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‘’DOVUNQUE SONO ANDATO
NEL MONDO, HO VISTO 
CHE C’ERA BISOGNO DI 
UN POCO DI NAPOLI.’’

LUCIANO DE CRESCENZO





L’illustrazione realizzata da Ra�aele Assorto (Nevermore) rappresenta nel 
dettaglio una panoramica dei luoghi e delle strade di Napoli dedicate alle 
birre del Piccolo Birrificio Napoletano.



FARE BIRRA È UN MODO
DI SPERIMENTARE
POSSIBILI SCENARI
CHE SI APRONO
SU GUSTI DIVERSI,

OGNUNO CON I PROPRI
SEGRETI.

FONDAZIONE 2017

CAPACITÀ PRODUTTIVA 800 HL

CONSERVAZIONE IN CELLA

TIPOLOGIA DI BIRRE 5

Piccolo Birrificio Napoletano nasce e cresce nel capoluogo 
partenopeo e respira fortemente la sua pregnante cultura, 
la sua indiscutibile tradizione.

Quella stessa città di Napoli che cela i suoi più grandi misteri 
in una dimensione parallela e sotterranea, che sale verso
la superficie come la schiuma della nostra birra, che nasconde, 
solo apparentemente, un gusto autentico, dando vita 
a un equilibrio sensazionale.

SCHIUMA E BIRRA 
COME NOTTE E GIORNO,
COME SOPRA E SOTTO:

ESISTE UN DUALISMO
IN OGNI COSA.
In questo dualismo che PBN si riappropria dei canoni 
tradizionali di un birrificio e gli dona un carattere tutto nuovo.  

#BEVINAPOLETANO #PBN
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BIRRA ALE
D’ISPIRAZIONE BELGA,
CON UNA SCHIUMA
BIANCA E SOFFICE.
D’aspetto si presenta con un colore aranciato e una buona limpidezza.

Al naso una composita gamma di aromi, frutta a pasta gialla, 
spezie e luppolo.

Al gusto risulta molto equilibrata, l’ingresso è dolce, il corpo e l’alcol 
sono bilanciati dalla carbonazione e dal lungo ed elegante finale, 
moderatamente amaro.

TRIPEL
Alc: 8,0% 

LUPPOLI: MAGNUM, EAST KENT GOLDING

MALTI: PILSNER, AROMATIC

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 LitriMI
SS

ION
Inoltre tutte le birre del Piccolo Birrificio Napoletano sono 
legate da un unico denominatore comune, un ingrediente 
imprescindibile, un marchio di fabbrica; so fatt’ co’core, e 
quello, si sa non sbaglia mai.
 

PORTARE ATTRAVERSO 
LE BIRRE PBN, NAPOLI 
NEL MONDO.

La Mission di PBN è quella di arrivare attraverso le proprie 
birre a più persone possibile e trasmettere la passione per 
il mondo artigianale e l’amore per la città di Napoli. Niente 
è lasciato al caso, dalla sapiente scelta di materie prime, 
alla minuziosa cura dei dettagli grafici delle etichette 
fortemente legati alla cultura e alla tradizione della città.

#BEVINAPOLETANO #PBN



#BEVINAPOLETANO #PBN

LA RICETTA, QUELLA 
DELLE NOSTRE BIRRE NON 
MUTA MAI, SEMMAI SI 
EVOLVE. IL DENOMINATORE 
COMUNE DI TUTTE È O’ 
CORE E SI SA QUELLO NON 
SBAGLIA MAI.

Il Piccolo Birrificio Napoletano dal 2017 è in costante evoluzione e 
impegnato in un processo di ricerca a�inchè ci sia un miglioramento 
delle proprie ricette.
Lo studio di questi anni ci ha portato infatti a migliorare alcune tecniche 
ed aggiustare il tiro su alcuni aspetti.
Il processo di confezionamento delle nostre birre è di tipo isobarico, una 
tecnica che garantisce la stabilità e la freschezza rilasciando delle 
sfumature che un prodotto artigianale prevede tra una cotta e l’altra ma 
restando comunque fedele alla sua unicità



Il Piccolo Birrificio Napoletano in 4 anni di attività e 
produzione è riuscito a posizionarsi nei migliori punti 
horeca della Campania e non solo, tra questi: Versa, 
Bibendum, Verso Giusto, Regina Farina, Colapesce, Assafà, 
Mimì alla Ferrovia e Chalet Ciro che ne ha addirittura una 
personalizzata al suo brand. PBN ha conquistato anche la 
Spagna dove distribuisce a Barcellona, Madrid e Palma De 
Maiorca.

Inoltre è presente in alcuni dei migliori e-commerce di 
beverage, MrWine, Alcolica Alcolica Artigianale, Drin Drink 
Delivery, solo per citarne alcuni.CHI CI HA SCELTO LO 

HA FATT CO’ CORE!

