
masnada

Tutto ebbe inizio nei primi decenni del '900 
quando Giuseppe Gobbi, della casata romagnola
Belverde della Torre, avviò la sua attività agricola
nel territorio di Gatteo. Grazie a suo figlio Arturo,
mio nonno, ho conosciuto la complessità e le
soddisfazioni del lavoro contadino. 
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Oggi sono io, Lorenzo Gobbi, a coltivare una nuova
storia: la Birra di Romagna - Masnada
è  un tributo ai cultori del gusto nostrano.



Collaboriamo con le migliori 
aziende agricole biologiche locali.

Terra 
UNICA

La filiera corta della nostra Birra 
valorizza l'unicità di questo territorio. Borgo & Castello Malatestiano | Longiano



Colore paglierino con schiuma a bolla fine persistente.
Note erbacee seguite da odori di fioriture primaverili. 

Il palato amaro è piacevolmente bilanciato dalla 
morbidezza dell'avena.

Colore rosso brunito con schiuma densa e morbida.
Note di nocciole e crosta di pane. La fermentazione a
bassa temperatura unita alla miscela di malti tostati è
unica in Romagna.

Birra Chiara
GOLDEN ALE - 5,5% vol.

Birra Rossa
LAGER ROSSA - 5,5% Vol.

Madonna del Zotto | Roncofreddo

Santuario della Madonna di Saiano | Poggio Torriana

Formati: bottiglia 33cl &  fustino 5l: 

Formati: bottiglia 33cl &  fustino 5l: 



masnada

Anziché seguire
 la moda recente 

e proporre sofisticate birre 
dalla bevuta impegnativa, 

abbiamo intrapreso un'altra strada,
privilegiando la semplicità.

Grazie agli ingredienti selezionati 
le nostre birre artigianali 

non hanno bisogno 
di effetti speciali.

Abbiamo scelto la
SEMPLICITA'

BIRRA di ROMAGNA

Luppoleto a San Martino dei Mulini | Santarcangelo di Romagna



Colore giallo opalescente con bolla vivace. Note
fresche e agrumate. L'impiego di Farro Biologico dei
colli di Cesena dona una gradevole dolcezza. Una
bevuta fresca e godibile.

Doppio Luppolo

Blanche al Farro

APA - 5,0% vol.

BLANCHE - 4,7% vol.

Colore ambrato con riflessi ramati ed un cappello di
schiuma compatto. Note balsamiche e fruttate, di pesca

e albicocca, dovute all'impiego del luppolo in fiore,
coltivato a Santarcangelo di Romagna. 

Castello Malatestiano | Monteleone

Castello & Sferisterio | Santarcangelo di Romagna

Formati: bottiglia 33cl &  bottiglia 75cl

Formati: bottiglia 33cl &  bottiglia 75cl: 



CENE E DEGUSTAZIONI PRIVATE IN LUPPOLETO:
Durante i mesi estivi è possibile prenotare serate
personalizzate nel suggestivo luppoleto in Val Marecchia.
Un'esperienza unica per occasioni speciali.

FB: Birra di Romagna - Masnada
Instagram: birradiromagna_masnada
Mail: info@birradiromagna.com
Lorenzo Gobbi: 333 81 24 013
Edoardo Gobbi: 334 14 78 484

Seguici sui social e visita il sito: consorsi a premi, articoli
su gastronomia e folklore e molto altro ancora.

Un ringraziamento speciale all'amico e artista Marco Della Pasqua per le
fotografie raccolte in queste pagine.   www.marcodellapasquafotografia.it

CONSEGNA BOTTIGLIE E FUSTI A DOMICILIO:
Ricevi direttamente a casa tua i nostri prodotti, con la
possibilità di consegna gratuita. 
 

NOLEGGIO SPILLATORI:
Organizza per te e per i tuoi amici una serata divertente.
Noleggia uno dei nostri spillatori per servire la birra
Masnada direttamente a casa tua. Ti offriamo il banco con
spillatore, fusti e assistenza.

 Contatti

I nostri servizi

www.birradiromagna.com

Via E. Baiocchi 23 
Savignano sul Rubicone 47039 FC

DISTRIBUZIONE SU LOCALI SELEZIONATI:
Al fine di garantire un'esclusività commerciale, abbiamo
scelto di affidare i nostri prodotti a un numero limitato di
attività presenti nello stesso territorio.
 

Siamo presenti con i nostri stand itineranti nei
migliori eventi e fiere di Romagna. 
Vieni a trovarci  e lasciati guidare alla scoperta dei
sapori di questa terra.

Il viaggio continua...


