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INASPETTATA 

NOVITA’

Abbiamo sostituito un ingrediente della birra 
produciamo una bevanda diffusa nel mondo 
e solo ora arrivata in Italia



Stirone Barleyfree Brewery nasce a 
Fidenza (PR) per produrre LaGaia, 
una bevanda 100% sorgo bianco 
nazionale ispirata all’antica ricetta 
della birra di sorgo, bevanda diffusa 
in varie parti del mondo.

Il nostro birraio ha portato in que-
sto progetto tradizione brassicola e 
innovazione di prodotto ottenendo 
una bevanda fresca spumeggiante 
che ricorda la birra, ma LaGAIA ha 
la particolarità di essere anche com-
pletamente priva di glutine.

La scelta del sorgo è motivata anche 
dal suo sapore particolare e dalle 
sue importanti caratteristiche nutra-
ceutiche.

Per essere originali bisogna ‘tornare 
alle origini’?
Sicuramente nel “food”: un cereale 
antico e poco utilizzato nell’alimen-
tazione come il sorgo (con una cui 
cultivar si realizzavano le vecchie 
scope di saggina) ci ha dato lo spun-
to per una bevanda innovativa. 

IL PROGETTO
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1000L    
Fermentation Tank

 

Welding requirements

316-SUS

JB/T4709-2000

Standard

GB/T983,YB/T5091/2

Both sides welding

Welding wire material

Welding process requirement

Total volume L 1405

Inter tank thickness mm

1000

60°

3.0

2.0

80

Polyurethane

Alcohol water cooling

1

∅1260*2600

Effective volume L

Cone angle

Outer tank thickness mm

Insulation thickness mm

Insulation material

Cooling mode

Working pressure Mpa

Quantity(Nos)

Tank Size mm

Material

Jacket

SUS304

Interior

SUS304

Technique parameter

Design pressure Mpa

0.15 0.2

0.40.3

Cover thickness mm 3.0

Cone volume L

Cylinder volume L

Cover volume L

300

950

155

10
00

60°

1100
1260

1000L

N1

N2
N3

N4

N5

N6

N7

N8

N10

N11

N12

N16

N9

26
00

45
°

12
00

N15

N14

30
°

N17

46
0





IL NOSTRO PRODOTTO

Non possiamo chiamarla “birra”.

La definizione legale di birra in Italia, a differenza di numerosi altri paesi, prevede 
che questa sia realizzata a partire dall’Orzo o dal Frumento.
La nostra scelta di trasformare il sorgo è quindi particolarmente coraggiosa, ma le 
qualità ed i pregi del nostro prodotto ci hanno portato ad accettare la sfida.

E’ una bevanda con una grande personalità che si fa apprezzare dagli appassionati 
di birre i quali scoprono un nuovo gusto da confrontare con quelli già conosciuti. 



Sempre più spesso capita che tra i nostri amici ci sia qualcuno che è riuscito a indi-
viduare in taluni alimenti la causa di disturbi. Questi alimenti sono gli allergeni ora 
obbligatoriamente indicati sui menù o sulle etichette.

Ci sono quindi alimenti che alcune persone non possono gustare. 
Fortunatamente molti alimenti possono essere surrogati con ingredienti idonei, alla 
ricerca del sapore  originale.

Buono come il pane

Nel caso della celiachia, intolleranza al glutine che danneggia l’intestino tenue inter-
ferendo con l’assorbimento dei nutrienti presenti negli alimenti, il problema si pone 
con tutti gli alimenti basati sull’uso di frumento, farro, orzo, segale, kamut, spelta, 
triticale, avena.
Le birre fatte con l’orzo, il frumento o il farro contengono glutine.
Tutti gli altri alimenti che non contengono tali cereali o le loro farine e soprattutto non 
ne sono venuti a contatto possono essere tranquillamente consumati.

Il Senza glutine

Sul mercato sono presenti numerose birre “senza glutine” sia industriali che artigia-

nali, sono prodotti che possono essere consumati dai celiaci perchè rispettano la 
legge che prevede una quantità di glutine inferiore a 20 parti per milione. 
Sono birre d’orzo trasformate per i celiaci, attraverso un processo di chiarificazione 
enzimatica che fa precipitare le proteine tra cui il glutine. 
In etichetta deve essere comunque riportata la presenza dell’allergene, sia orzo o 
frumento.

LaGAIA “bevanda fermentata alcolica di sorgo” nasce e rimane senza glutine, in 
modo inclusivo può essere apprezzata indifferentemente da tutti con la tranquillità 
dell’assenza di allergeni. 
La stessa bottiglia per tutti sulla tavola, lo stesso fusto per tutti al pub o in pizzeria.

LaGAIA è un prodotto definito freefrom.



