
Birrificio Troll
Vernante
L’esperienza maturata negli anni, l’affidabilità che viene 
da un’identità chiara, mai all’inseguimento delle mode 
e la voglia di continuare a fare grandi birre a lungo: 
il Troll poggia su pilastri solidissimi.

BIRRIFICIO TROLL
Via Valle Grande, 15

12019 Vernante (CN)

Alberto Canavese: 347 3930816

albitroll@gmail.com - www.birrificiotroll.it



Birraio 
e Birrificio

oggi il canovaccio non è affatto 
cambiato. 
Le referenze di casa continuano 
infatti a essere centrate e 
godibilissime come poche 
altre in Italia, e ora possono 
contare sulla mano esperta di 
Andrea Bertola, tornato (dopo 
una prima esperienza) a vestire 
i panni di Mastro Birraio da 
queste parti dal 2017. 
Insomma, Troll è una garanzia,
impreziosita dal locale a fianco 
al birrificio, in cui si può gustare 
un’ottima cucina a base di carne.

Alberto Canavese ha messo la 
sua firma sulla scena della birra 
artigianale italiana quando 
ancora si navigava a vista, e lo ha 
fatto da quel di Vernante, nella 
prima montagna cuneese, in un 
angolo al di fuori delle principali 
rotte commerciali e turistiche. 

Per lasciare il segno poteva 
contare solo sulla qualità delle 
birre targate Troll, e allora come 



Birra

Le birre del Troll sono diventate 
grandi classici, al pari di alcuni 
rinomati nomi internazionali. 
Grazie a un’interpretazione 
personale, chiarissima nella 
mente di Alberto e Andrea, 
e a un costante lavoro di 
perfezionamento, i
prodotti che escono dal 
birrificio di Vernante sono 
immediatamente riconoscibili 
e fanno stile a sé. Impossibili da 
incasellare e da dimenticare.

Andrea è, senza alcun dubbio, 
uno dei migliori birrai italiani. 
E l’unione della sua mano e 
della sua visione con le idee e 
gli input di Alberto dà luogo 
a una gamma molto ampia, 
che è sempre rimasta molto 
interessante. 
Qui si pesca bene se si cerca 
qualcosa di semplice e beverino 
oppure si voglia viaggiare su 
strutture e gradazioni alcoliche 
più importanti.



La produzione

Nel corso degli anni la passione 
e la ricerca hanno portato a 
numerosi riconoscimenti, tra 
cui la Chiocciola Slow Food, 
ma anche premi alla Fiera del 
Bue Grasso di Carrù, perché il 
Birrificio Troll non si è fermato 
alla birra, ma ha anzi aperto 
e ampliato il settore della 
macelleria con la lavorazione di 
vitelle di Fassona piemontesi. 
Il Troll è quindi diventato 
quel luogo dove si può bere 
e mangiare bene, gustare la 
qualità in ogni piatto e in ogni 
birra.

Formati Produzione:

33cl 75cl 5 lt 20/25 lt

Data Nascita: 2003
Produzione Annuale: 1.000 hl
Acqua: 14°F, nessun trattamento
Malti: Origine Germania 
Luppoli: Origine Germania

Il Birrificio Troll nasce nel 2003 a 
Vernante, nel cuore di una valle 
alpina incontaminata che offre 
ingredienti genuini e di prima 
qualità per la produzione delle 
nostre birre artigianali: acqua di 
montagna, malti, luppoli e lieviti 
selezionati. 



I Premi Guide Slow Food

Le nostre birre premiate nel corso degli anni:

2009: Daù - Palanfrina - Panada - Patela - Shangrilà
2011: Panada - Daù - Palanfrina - Patela

Shangrilà - Dorina - Geisha
2013: Daù - Birbetta - Dorina - Panada - Patela - Stexxa di Natale

2015: Daù - Birbetta - Panada - Dorina
2017: Daù - Birbetta - Panada - Brunalpina

2019: Daù - Brunalpina
2021: Shangrilà Fumè - Palanfrina - Patela - Panada

Chiocciola Slow Food Birrificio: 2011-2013-2015-2017-2019-2021

Tutti i migliori birrifici italiani e 
le loro produzioni selezionati da 
un gruppo di oltre 100 esperti 
collaboratori. 
Schede dettagliate raccontano 
la storia dell’azienda, le sue 
peculiarità e le caratteristiche 
delle birre giudicate più 
interessanti.



