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04Il birrificio MezzoPasso celebra il lato buono della 
birra: quello che nasce dalla passione, dalla Natura.
Che fermenta con lentezza, mezzo passo alla volta.

MEZZOPASSO
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06Là fuori è tutto frenetico.
Il lavoro, gli impegni, la carriera, gli esami,

la scuola calcio dei bambini e la lezione di padel.
People living on their rocket ships.

Per questo noi produciamo birra: per regalare una 
boccata d’aria ai mezzo-passisti come noi.

Perchè è solo quando il tempo è sospeso tra 
chiacchiere o pensieri solitari, al bancone come 
a casa, che la vita mostra la sua faccia migliore, 

nascosta sotto un cappello di schiuma.

L’ALTRO
MODO

DI VEDERE
IL MONDO
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LA
NOSTRA 
STORIA

Fine degli anni ’90.
C’era uno dei più grandi scandali della storia 
presidenziale USA e i ragazzini mostravano
i primi segni di nevrosi da Tamagotchi.
La realtà sfavillante e paillettata degli 
anni ‘80 era un ricordo nebuloso e perfino 
l’universo grigio del ragionier Fantozzi stava 
scomparendo dietro un mondo a troppi 
decibel, che corre alla velocità della luce, 
dritto verso la realtà virtuale.

Ma non tutti.
Non Gabriele e Bernardo, che erano studenti in 
Giurisprudenza e Psicologia, con un credo
e una passione. 



09Il credo: voler rallentare il ritmo delle lancette.
La passione: la buona birra artigianale.
Buona come la prima cotta prodotta nel garage di casa, nel 1998.

Eccola lì: avevano la ricetta del buon vivere e del buon bere.
Ma come potevano condividerla con gli altri, con quelli che come loro, 
invece di correre freneticamente in tutte le direzioni, preferivano ancora fare 
mezzo passo alla volta?

In ogni racconto che si rispetti, per cambiare la storia servono le persone 
giuste e il momento giusto. Con il supporto di nuovi partner che oggi 
formano la famiglia MezzoPasso, è nato a Popoli il birrificio artigianale, 
finalmente, nel 2014.

Adesso Gabriele e Bernardo sono mastri birrai esperti che sanno fare
una magia: chi si siede a bere una MezzoPasso (a casa, al pub, al ristorante) 
dimentica per un po’ tutto il rumore del mondo fuori.
Trova la pausa, l’alternativa, il lato buono del bere bene.

LA
NOSTRA 
STORIA
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10 Il cappello di schiuma di ogni MezzoPasso copre la storia che se ne sta nascosta sul fondo del bicchiere. 

La nostra ricetta è proprio questa: un fatto, una persona, un ricordo, una canzone.
Li prendiamo, li immergiamo nell’acqua pura con malto e luppolo e li lasciamo fermentare a lungo. 
Come i racconti, entrano nel fermentatore che sono poco più che idee; ne escono trasformati in nuove 
esperienze che tutti possono vivere e condividere, ciascuno a suo modo.

Le nostre birre prendono il nome da ciò che le ha ispirate, dalle tradizioni birrarie a cui si rifanno 
Gabriele e Bernardo nel metterle insieme, dai fantasmi di monaci belgi e brewer britannici alle prese 
con le loro miscele.

E poi si trasformano in storie diverse, nella bocca e nei pensieri di Marco, Paolo, Laura, Luca, Andrea, 
Annalisa e di tutti quelli che, da soli o in compagnia, si godono - con calma - una buona MezzoPasso.
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OGNI STORIA 
LA SUA BIRRA
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Casello 54 - Keller Bier non filtrata
Odore di pane, miele ed erbe, che emerge dalla rugiada 
della Baviera.
Questo sogno bavarese lo ha fatto una birra di cantina,
di color biondo velato, come i capelli di Isolde.

Grado alcolico: 5.3%

Formati: bottiglia 33 cl e 75 cl; fusto. 
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Kris Pils - Pilsner
La bionda Kris Pils ci porta in Germania,

ad alzare il boccale in un tavolo di amici appena 
conosciuti in un biergarten a Monaco.

È una certezza, perché ha il gusto delle Pilsner:
la rotondità iniziale cede il passo a un finale erbaceo

e amarognolo, con una piacevole alternanza
di malto e luppolo.