IN OGNI ANGOLO DI 
NAPOLI C’È UN UNA 
BIRRA CON UNA STORIA 
DA RACCONTARE.

#BEVINAPOLETANO #PBN



MITI E LEGGENDE
DI QUESTA
MERAVIGLIOSA CITTÀ

RACCONTATI:
CON CINQUE BIRRE.



BIRRA FRESCA
E LEGGERA,
DI COLORE BIONDO
E DORATO.
Si presenta sormontata da un cappello di schiuma bianco e persistente.

All’olfatto spiccano le note morbide dei cereali che conferiscono 
al sapore un buon equilibrio, rendendo la bevuta secca ed invitante.

Piacevole e dissetante, dal corpo esile, si annuncia con sentori maltati.
Dal sapore non amaro, al palato risulta dolcemente gradevole e beverina.

GOLDEN ALE
Alc: 5,0% 

LUPPOLI: MAGNUM, PERLE, NORTHERN BREWER, SAPHIR

MALTI: PILSNER, CARA 20

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

Gaiola, è una golden ale da 5,0°, “la bionda” delle cinque birre, si presenta 
sormontata da un cappello di schiuma bianco e persistente. All’olfatto 
spiccano le note morbide dei cereali che conferiscono al sapore un buon 
equilibrio, rendendo la bevuta secca ed invitante. Piacevole e dissetante, dal 
sapore non amaro e dal corpo esile risulta dolcemente gradevole e beverina.

La Gaiola, vuole rendere omaggio al famoso parco sommerso della ‘’Gaiola’’. 
Perfetta da bere mentre si ammirano gli spettacoli naturali della città Napoli.



COLORE GIALLO ORO,
HA UNA SCHIUMA
MOLTO PROFUMATA
E PERSISTENTE.
È una birra caratterizzata al naso da sentori agrumati ed erbacei, 
al palato risulta morbida, molto dissetante.

PALE ALE
Alc: 5,5% 

LUPPOLI: WARRIOR, CASCADE, COLUMBUS, SIMCOE ®
MALTI: PALE ALE, CARA 20

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

Si presenta con un colore dorato intenso. Le note fruttate e la media
gradazione le conferiscono una bevuta piacevole ed a grandi sorsi.

Capuzzella è una pale ale da 5,5°si presenta con un colore dorato 
intenso. Una birra caratterizzata al naso da sentori agrumati ed 
erbacei, al palato risulta morbida, molto dissetante. Le sue note 
fruttate e la media gradazione le conferiscono una bevuta piacevole e 
scorrevole

La Capuzzella è la birra che rappresenta uno dei punti focali della 
tradizione e del culto napoletani, il cimitero delle fontanelle. Il luogo 
in cui era usanza adottare una capuzzella e prendersene cura in 
cambio di una grazia.



BIRRA ALE
D’ISPIRAZIONE BELGA,
CON UNA SCHIUMA
BIANCA E SOFFICE.
D’aspetto si presenta con un colore aranciato e una buona limpidezza.

Al naso una composita gamma di aromi, frutta a pasta gialla, 
spezie e luppolo.

Al gusto risulta molto equilibrata, l’ingresso è dolce, il corpo e l’alcol 
sono bilanciati dalla carbonazione e dal lungo ed elegante finale, 
moderatamente amaro.

TRIPEL
Alc: 8,0% 

LUPPOLI: MAGNUM, EAST KENT GOLDING

MALTI: PILSNER, AROMATIC

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

Munaciello è una tripel da 8,0°, si presenta con un colore aranciato e 
una buona limpidezza. Al naso una composita gamma di aromi, frutta 
a pasta gialla, spezie e luppolo. Al gusto risulta molto equilibrata con 
un ingresso dolce, il corpo e l’alcol trovano un bilanciamento grazie 
alla carbonazione e dal lungo ed elegante finale, moderatamente 
amaro.

La Munaciello è la birra dedicata ad una delle figure esoteriche più 
famose e caratteristiche della tradizione partenopea. Un piccolo 
spiritello, che compare e scompare in modo benevolo o dispettoso.



BIRRA ALE 
D’ISPIRAZIONE BELGA,
MODERATAMENTE COMPLESSA,
MEDIAMENTE ALCOLICA.
Si presenta ramata con riflessi rossastri, limpida e dalla schiuma 
color crema, densa e generosa.

In aroma prevalgono note di malto dolce, seguite da cioccolato, 
caramello e tostato. Piacevoli sentori fruttati, meno in evidenza, 
ma presenti, rimandi speziati.

Al gusto ha un corpo molto ricco, un sapore dolce ben bilanciato dal finale 
secco. La decisa carbonazione ne alleggerisce e slancia la bevuta.

