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BIRRIFICIO
BIRRA ANTONIANA

ore 17,30GRAFICA: FRANCO FERLINI - STAMPA: F.LLI ZAMPIERON

PROGRAMMA 
DELLA SERATA

ore 17,30
VISITA GUIDATA

al birrifi cio
Birra Antoniana

Via delle Industrie, 32/A
Zona Industriale

Ronchi di Villafranca Padovana
(zona Mestrino)

ore 20,00
PIZZA CON DEGUSTAZIONE BIRRE

del birrifi cio Antoniana
presso pizzeria

Bistrot Vecchia Padova
Via Rossi, 75 - Rubano



Nel 2011 Sandro e Michele 
Vecchiato trasformano in 
realtà un’idea che cullavano 
da tempo: cerare un nuovo 
birri� cio a Padova.

La birra è un dono della terra: 
da questa consapevolezza 
è maturata la scelta di 
fondare un birri� cio agricolo 
che mettesse al centro 
l’attenzione per le materie 
prime e la � liera corta. Oggi il 
Birri� cio Antoniano controlla 
da vicino tutta la catena 
produttiva, dal seme d’orzo 
al bicchiere che arriva nelle 
mani del consumatore � nale. 
In particolare, coltiva ad orzo 
più di 90 ettari di campi tra 
il Veneto e il Friuli Venezia 
Giulia e ha da poco iniziato la 
coltivazione del luppolo.

La costruzione del birri� cio 
inizia nel 2011 e termina nel 
2012. Nel maggio 2013 viene 
venduta la prima bottiglia 
di Birra Antoniana Stile 
Vienna. Da allora è iniziato un 
cammino di rapido sviluppo 
che ha permesso di creare 
una gamma stabile e molto 
diversi� cata di autentiche 
birre italiane.

Amo il gusto della birra, la sua schiuma
bianca, viva, la sua profondità ramata,
il mondo che sorge all’improvviso
attraverso le pareti brune e umide
del vetro… la spuma negli angoli.

(Dylan Thomas)

Senza ombra di dubbio, la più grande
invenzione nella storia dell’umanità
è la birra. Oh, certo, sicuramente anche
la ruota è stata una gran bella invenzione,
ma vi assicuro che la ruota non va
altrettanto bene con la pizza.

(Anonimo)

Conoscere i luoghi, vicino o lontani,
non vale la pena, non è che teoria;
saper dove meglio si spini la birra,
è pratica vera, è geografi a.

(Johann Wolfgang Goethe)


