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BIRRIFICIO C&C was born in Foglianise (BN) in 2016, 
but its production only started after a developing phase, 
during which raw materials, bottles, sizes and labels were 
carefully chosen. Beer is produced in the 2.5 hl system, 
situated in Foglianise, by carefully mixing water from the 
mountain range of Taburno Camposauro, exclusively with 
malts from central-south Italy. 
The entire productive process, as for the making of beer as 
for packaging, is handmade, since it is common thought 
that handmaking is necessary to increase the product 
value. The only adjustments are those concerning water 
PH, with absolutely no use of chemical products. As for 
bottling, the only adjustment is a pre-bottling winteriza-
tion process to encourage sedimentation on the bottom of 
matters in suspension.
Common characteristics of the beers are:

Top-fermented beers
Exclusive employment of Italian malts.
Usage of water from the mountain range of Taburno 
Camposauro.
Exclusive employment of pleather label, which can be 
reused as gadget.
Exclusive use of self-supporting bottles display to guar-
antee a better in-store visibility.
Usage of flip-top bottles.
Buyback and reuse of empty spaces service, after san-
itization through ozone disinfection (with no usage of 
cleaning chemicals).

Unfiltered and non pasteurised beers.
After a first fermentation in stainless steel vats, a second 
one occurs in bottles at the origin of natural priming, and 
therefore it brings to natural sediments. 
Although handmade products, in which the productive 
process certify the respect for recipes and manufacturing 
process, the final product is a live one, in which, due to its 
original features, tasting shades change according to:

passage of time, 
storage temperatures, 
sun exposure, 
waiting service temperature, 
types of glasses.
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Il BIRRIFICIO C&C nasce a Foglianise (BN) nel 2016,
e dopo una fase di gestazione nella quale vengono atten-
tamente selezionate materie prime, bottiglie, formati
ed etichette, da inizio all’attività produttiva. 
La birra è prodotta nell’impianto da 2,5 hl di Foglianise, 
miscelando sapientemente l’acqua del massiccio
Taburno-Camposauro, esclusivamente, con i malti 
dell’Italia Centro-Meridionale. Il processo produttivo
è interamente manuale, sia per la produzione della birra 
che per il confezionamento, in quanto, si ritiene, che
la mano dell’uomo sia il valore aggiunto indispensabile 
di ogni prodotto. Le uniche correzioni sono effettuate 
per la correzione del PH dell’acqua, con assoluta assenza 
di utilizzo di prodotti chimici. Anche relativamente 
all’imbottigliamento, l’unico accorgimento messo in atto 
è un processo di winterizzazione pre-imbottiglimento per 
favorire la sedimentazione sul fondo delle parti
in sospensione.
Le Caratteristiche comuni delle birre sono: 

Birre ad alta fermentazione;
Utilizzo esclusivo di malti italiani;
Utilizzo di acque del massiccio Taburno/Camosauro
Utilizzo esclusivo di etichetta brevettata in finta pelle, 
che può essere staccata e riutilizzata come gadget;
Utilizzo esclusivo di espositore autoportante per 
bottiglia al fine di garantire una maggiore visibilità 
all’interno dei punti vendita;
Utilizzo di bottiglie a tappo meccanico;
Servizio di riacquisto e riutilizzo dei vuoti, previo pro-
cesso di sanificazione per ozonizzazione (senza utilizzo 
di detergenti chimici). 

Sono birre non filtrate e non pastorizzate.
Alla prima fermentazione in tini d’acciaio inox, segue 
una seconda rifermentazione in bottiglia, all’origine 
della carbonazione naturale, e pertanto forma sedimento 
naturale. 
Tutti i prodotti, sono prodotti artigianali, in cui il proces-
so produttivo certifica il rispetto delle ricette e delle pro-
cedure di lavorazione, tuttavia, il prodotto che ne deriva, 
per sue caratteristiche originali, è un prodotto vivo, in 
cui le sfumature del gusto cambiano:

in funzione del trascorrere del tempo,
in funzione delle temperature di conservazione,
in funzione dell’esposizione al sole, in funzione
della temperatura di servizio, in funzione di bicchieri 
utilizzati.



Amber beer produced 
with a selection of 100% 

Italian barley malts.
It has a dark brown 

colour, with spicy and 
barley scents and a 

well-balanced bitter 
taste at the end.

It goes well with sweet 
Italian cold cuts, crou-

tons with pate, semi-ma-
tured cheese.

  Dark beer produced 
with a selection of 

100% Italian barley 
malts.

It distinguishes itself 
for the espresso colour, 

together with sents of 
toast, spices, caramel, 
smoked coffee and a 

light ending bitterness. 
It goes well with 

roasts, braised meat, 
matured cheeses.

BIRRA SCURABIRRA AMBRATABIRRA BIONDA
Birra chiara prodotta con una selezione di malto d’orzo 
e di frumento 100% italiani. Il colore è dorato carico, i 
sentori sono floreali e di malto.
Si abbina con pizza e stuzzichini leggeri con formaggi 
freschi. Fritture, pollo arrosto.

Birra ambrata prodotta con una selezione di malti 
d’orzo 100% italiani. Il colore è dorato marrone,
i sentori sono di spezie e malto, con amaro finale mol-
to equilibrato. Si abbina con salumi dolci, crostini
con paté, formaggi non troppo stagionati.

Birra scura prodotta con una selezione di malti d’orzo 
100% italiani. Il colore è di caffè espresso, i sentori 
sono di tostato, spezie e caramello, caffè affumicato, 
con amaro finale molto equilibrato 
Si abbina con arrosti, brasati, formaggi stagionati, 
salumi saporiti.

Pale beer made from a 
selection of 100% Italian 
barley and wheat malts.

It presents a deep 
golden colour and floral 

hints of malts.
It goes well with pizza, 

appetizers with fresh 
cheeses, fried food and 

roast chicken
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STILE
Golden Ale

AMARO
22 IBU

COLORE
12 EBC

0,5/0,33 lt.
vol. 4,8%

STILE
       reibzrawhcS

AMARO
25 IBU

COLORE
47 EBC

0,5/0,33 lt.
vol. 5,5%

STILE
       elyts nailatI

AMARO
27 IBU

COLORE
30 EBC

0,5/0,33 lt.
vol. 6%