I Premi Concorso Birra dell'anno

Le nostre birre premiate nel corso degli anni:

2005: Febbre Alta - Medaglia d'oro categoria Birra in Stile Originale
2006: Daù - Medaglia d'argento categoria Birre Aromatizzate con Spezie
2011: Panada - Medaglia d'argento categoria 
         Birre Chiare d'ispirazione Belga
2011: Geisha - Medaglia di bronzo categoria 
         Birre ad Alto Grado Alcolico di ispirazione Anglo-Americana
2012: Geisha - Medaglia di bronzo categoria 
         Birre ad Alto Grado Alcolico di ispirazione Anglo-Americana
2014: Geisha - Medaglia di bronzo categoria 
          Birre ad Alto Grado Alcolico di ispirazione Anglo-Americana

Birra dall’anno è l’annuale 
concorso organizzato da 
Unionbirrai che dal 2005 premia 
le migliori birre e il miglior 
birrificio artigianale d’Italia.

Il contest, fin dalla sua prima 
edizione, ha lo scopo di 
promuovere la Birra Artigianale 
Italiana nel nostro paese e nel 
mondo, fornendo un'affidabile 
guida sul panorama birrario 
artigianale italiano agli 
appassionati e consumatori di 
tutto il pianeta.



33cl 75cl 5lt Fusto da 
20 a 30lt

PANADA

Specialità del birrificio Troll, nonchè la prima birra prodotta dal birrificio 

Troll. La birra bianca ottenuta con miscele di malti d’orzo e di frumento 

maltato e non e fiocchi d’avena. 

A questa miscela complessa di malti si uniscono le favolose spezie 

che le conferiscono morbidezza e freschezza, il coriandolo, le scorze 

di arancio amare e due piccoli segreti del mastro birraio. 

Etichetta Slow Food: 2009-2011-2013-2015.

Medaglia d’argento birra dell’anno 2011 categoria birre chiare.

ABBINAMENTI

Birra in Linea

FORMATI DISPONIBILI:

STILE: Blanche

GRADO PLATO: 11,7

ALC. VOL: 4,7%

DISPONIBILITÀ: Tutto l’anno

COLORE: Chiara

Pesce e Carni bianche Verdure Formaggi freschi vaccini e caprini



DORINA

Birra chiara, dal colore incantevole dell’oro. Una Golden Ale che si 

ispira alla tradizione inglese, con aromi intensi ed erbacei di luppolo 

fresco, con richiami floreali che ricordano la provenza. 

La Dorina è una birra dalla grande eleganza, secca e rinfrescante, 

carica di aromi appaganti e stuzzicanti.

Etichetta Slow Food: 2011-2013-2015.

Birra Disponibile anche in versione

ABBINAMENTI

Birra in Linea

FORMATI DISPONIBILI:

33cl 75cl 5lt Fusto da 
20 a 30lt

Carni bianche Formaggi a medio-alta stagionatura

STILE: Golden Ale

ALC. VOL: 5,2%

GRADO PLATO: 13,0

COLORE: Chiara

DISPONIBILITÀ: Tutto l’anno

Gluten Free



PATELA

Birra chiara doppio malto ad alta gradazione. La ricetta prevede 

l’utilizzo di malto d’orzo di grande qualità e luppolo aromatico molto 

pregiato. Il risultato è una birra dall’invitante colore paglierino ramato, 

in cui domina l’armonia tra i profumi e che avvolge il palato con un 

caldo equilibrio tra malto e luppolo, caratterizzata da un evidente 

timbro aromatico erbaceo.

Etichetta Slow Food: 2009-2011-2013.

ABBINAMENTI

STILE: Belgian Ale

Birra in Linea

GRADO PLATO: 17,2

ALC. VOL: 7,2%

COLORE: Bionda

DISPONIBILITÀ: Tutto l’anno

FORMATI DISPONIBILI:

33cl 75cl 5lt Fusto da 
20 a 30lt

Carni bianche Formaggi a medio-alta stagionatura



SHANGRILA’

Birra ambrata doppio malto, robusta nel corpo, possiede grande carica 

aromatica, profumi vagamente esotici, dovuti alla miscela sapiente di 

spezie tipiche indiane e una in particolare che arriva dalla 

zona dei mitici e mistici monasteri himalayani. 

Equilibri tendenti al dolce e aromatico.

Etichetta Slow Food: 2009-2011.

ABBINAMENTI

Birra in Linea

FORMATI DISPONIBILI:

33cl 75cl 5lt Fusto da 
20 a 30lt

COLORE: Ambrata

STILE: Belgian Dark Strong Ale

GRADO PLATO: 18,8

ALC. VOL: 8,5%

DISPONIBILITÀ: Tutto l’anno

Carni rosse SalumiFormaggi a medio-alta stagionatura



Birra scura ispirata allo stile Barley Wine Inglese prodotta con l’utilizzo 

di malti e luppoli principalmente anglosassoni. 

Le note principali sono quelle fruttate, speziate e ossidative. 

L’alto residuo zuccherino viene contrastato da una decisa luppolatura.

Etichetta Slow Food: 2011-2012-2014.

Medaglia di bronzo birra dell’anno 2011 categoria birre alto grado.

