
Scheda tecnica  
 
	
PRODUTTORE: 
OTTOdiSETTEMBRE srl. 
MARCHIO: 
STIRONE Barleyfree  

DENOMINAZIONE: 
NAT-ALE (don’t drink) Before Christmas 
Bevanda fermentata alcolica di sorgo bianco, senza 
additivi o conservanti, non pastorizzata. 

INGREDIENTI: 
Acqua, sorgo bianco, zucca emiliana “Delicia”, luppolo, lievito, spezie. 

CLAIMS: 
• prodotto con sorgo 100%  Italiano 
• priva di allergeni, senza glutine, vegan 
• 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 ferro, magnesio, fosforo, potassio e zinco, di antiossidanti naturali e fitotocomposti ma 
anche di vitamine del gruppo B, soprattutto niacina. Il vantaggio di non avere allergeni quali di orzo o grano, 
non consente in italia la definizione ex lege di “birra”. 
L’eventuale leggera opalescenza è conferita dai lieviti di rifermentazione rimasti in sospensione.  
Va servita versando con un gesto deciso dall’alto, lasciando formare una ricca schiuma. Ultimare versando 
la restante birra più delicatamenti. Si consigliano bicchieri stretti, per permettere alla schiuma di proteggere 
con più facilità, mantenere la compattezza della schiuma e favorire la salita dei profumi distintivi 

NAT-ALE (don’t drink) Before Christmas  
o semplicemente :  Before Christmas 
I nostri birrai Romano e Stephen si sono ispirati alle birre di natale (Christmas Ale, da cui NAT-ALE) ormai 
comuni tra i birrifici artigianali. Con il sorgo bianco hanno preparato una bevanda speziata, corposa arricchita 
in bollitura dalla zucca emiliana Delicia. L’aggiunta di vaniglia bourbon e cacao peruviano danno profumi ori-
ginali, l’utilizzo di lievito belga conferisce ulteriori note speziate. 
Perfetta da meditazione. 

Origine:  Italia - Emilia  
Grado Alcolico: 8.0% vol 
Rifermentazione in bottiglia 
Temp. di Servizio:  8°-10° C 
Da consumarsi preferibilmente entro:  
36 mesi (ma adatta all’invecchiamento), nell’imballaggio originale, sigillato e correttamente conservato in 
luogo fresco ed asciutto,  
al riparo da luce e fonti di calore. 

 

Formati:  

Bottiglia 0,33 lt 
– Bottiglie per cartone  12 
– Cartoni per strato  24 
– Strati per pallet  3 
– Cartoni per pallet  72 
– Bottiglie per per pallet 864 

 

 