Grado alcolico: 5.2%

Formati: bottiglia 33 cl; fusto. 
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Crevette - Blanche
Crevette blanche è il gambero bianco, in francese: richiama uno 
dei simboli della Terra di MezzoPasso, Popoli.
Una creatura che si muove lentamente, come noi.
Che vive solo nelle acque pure, cristalline, come questa birra 
bianca di ispirazione belga.
Leggera, fresca, aromatica.
Spiccate note di limone e camomilla, pizzichi e dolcezza.

Grado alcolico: 4.8 %

Formati: bottiglia 33 cl e 75 cl; fusto.
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Millican Extra - Strong Ale
Se bevi anche solo un sorso di Millican Extra

vivi un’esperienza parallela.
Quando la morbidezza del caramello, del biscotto

e dell’avena sfumano nel finale secco e amarognolo,
è lì che – non sai come – ti ritrovi a Camden Town, a mettere 1 pound 

nella custodia della chitarra di un musicista di strada.
Another Strong Ale, man, please.

Arriva un’altra Millican.

Grado alcolico: 7%

Formati: bottiglia 33 cl e 75 cl; fusto.
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Red Stone - IPA
Questa IPA ci porta in un viaggio intorno al mondo: luppoli 
dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda si tuffano in una 
Amber Ale inglese.
In bocca e al naso, il boato di tutti i sapori che hanno 
attraversato il globo, come la ciurma dei mercanti quando
il galeone attracca alla costa: frutta, malti morbidi
e un’ultima coda di affumicato, in una birra color di rubino.

Grado alcolico: 5.9%

Formati: bottiglia 33 cl;  fusto. 



17

Paranoid - Cocoa Porter
Basta copertina e serie TV: questa Porter stravolge

il modo in cui affronti l’inverno.
Ti porta lontano, nella vecchia Inghilterra,

attraverso le sue note di cioccolato e di malto tostato.
Nasconde un tenore alcolico piuttosto sostenuto, ma scalda il cuore. 

Eppure il blend di cacao è frutto di una passione tutta locale:
è lo studio attento della Cioccolateria Origine di Popoli

ad arricchire i malti inglesi.

Grado alcolico: 6.7%

Formati: bottiglia 33 cl;  fusto.
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Autobahn A25 - American IPA
Sali in macchina e attraversa la A25, l’autostrada (Autobahn)
che collega il Lazio e l’Abruzzo, passando per il nostro
birrificio a Popoli.
Ma metti su i Creedence Clearwater Revival, perché, come in un 
percorso onirico, questo viaggio finisce negli USA del Grande 
Lebowsky, nei territori dell’American IPA color oro carico.
Sentori di resina, agrumi e frutta tropicale, che accendono
i sensi e ti fanno sperare nel sogno americano.
Ma lentamente, come le nostre birre. 

Grado alcolico: 6.5%

Formati: bottiglia 33 cl; fusto.
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Miramar - West Coast APA
Per festeggiare la nostra West Coast APA,
ti portiamo nella California degli anni ‘80.
Le spiagge, il sole, le macchine esagerate,

il grande cinema americano.
San Diego è piena di palme, musiche e colori.

Dal tuo bicchiere zampillano profumi di segale, pepe,
frutta tropicale, agrumi e un finale secco che chiede

forte un altro giro a Miramar.

Grado alcolico: 5%

Formati: bottiglia 33 cl; fusto.



20

Vox Popoli - Tripel
Non diamo credito ai pettegolezzi, però sulla Vox Popoli
girano parecchie voci nel nostro paesino ai piedi della Majella.
Tripel belga, toni caldi, speziati, fruttati. 
Ma ha qualcosa di fin troppo familiare: cosa ci fanno i pistilli 
dello zafferano d’Abruzzo, con questa bionda di cui la gente 
mormora?

Grado alcolico: 8%

Formati: bottiglia 33 cl e 75 cl; fusto.
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Vox Grossa - Belgian Free Style
A qualcuna piace farsi sentire forte e chiara,

tra il chiacchiericcio in birreria. 
È la belga aromatizzata al ginepro.

La sua voce risuona inconfondibile, diversa da tutte,
mentre enuncia ad una ad una le mille virtù

leggendarie delle sue bacche speziate.

Grado alcolico: 8%

Formati: bottiglia 33 cl e 75 cl; fusto.
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