Il Mondo della Birra Stiegl
Stiegl-Brauwelt
Scoprire la birra in tutti i sensi
C’è molto da raccontare sulla bevanda più antica dell’umanità e ancora di più da apprendere: da quanto tempo viene preparata, quale Paese ne beve di più, che cosa ci
deve essere in una birra fatta bene, perché la fabbricazione della birra in passato era
una „cosa da donne“ o ancora, perché la birra si fa solamente con il luppolo femmina.
Gli amanti della birra potranno conoscere le risposte a queste e a tante altre domande sulla bevanda al luppolo nel Mondo della Birra di Stiegl, il più grande museo della
birra d’Europa. Questo museo unico ha aperto nel 1992, per il giubileo dei 500 anni
di Stiegl nella parte più antica, e ancora intanta, della birreria, piena di storie
„birrose“. Al momento la superficie espositiva copre un’area di oltre 5.000 m² e sta
sempre crescendo.
Un viaggio di scoperta
Nel Mondo della Birra Stiegl gli amanti della birra possono apprendere informazioni
importanti e interessanti e tante curiosità riguardanti il tema birra: nel birrificio del
museo possono vedere come il mastro birraio fabbrica la birra del mese e, con un po‘
di fortuna, potranno aiutarlo a effettuare un controllo di qualità degustando la birra più
fresca. Nel Mondo della Birra i visitatori possono trovare la più grande torre di birra
del mondo e saperne di più sulle abitudini delle più grandi nazioni legate alla birra.
Nel museo della birra possono ammirare attrezzi da lavoro originali da un passato
ormai lontano. Nel biglietto d’ingresso è inclusa una degustazione delle birre Stiegl. E
chi vuole può fare rifornimento di souvenir „birrosi“ nel vicino Braushop.
Birra e gastronomia
Dopo avere osservato tanto e ammirato molto vale la pena fare una sosta rilassante
nel ristorante trattoria Stiegl: nell’invitante e genuino „Bräustüberl“, nell’accogliente
„Paracelsusstube“ e nel giardino della birra, una bionda fresca è particolarmente gustosa. In un ambiente unico, con castagni, fontane di birra e con vista sulla vecchia
sala di cottura, gli amanti della birra possono godersi un boccale di Stiegl appena
spinata e ristorarsi con uno spuntino alla Stiegl.
Il ristorante trattoria Stiegl in Bräuhausstraße 9, 5020 a Salisburgo (Bus 1 e 10 fermata „Bräuhausstraße“) è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00, con tavola calda
fino alle 22:00. Il museo della birra è aperto dalle 10:00 fino alle 17:00 (a luglio e
agosto dalle 10:00 alle 19:00).
Per maggiori informazioni visitare www.brauwelt.at, brauwelt@stiegl.at o chiamare il
numero:+43-(0)662-8387-1492

