema qualità garantendo una freschezza inalterata e riducendo 
contemporaneamente l’impatto ambientale durante le fasi di infustamento, distribuzione e 
consumo. 

 
Bottiglie Aperte sarà la nuova opportunità milanese per i 100 espositori selezionati tra le 
cantine più rappresentative del territorio italiano, di entrare in contatto con i protagonisti 
italiani ed internazionali del canale Ho.Re.Ca., oltre che con il pubblico degli appassionati dei 
vini di eccellenza.  
 
La storia del Birrificio Angelo Poretti inizia nel 1877, anno in cui Angelo Poretti realizza la prima cotta nello stabilimento di Induno 
Olona. Costruisce il suo birrificio in Valganna, scelta per l’acqua purissima delle sue fonti, elemento indispensabile per una birra di 
grande qualità. La stessa qualità, cura dei particolari e rispetto per la tradizione che hanno rappresentato, e lo fanno tutt’oggi, il sapore 
delle birre del Birrificio Angelo Poretti, caratterizzate dall’uso di differenti tipi di luppolo, aggiunti in diverse fasi della produzione. 
Una luppolatura  inconfondibile in grado di dare vita a ricette che accompagnano il consumatore in un crescendo di gusto capace di 
soddisfare le preferenze di ogni palato (“3 Luppoli”, “Originale 4 Luppoli”, “Bock Chiara 5 Luppoli”, “Bock Rossa 6 Luppoli”, “7 Luppoli 
Non Filtrata” stagionale: La Fiorita, L’Estiva, La Mielizia, Ambrata, “8 Luppoli Saison”, “9 Luppoli”: IPA, Porter, Wit, “10 Luppoli”).  
 
Il gruppo Carlsberg è proprietario del Birrificio dal 2002, dopo un’ultra ventennale collaborazione, iniziata nel 1975 con la sigla 
dell’accordo per la produzione e commercializzazione in Italia dei marchi Tuborg e Carlsberg. Carlsberg Italia oggi produce e 
commercializza oltre 1 milione di ettolitri di birra a marchi Carlsberg, Tuborg, Birrificio Angelo Poretti, Selezione Angelo, Kronenbourg 
1664, Grimbergen, Feldschlösschen.  
 

Nel 2011 Carlsberg Italia avvia una rivoluzione nel mercato della birra, sviluppando e lanciando DraughtMasterTM Modular 20, il sistema 
di spillatura che utilizza i fusti in PET al posto dei tradizionali in acciaio e che non utilizza CO2 aggiunta. Questo nuovo sistema di 
spillatura permette di offrire al consumatore una birra di estrema qualità e di ridurre contemporaneamente l’impatto ambientale 
durante le fasi d’infustamento, distribuzione e consumo presso il punto vendita. 
 

Nel 2015 Birrificio Angelo Poretti è stata scelta da Padiglione Italia per rappresentare l’eccellenza birraria italiana in qualità di “Birra 
ufficiale del Padiglione Italia a Expo 2015”. 

 
 
 

www.birrificioporetti.it - www.carlsbergitalia.it 
@BirraPoretti #MaestridelLuppolo 

 
 
 
Carlsberg Italia invita tutti i suoi consumatori a bere responsabilmente e a visionare il sito 
www.beviresponsabile.it 

 


