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Via Palomba 6 - Sorrento (Na) 
info@birrificiosorrento.com 

 

VISITA AI NOSTRI IMPIANTI DI SORRENTO 
CON DEGUSTAZIONE GUIDATA 

“Le Birre Territoriali al Centro” 

 

 

 
1. GIORNI VISITA GUIDATA: 

Da concordare 

2. ACCOGLIENZA E INTRODUZIONE AZIENDA (Storia e Mission) 
 

3. VISITA IMPIANTI sarete guidati verso i nostri impianti con un’esperienza 
sensoriale delle materie prime fino alla degustazione.  
 

4. VISITA LABORATORIO MICROBIOLOGIA: Vi mostreremo e 
spiegheremo la strumentazione del nostro laboratorio di Microbiologia in 
cui avvengono i nostri controlli di qualità e alcuni studi di ricerca sui lieviti. 
 

5.  DEGUSTAZIONE: L’Esperienza Birra Artigianale a 360° si conclude con 
la degustazione guidata di n° 4 delle nostre Birre. Le Birre saranno 
accompagnate da un piatto degustazione di salumi e formaggi prodotti in 
Penisola Sorrentina: 
 

 Mozzarella: prodotta dall’Az Agricola il Turuziello  
I formaggi dell’Az Agricola il Turuziello sono prodotti 
solo con latte proveniente dal proprio allevamento di 
Massa Lubrense. 
La presenza di questo prodotto è garantita solo con 
prenotazione obbligatoria 2 gg prima. 
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 Provolone del Monaco: prodotta dall’Az Agricola il Turuziello 

 Salumi di Suino: Az. Francesco Staiano – Meta. Salvo 
disponibilità. In alternativa saranno serviti salumi di alta qualità. 
 

 Prodotti da Forno: panificati dall’Az. Lievito Madre – Sant’Agnello. 
Lievito Madre si distingue, oltre per lo studio sulle lievitazione, per 
l’attenzione che pone alle farine. Utilizzando Farine di tipo 1 e 2 
conferisce una rusticità ai propri prodotti che esaltano le nostre 
Birre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  
 

6. DURATA: visita guidata e degustazione in sala* 90’. Potrete poi 
rimanere in sala degustazione per provare le altre nostre Birre (non 
incluse nel prezzo).  
 

Costo con arrivo in Birrificio a suo carico: € 30,00 a persona  
 
Costo incluso trasporto andata/ritorno: € 40,00 a persona. 

(il trasporto andata/ritorno è garantito, sul territorio della Penisola Sorrentina, con 
prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente la Visita) 
 
 

La invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti: 
 

Giuseppe Schisano: 349 3129034 
Francesco Galano: 338 2584990 
info@birrificiosorrento.com 
 
 
*ATTUALMENTE LE DEGUSTAZIONI SI SVOLGONO NEGLI SPAZI APERTI 
ANTISTANTI IL BIRRIFICIO: 

mailto:info@birrificiosorrento.com
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