
                                                                                                                  

Il più an)co Museo italiano della Birra in trasferta a Caffeina: 
Birra Peroni racconta la sua storia di qualità 

Taglio del nastro venerdì 27 giugno, ore 17.30 

Roma, 26 giugno 2014 – Per la prima volta Caffeina Fes)val ospita la più an)ca e completa esposizione italiana 
sulla storia della birra: il ‘Museo Birra Peroni: dal 1846 una storia italiana di qualità’ aQraverso il quale sarà 
narrata l’evoluzione dell’azienda e dei suoi prodoR, nel più ampio quadro delle vicende italiane, industriali e 
sociali. Il taglio del nastro della mostra è previsto per domani alle ore 17.30. L’esposizione è gratuita e aperta al 
pubblico per tuQa la durata di Caffeina, dal 27 giugno al 6 luglio presso il Palazzo degli Alessandri di Piazza San 
Pellegrino. 

La storica azienda birraria è anche main sponsor di Caffeina. Accompagnerà gli even) della kermesse con i suoi 
prodoR, Peroni e Nastro Azzurro, rinfrescando le giornate con la bevanda più cool dell’estate 2014, la Peroni 
Chill Lemon, l’unica radler con malto e limoni 100% italiani. 

«Siamo orgogliosi di partecipare a questa manifestazione, che racconta il genio crea)vo e culturale del nostro 
Paese – ha deQo Federico Sannella, DireQore Relazioni Esterne di Birra Peroni – e di incontrare a Caffeina mol) 
dei protagonis) della nostra filiera: con alcuni agricoltori di Viterbo e provincia abbiamo collaborazioni da oltre 
100 anni. Dal 1846 valorizziamo le risorse del territorio e suppor)amo le comunità locali, lavorando insieme a 
tuR i nostri partner territoriali con l’obieRvo di crescere nell’innovazione e nella sostenibilità per la qualità 
delle nostre birre». 

La mostra  
L’Archivio Storico e il Museo Birra Peroni, parzialmente ed eccezionalmente in trasferta a Viterbo per Caffeina, 
conservano documen), immagini, video, macchinari e aQrezzi capaci di documentare la storia nella storia, 
raccontare cosa c’è dietro e dentro una birra “dalla terra alla tavola”. 
AQraverso il percorso storico-esposi)vo di Birra Peroni ‘Insieme dalla terra alla tavola’, i visitatori conosceranno 
il valore delle materie prime col)vate e curate nelle terre italiane, le fasi e i macchinari per la trasformazione 
degli ingredien) in birra, il know how e la professionalità del personale tecnico (ieri come oggi, tuQo italiano) e 
i riconoscimen) per la qualità oQenu) dall’azienda nei suoi 168 anni di storia. 
Un’occasione per scoprire anche le radici delle sue birre: Peroni, la birra italiana più venduta in Italia (fonte IRI 
2013) e Nastro Azzurro, la birra premium italiana più venduta all’estero (fonte Canadean 2013). Tradizione e 
innovazione nel segno della qualità, sono le linee guida dello sviluppo di Birra Peroni, divenuta nel tempo vero 
e proprio simbolo del Made in Italy nel mondo.  

Venerdì 4 luglio alle 19.00 presso la Sala Regia del Palazzo dei Priori, Birra Peroni incontrerà Confagricoltura, 
ColdireR e L’Università della Tuscia per parlare di sostenibilità e qualità del Made in Italy agroalimentare. 

Birra Peroni 
Birra Peroni è un’azienda italiana che fa parte del Gruppo mul)nazionale SABMiller plc, secondo produQore di birra al mondo, presente 
in più di 75 Paesi sui sei con)nen), con una produzione di 218 milioni di eQolitri, oltre 200 marchi in portafoglio e un organico di più di 
70.000 dipenden). In Italia la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 4.6  milioni di eQolitri, dei quali oltre un milione vengono 
esporta). I marchi prodoR e commercializza) da Birra Peroni sono: PERONI, la birra più conosciuta in Italia, NASTRO AZZURRO, la birra 
italiana più venduta all’estero, PILSNER URQUELL, considerata una delle migliori birre al mondo e altri pres)giosi marchi nazionali e 
internazionali come MILLER, ST. STEFANUS, GROLSCH, TOURTEL, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, 
PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, RAFFO, CRYSTALL WUHRER e WUHRER. Birra Peroni nata a 
Vigevano nel 1846 è diventata, grazie al successo dei propri marchi, una delle maggiori realtà imprenditoriali Italiane e oggi uno dei 
simboli del Made in Italy, grazie alla conquista, con Nastro Azzurro, di merca) importan) in 55 Paesi. 
Informazioni su www.birraperoni.it. Birra Peroni è anche su LinkedIn, TwiQer (@BirraPeroniNews) e canale Youtube 
(www.youtube.com/user/birraperoni) 
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