DUBBEL
Alc: 7,5% 

LUPPOLI: MAGNUM, SAAZ

MALTI: PALE ALE, MELANOIDIN, DARK CRYSTAL

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

Dracula è una dubbel da 7,5°, si presenta ramata con riflessi rossastri, 
limpida e dalla schiuma color crema, densa e generosa. In aroma 
prevalgono note di malto dolce, seguite da cioccolato e caramello 
tostato. Al gusto ha un corpo molto ricco, un sapore dolce ben 
bilanciato dal finale secco. La decisa carbonazione ne alleggerisce e 
slancia la bevuta.

La Dracula è la birra del mistero, dedicata alla Chiesa di Santa Maria 
la Nova che cela al suo interno: la tomba del famigerato conte Dracula.





DOUBLE IPA
Alc: 8,0%

MALTI: AROMATIC, PILSNER

LUPPOLI: EAST KENT GOLDING, MAGNUM

É la nostra one shot (disponibile per un periodo di tempo limitato). Double
IPA da 8% che non si fanno sentire. Colore dorato chiaro, al naso sprigiona
aromi di luppolo tipici dello stile. Facile da bere nonostante il grado alcolico.

DOUBLE IPA DALLA
LUPPOLATURA PIACEVOLE,
NON ECCESSIVA,
FACILE DA BERE.

DAL CORPO MORBIDO
CON NOTE DI CAFFÈ
E CIOCCOLATO.

PORTER
Alc: 6,5% 

LUPPOLI: EAST KENT GOLDING

MALTI: PALE, BROWN, AROMATIC, MONACO, CHOCOLATE, BLACK

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

PORTER SCURA

Amicizia, condivisione, allegria, sono questi gli ingredienti principali di 
questa nostra prima collaborazione con gli amici di Railroad Brewing. 

Una Porter, una birra scura, nera dove i sentori di cioccolato, liquirizia e 
ca�è si miscelano perfettamente con le note amare del luppolo.

“ Un altro nostro omaggio a Napoli e al più antico ingresso della città “

BITTER

COLOR

ALCOHOL RATE

INTENSITY

24 Litres Keg33 cl. Can

S:

HOPS: EAST KENT GOLDING, MAGNUM

PLEASANT HOPPOLATION
DOUBLE IPA,
NOT EXCESSIVE,
EASY TO DRINK.
That’s our one shot (available in a restricted period only). 8% Double
IPA but you won’t take the hit. Light gold colored, it gives typical hope
aromas. Easy to drink despite the alcoholic rate.

DOUBLE IPA
Alc: 8,0%

MALTI: AROMATIC, PILSNER

LUPPOLI: EAST KENT GOLDING, MAGNUM

É la nostra one shot (disponibile per un periodo di tempo limitato). Double
IPA da 8% che non si fanno sentire. Colore dorato chiaro, al naso sprigiona
aromi di luppolo tipici dello stile. Facile da bere nonostante il grado alcolico.

DOUBLE IPA DALLA
LUPPOLATURA PIACEVOLE,
NON ECCESSIVA,
FACILE DA BERE.

DAL CORPO MORBIDO
CON NOTE DI CAFFÈ
E CIOCCOLATO.

PORTER
Alc: 6,5% 

LUPPOLI: EAST KENT GOLDING

MALTI: PALE, BROWN, AROMATIC, MONACO, CHOCOLATE, BLACK

Bottiglia da 33 cl. Fusto da 24 Litri

PORTER SCURA

Amicizia, condivisione, allegria, sono questi gli ingredienti principali di 
questa nostra prima collaborazione con gli amici di Railroad Brewing. 

Una Porter, una birra scura, nera dove i sentori di cioccolato, liquirizia e 
ca�è si miscelano perfettamente con le note amare del luppolo.

“ Un altro nostro omaggio a Napoli e al più antico ingresso della città “

BITTER

COLOR

ALCOHOL RATE

INTENSITY

24 Litres Keg33 cl. Can

S:

HOPS: EAST KENT GOLDING, MAGNUM

PLEASANT HOPPOLATION
DOUBLE IPA,
NOT EXCESSIVE,
EASY TO DRINK.
That’s our one shot (available in a restricted period only). 8% Double
IPA but you won’t take the hit. Light gold colored, it gives typical hope
aromas. Easy to drink despite the alcoholic rate.

Cazzimma è una double IPA da 7,8°, si presenta dorata con una schiuma 
contenuta, al naso sprigiona aromi di luppoli forti e complessi tipici dello stile 
americano. L’amaro varia da elevato a molto elevato e il finale è prettamente secco. 
Facile e piacevole da bere nonostante il grado alcolico.
 

Lattina
 



UNA BIRRA CHE
SA DI NAPOLI.

IL PICCOLO BIRRIFICIO 
NAPOLETANO È RIUSCITO 
AD OTTENERE CONSENSI 
ED APPREZZAMENTI 
RAFFORZANDO IL SUO 
POSIZIONAMENTO SULLA 
CITTÀ DI NAPOLI. 



PER INFORMAZIONI

FATT’ CO’ CORE!

INFO@BIRRIFICIONAPOLETANO.IT