GEISHA

STILE: Barley Wine

Formaggi erborinati Dolci Cioccolato fondente

GRADO PLATO: 28,0

ALC. VOL: 12,0%

DISPONIBILITÀ: A seconda della disponibilità

COLORE: Scura

ABBINAMENTI

FORMATI DISPONIBILI:

37,5 cl



Distillato ottenuto dalla birra Shangrilà. A!nato in botti di rovere dove 

ottiene il suo aroma caratterizzante e pungente di spezie tipiche indiane che 

ricordano i mistici monasteri HImalayani. 

Adatta alla meditazione e nei momenti di ritrovo con vecchi amici.

DISTILLATO DI SHANGRILÀ
STILE: Distillato di birra (Brandy di birra)

ALC. VOL: 40%

DISPONIBILITÀ: A seconda della disponibilità

FORMATI IN BOTTIGLIA: 50 cl

Distillato ottenuto dalla birra Stexxa di Natale, morbido e rotondo. 

A!nato in botti di rovere che trattengono la maggior parte degli intensi 

aromi caldi e le caratteristiche di gusto. 

Ottimo per accompagnare le feste più belle dell’anno davanti a un bel caminetto.

DISTILLATO DI STELLA DI NATALE
STILE: Distillato di birra (Brandy di birra)

ALC. VOL: 40%

DISPONIBILITÀ: A seconda della disponibilità

FORMATI IN BOTTIGLIA: 50 cl



ALTRE BIRRE DISPONIBILI

FEBBRE ALTA ! La birra della Primavera

DAÜ ! La birra dell'Estate

STEXXA DI NATALE ! La birra dell'Inverno

PALANFRINA ! La birra dell'Autunno

Birra Medievale, 8,7% Alc. Vol. Ha intensissima carica aromatica, 

leggerissimo amaro e non contiene quasi luppolo. 

Le sue caratteristiche derivano dalla miscela di sedici piante 

o!cinali e di malti d’orzo e frumento.

Birra Saison Belga, 3,9% Alc. Vol. Molto ricca di spezie come pepe, bucce 

di arancia amara, zenzero e molto altro.

Birra di Natale, 10,5% Alc. Vol. Birra scura invernale con anice stellato ed 

erbette aromatiche. Birra forte dai colori scuri, da assaporare in sorsi e 

goderne il corpo e gli intensi aromi caldi che ricordano i vini passiti.

Birra alle castagne, 9% Alc. Vol. Dai sapori intensi e persistenti e dal 

profumo profondo e accattivante. Ricca nel contenuto alcolico ha un gran 

corpo di fondo ed un elegante gusto di castagne.

75cl

75cl

75cl

75cl

Fusto da 
20 a 30lt

Fusto da 
20 a 30lt

Fusto da 
20 a 30lt

Fusto da 
20 a 30lt



ALTRE BIRRE DISPONIBILI

BIRBETTA

I.P.A.

BRUNALPINA

PORT’ER MEJO

Bitter Ale, 4,5% Alc. Vol. Dalla più classica tradizione anglosassone 

una Bitter Ale prodotta secondo la scuola inglese. Erbacea, 

rinfrescante... Semplicemente da Bere!

India Pale Ale, 6% Alc. Vol. Ispirata alle tradiziona India Pale Ale 

di stile anglosassone. Un uso maestoso di 6 tipologie diverse di 

luppolo, nessuna spezia.

Brown Ale, 5% Alc. Vol. Leggera in alcol e di colore bruno-chiaro, 

deve i suoi punti di forza al sapiente uso della segale cruda della 

Valle Gesso e all'unicità dell'Arquebuse (Tanaceto Tanacetum). 

Note balsamiche ed erbacee.

Sono inoltre acquistabili ulteriori birre di produzione Troll secondo disponibilità. 

Consultare il listino prezzi per conoscere tutta l'o"erta.

Birra scura in stile Porter, 4,5% Alc. Vol. Scura, secca e leggera 

nell’alcool è caratterizzata da uno spiccato contributo del malto 

torrefatto, che conferisce note di ca"è e cioccolato.

75cl

75cl

75cl

75cl

Fusto da 
5 a 30lt

Fusto da 
5 a 30lt

Fusto da 
20 a 30lt

Fusto da 
20 a 30lt

33cl



Impiantino Spillatura
H.Koenig 1880

• Conservazione della birra per 30 giorni

• Temperatura regolabile da 2 a 12 gradi

• Sistema di ra"reddamento integrato

• Corpo in acciaio inossidabile

• Con le cartucce di CO
2
 mantiene 

     sempre gasata la birra

IMPIANTINI DI SPILLATURA ! LINEA BAR

Porta la qualità della birra artigianale al bar!

• Impiantini in comodato d'uso gratuito
• La nostra birra si conserva fino a 10 giorni fresca e gasata
• Fornitura dei bicchieri con marchio Troll