IL SORGO

Il SORGO è il quinto cereale più consumato al mondo.
E’ un importante alimento per mezzo miliardo di persone in piu di 30 paesi.
Molto rustico, richiede poca acqua e concimazioni e, a differenza del mais, 
è particolarmente resistente alle aflatossine.
La sua coltivazione si sta diffondendo in tutta Europa.
In Africa, negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi viene utilizzato nella produ-

zione della birra da solo o in combinazione con altri cereali.



Il sorgo (Sorghum vulgare) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Graminacee, considerato il 

quinto cereale per importanza nell’economia agricola mondiale dopo grano, riso, mais e orzo (6% della superficie totale 
a cereali, 3% della produzione).

E’ stata una delle prime piante ad essere coltivata (esistono reperti archeologici che risalgono al 2200 a.C.), grazie alla 

sua capacità di resistere alla siccità. Si ritiene che le forme attuali abbiano avuto la loro origine nelle zone tropicali dell’A-

frica centro-orientale e nelle montagne della Cina centrale e occidentale diverse migliaia d’anni fa.

Il Sorgo è coltivato prevalentemente nelle aree tropicali dell’Asia e dell’Africa, nel Nord America (gli USA sono i maggiori 

produttori mondiali), e nel Centro-Sud America. In Europa, invece, il sorgo da granella è coltivato prevalentemente in 

Francia e in Italia, soprattutto in Emilia Romagna e nelle regioni centrali quali Marche, Toscana, Umbria.

La granella essiccata contiene molta fibra, proteine, lipidi e soprattutto carboidrati (70-90%). Ricca di ferro, calcio, potas-

sio, niacina (o Vitamina B3), antiossidanti naturali, è altamente digeribile e facilmente assimilabile.

Diffusione della coltivazione 
del Sorgo nel mondo



Il nostro impianto per birrificazione è composto da una sala cottura a doppio tino, 
tre fermentatori da 10 hl termoregolati e coibentati, due fermentatori 10 hl termore-

golati, due tini satellite da 5 hl e un tino da 2 hl per le prove. Imbottigliatrice semiau-

tomatica  a gravità.
Al fine di garantire la caratteristica principale del nostro prodotto, gluten free, nello 
stabilimento non sono presenti prodotti o produzioni che contengano allergeni e 
principalmente sono assenti cereali con glutine e solfiti.

L’IMPIANTO



AMMOSTAMENTO

BOLLITURAFERMENTAZIONE

MATURAZIONE
RIFERMENTAZIONE

IN BOTTIGLIA O

IN FUSTO

IL NOSTRO 

PROCESSO 

PRODUTTIVO

DA SORGO

BIANCO
I cereali, maltati e non, vengono 
aggiunti al tino di ammostamento 
insieme all’acqua calda.
Con vari step di temperatura gli 
amidi iniziano a trasformarsi in 
zuccheri e si crea il mosto.

Con la completa trasformazione degli amidi 
il mosto, filtrato, viene portato a bollitura ag-
giungendo il luppolo in varie fasi. Ad inizio 
bollitura si aggiunge il luppolo che da le note 
amare mentre alla fine i luppoli che danno i 
profumi e gli aromi

Il mosto raffreddato viene trasferito nei tini di 
fermentazione. Questa si attiva aggiungendo 
specifici lieviti che trasformano tutti gli zuc-
cheri estratti nel mosto in alcool. Il tempo di 
permanenza nei tini dipende da diversi fat-
tori.

Prima dell’imbottigliamento, con il travaso 
vengono eliminate le torbidità e aggiungen-
do zuccheri si prepara la rifermentazione in 
bottiglia





SCHEDA TECNICA 
 

PRODUTTORE:  

OTTOdiSETTEMBRE srl,  

Via Milano 80 dx – 43036 Fidenza (PR) 

 

MARCHIO:  

STIRONE Barleyfree 

 

DENOMINAZIONE: 

LaGAIA 

Bevanda fermentata a base di sorgo bianco 

 

INGREDIENTI: 

Acqua, sorgo bianco, luppolo, lievito. 

 
CLAIMS: 

 

• prodotto con sorgo 100%  Italiano 

• priva di allergeni, senza glutine 

• No OGM 

 

 

DESCRIZIONE:  

Attraverso la fermentazione dei cereali maltati si ottiene la più famosa delle bevande, la Birra.  

Ispirata all’antica ricetta della birra di sorgo, LaGAIA risulta una bevanda che valorizza le caratteristiche di 

questo cereale ricco di ferro, di antiossidanti naturali e vitamine del gruppo B. Il vantaggio di non avere aller-

geni quali orzo o frumento, in Italia non consente la definizione ex lege di “birra”. 

Servire versando con un gesto deciso dall’alto, lasciando formare una ricca schiuma. Ultimare versando la 

bevanda più delicatamenti. Si consigliano bicchieri stretti per permettere alla schiuma di proteggere con più 

facilità, mantenere la sua compattezza e favorire la salita dei profumi distintivi 

 

LaGAIA BIONDA:  

ispirata allo stile Blanche, è caratterizzata da luppo-

li continentali, buccia di arancia e spezie, ottima per 

una pausa rinfrescante o per accompagnare pie-

tanze delicate. 

