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BIRRIFICIO
ARTIGIANALE

l’idea, il territorio, la storia

Forte legame con il territorio viterbese, ricerca 
birraria e nuove ricette: questi gli ingredienti speciali 
di Birra Turan. Un’avventura iniziata nel 2009, con la 

realizzazione degli stabilimenti di Bagnaia e proseguita 
nel 2019 quando noi fratelli Alessio e Giulio Brandi 

abbiamo deciso di rilevarne la proprietà. 
Turan era la dea etrusca dell’amore: l’amore che sta 

alla base di ogni nostra scelta, il lavoro quotidiano del 
nostro mastro birraio, la scelta delle materie prime, 
come raccontiamo la  Tuscia e il nostro patrimonio 

storico e artistico.  
 

È la combinazione di conoscenza, fantasia, 
stile di vita italiano e gli ingredienti 

che danno carattere alla nostra birra.  
 

“back to beers” e brindiamo alla vostra salute!



Viterbo TuranTuscia
Turan srl 18 - Via Pian del cerro 11, 01100 Viterbo, Italy
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BACK 
TO 
BEERS
Back To Viterbo
Birra Turan è fortemente legata al luogo in cui è nata: Viterbo, nel 
cuore della Tuscia, dove fiorì la civiltà etrusca. Con queste etichette 
facciamo un viaggio di ritorno a casa, un viaggio verso tutti gli elementi 
che ci hanno reso ciò che siamo, le nostre origini, la nostra arte.



IL
GALLO 
ETRUSCO

Prendendo ispirazione dal famoso 
vaso etrusco a forma di gallo, in questa 
direzione creiamo una chimera dalle 
trame e dalle forme geometriche, i 
colori e le texture che gli etruschi 
usavano nella loro arte. Le bottiglie di 
birra raccontano la storia etrusca con 
un design chimerico, geometrico e 
minimale.

La nostra Ispirazione



LA DEA DELLE BIRRE



GOLDEN

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, 

fiocchi di frumento, fiocchi di mais, 
luppolo, zucchero, lievito

    Per gli Etruschi era 
Cautha, la dea del sole, 

a portare il mattino. 
Noi facciamo l’alba con la nostra 

Golden Ale.

erbacea
floreale

fragrante

rinfrescante
secca
miele

AROMA: GUSTO:

Crisp & Herbal



floreale
tropicale

citrica

Gli Etruschi per compiacere
Tin, il padre degli dei, usavano 

incenso nei loro bracieri. 
Noi, per compiacere voi, mettiamo 
i migliori luppoli nei fermentatori 

della nostra APA.

Ingredienti: 
acqua, fiocchi di mais, 

fiocchi di frumento, 
luppolo, zucchero, lievito

secca
agrumata

pane

AROMA: GUSTO:

Floral & Citrucy

APA



Gli Etruschi veneravano Turan,
la dea dell’amore in grado di 

comandare i loro cuori. 
Noi abbiamo perso la testa per la 

nostra IPA, voi saprete resisterle?

tropicale
frutta gialla

agrumata

Ingredienti: 
acqua, malto d’ORZO, malto di 

frumento, luppolo, zucchero, 
lievito

resinosa
amara

maltata

AROMA: GUSTO:

Bitter & Tropical

IPA



  Gli Etruschi brindavano a
Fuluns, il dio del vino. 

Noi rispondiamo con la nostra 
Tripel, che del vino ha il fruttato

 e il calore.

pera
frutta secca

miele

dolce
speziata
rotonda

Ingredienti: 
acqua, malto d’orzo, 

zucchero candito chiaro, 
fiocchi d’orzo, luppolo, 

zucchero, lievito

AROMA: GUSTO:

Sweet & Spicy

TRIPEL





@birra.turan

@birraturan

www.birraturan.it

Product of 
Italy