Colore giallo arancio, aroma agrumato e speziato, 

abboccata al gusto.  

E' arricchita da spezie e bucce di arancia.  

Equilibrata, elegante e dolce. 

 

Origine:  Italia - Emilia  

Grado Alcolico: 5,0% 

Amaro:  18 IBU 

Rifermentazione in bottiglia 

Temp. di Servizio:  6÷8° C 

Codice EAN: 8056389870019 

 
LaGAIA AMBRA:  

ispirata alle American Pale Ale, è prodotta con 

una generosa aggiunta di luppoli americani, co-

me nello stile di ispirazione, ottima per accom-

pagnare grigliate di carne e piatti saporiti.  

Colore ambrato, aroma fruttato ed erba-

ceo, amarognola al gusto. 

Equilibrata, divertente e rinfrescante. 

 

 

Origine:  Italia - Emilia  

Grado Alcolico: 5,0% 

Amaro:  40 IBU 

Rifermentazione in bottiglia 

Temp. di Servizio:  6÷8° C 

Codice EAN: 8056389870040 

 

Da consumarsi preferibilmente entro:  

12 mesi, nell’imballaggio originale, sigillato e corret-

tamente conservato in luogo fresco ed asciutto,  

al riparo da luce e fonti di calore. 

 

 
Formati:  

bottiglia 0,33 lt - fusto a perdere 24 lt 

Confezioni: 

cartoni 12 bottiglie –  

pallet 60x80 9-27-36 cartoni 

 

Cartoni singoli per spedizione: 6 bottiglie 	



LE SPECIALI
Dall’esperienza brassicola e dalla ricerca sulla materia prima i nostri birrai hanno 
cercato di ricreare le loro ricette preferite partendo dal sorgo bianco. 
La prima nata è “TRAMA di FIANDRA” ispirata dalle sour ale di tradizione fiamminga, 
seguita da “SUMMERBRAU” blanche caratterizzata dalle scorze di arancia amara e 
dal bergamotto. Per il natale 2018 è stata preparata la “BEFORE CHRISTMAS” una 
speciale con zucca emiliana, cacao peruviano, vaniglia bourbon e speziatura da lie-

vito belga confezionata in botttiglie da 75 cl, la nuova produzione sarà confezionata 
anche nella bottiglia da 33 cl..
Questi prodotti sono disponibili in particolari periodi dell’anno.
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LE COLLABORAZIONI
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NON FILTRATA

RIORIORIORIO
NON FILTRATA

ClaraClara

Disponibili alla collaborazione con i nostri clienti, per l’inserimento nel menù degu-

stazioni del ristorante stella Michelin Inkiostro di Parma è stata confezionata diver-
samente LaGaia Ambra. 
Con i ristoranti La Mulata di Reggio Emilia, Bologna, Riccione, Padova abbiamo 
formulato la RIO Clara e la Bahia Morena, mentre in una passata collaborazione 
nella grande distribuzione abbiamo fornito: Syrica  (il cui nome deriva dall’antica 
definizione latina del sorgo: Granum syricum) e Amarica, crasi di Amara e America 
(i luppoli) che porta ad amarica, la lingua del corno d’africa dove si colloca l’origine 
del sorgo. 



STIRONE barleyfree

All’interno del bacino di questo torrente dell’Emilia-Romagna in piena FoodValley, 
trova sede il primo laboratorio di produzione del nostro birraio Romano, qui dopo 
tante cotte all-grain d’orzo è stata prodotta per la prima volta LaGAIA. 
Lo Stirone è soprattutto un’importante riserva naturale caratterizzata da rilevanti 
affioramenti paleontologici di fossili.
barleyfree

Nostro neologismo per ricordare che il prodotto è privo del più comune ingredien-

te utilizzato per la birra: l’orzo (barley); con un ammiccamento a Gluten free.



LAGAIA

Si chiama LaGaia come una bella ragazzina che convive felicemente con due 
mostri come il diabete infantile e la celiachia. La sua mamma Ilaria Bertinelli ha 
costruito un sistema di relazioni straordinario a partire dal libro che raccontava la 
loro avventura nella forma di un pratico ricettario  e che è oggi un importante blog.
Noi non siamo rimasti indifferenti alla loro storia e abbiamo pensato di contribuire 
con la piacevolezza che può dare un consumo consapevole della nostra bevanda.

W W W . U N O C H E F P E R G A I A . I T



OTTOdiSETTEMBRE srl, Via Milano, 80/dx Fidenza (PR),ITALY

cell. + 39 329 2371500 - ottodisettembre@gmail.com

www.stirone.com


