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Birra di color ebano, morbida, con sentori di cacao amaro e torbati, piacevole il 
tocco finale pepato.
Smooth ebony ale. Cocoa and some peatiness on the palate, with a nice bitter and 
peppery aftertaste.

VECCHIO SQUALO
Porter - Alc. 4,8% Vol.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Porter 4,8 13,2 38

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra scura, ebano con riflessi ambra. Una giusta bilanciatura dei malti in ricetta 
caratterizza la birra con piacevoli note di cacao amaro e lievemente torbate. 

All’assaggio ritroviamo confermate le aspettative create all’olfatto, è una birra 
equilibrata, di facile bevuta e morbida. 

Al retrogusto veniamo stupiti da un pizzico di pepato, dato proprio dall’utilizzo di 
pepe al whisky, che già avevamo incontrato al naso.

Consigliamo il suo abbinamento con carni preparate in BBQ e arrostite, stufato 
d’agnello, preparazioni con frutta secca e cacao, salumi piccanti o affumicati, 
formaggi dalle lunghe stagionature. 

5 Lt / 30 Lt

33 Cl / 75 Cl

www.ilcontegelo.com



Ambrata, leggere note affumicate ben bilanciate da sentori caramellati e di crosta 
di pane.
Amber Ale, with a hint of smoked well balanced by caramel and bread crust notes.

FUMEIRA
Smoked Ale - Alc. 5,1% Vol.
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Colore giallo paglierino, secca e amara. Una luppolatura intensa da scoprire ad 
ogni batch. Giocate con noi e con i luppoli.
Light golden, dry and refreshing beer. A different intense hopping that you will discover 
with each batch. Juggle with us and with hops.

HOP CIRCUS
American Pale Ale - Alc. 5,4% Vol.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

American Pale Ale 5,4 13 45

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Questa birra nasce dalla nostra passione per i luppoli e dalla voglia di sperimen-
tare con tutta la loro varietà. Per farlo abbiamo scelto una semplice base di malti 
chiari, lieviti americani dal profilo neutro e un buon livello di amaro.

Tutti i riflettori sono puntati sull’intenso bouquet di luppoli scelti, diverso a ogni 
batch, in cui ritrovare al naso esplosioni di agrumi, o piacevoli aromi floreali o 
note resinose pungenti. Una serie di birre tutte da scoprire.

L’amaro e la gradazione alcolica suggeriscono un abbinamento con piatti saporiti ed 
anche speziati, per una pulizia boccale che prepara al boccone successivo.
Vi invitiamo poi a giocare creativamente con gli aromi dati dai luppoli per i vostri 
abbinamenti.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



Colore giallo paglierino, secca e amara. Il lievito belga dona note speziate, mentre 
gli abbondanti luppoli completano con aromi erbacei e balsamici.
Light gold, dry and refreshing beer. Belgian yeast gives it some spiced notes, balsamic 
and herbal hops complete the flavour.

CROSSOVER
Belgian Ipa - Alc. 6,1% Vol.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Belgian Ipa 6,1 13 52

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Crossover nel basket indica fluidità di movimento e imprevedibilità in una finta, 
che disorienta l’avversario. La nostra interpretazione di Crossover parte da questo 
desiderio di disorientare il bevitore, assemblando una birra con due anime distin-
te date dal lievito scelto e dai luppoli, caratteristica di una Belgian IPA.

Il risultato è una birra in cui il lievito trappist si esprime con le sue tipiche spezia-
ture rustiche, mentre il mix di luppoli utilizzati regala note balsamiche, floreali e 
un richiamo di scorza di limone. L’amaro è piuttosto pulito e lungo, mentre la sua 
secchezza ne fa una birra piacevolmente dissetante ed estremamente scorrevole 
in bocca, ottima per ristorare l’anima dopo l’iniziale sbandamento.

Il suo abbinamento anche in questo caso può seguire la sua dualità. Si abbina molto 
bene a sapori delicati di carni bianche e verdure crude. Al tempo stesso, gioca bene la 
sua partita anche con formaggi stagionati e piccanti o piatti speziati.

5 Lt / 30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



Colore mogano, lievito abbey, profumi speziati e di frutta secca, complessa e 
rotonda.
Mahogany coloured ale, brewed with Abbey yeast and spices to give  a rich aroma of 
dried fruits and spices. A smooth and complex beer.

NONNO GELO
Dubbel - Alc. 8% Vol.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Dubbel 8 18 24

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Nel bicchiere la Nonno Gelo appare di colore mogano, con un bel cappello di 
schiuma. L’ispirazione alla tradizione belga di birre invernali e natalizie è eviden-
te, grazie ad un bouquet di spezie molto ricco e inteso, affinatdall’apporto 
olfattivo del lievito Abbey.

All’assaggio si confermano le aspettative date dai profumi, ritroviamo ricordi di 
marzapane, uvetta, frutta secca e un piacevole caramello; una birra dalla dolcezza 
e alcolicità equilibrate.

La Nonno Gelo si abbina a una cucina agrodolce, ad esempio una tajine di agnello, 
prugne e mandorle, oppure alla pasticceria della tradizione italiana con frutta 
secca, cacao o canditi.

30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



Colore ebano, profumi intensi di caffè tostato, cioccolato e tabacco. Sontuosa al 
palato, finale amaro.
Ebony, made with Cuba Serrano coffee. Intense aromas of roasted coffee, chocolate 
and tobacco. Good complexity and a nice bitter aftertaste.

KAMCHATKA
Russian Imperial Stout - Alc. 9,8% Vol.



STILE ALC.VOL GRADO PLATO IBU

Imperial Stout 9,8 22,5 80

SESSION

SWEET

LIGHT

STRONG

BITTER

DARK

Birra scura, ebano, con una bella schiuma pannosa di color cappuccino. L’impronta 
data dai malti tostati e dal caffè è molto intensa nel profumo con sensazioni di 
cioccolato, noce, tabacco e caffè. 

Assaggiata la Kamchatka mantiene in bocca tutte le promesse fatte in fase ol-
fattiva, è sontuosa al palato, muscolare anche se inizialmente morbida con una 
chiusura che vira verso note amare di caffè e liquirizia.

E’ una birra da fine serata, da accompagnare a un cioccolato fondente al 80% o da 
sorseggiare con calma in un bicchiere a bocca larga, in modo da assaporare ogni 
sfumatura di un prodotto complesso e avvolgente.

30 Lt

33 cl / 75 cl

www.ilcontegelo.com



VECCHIO SQUALO
Award Rosso – The WineHunter Award 2018

NONNO GELO
Tappo Oro Solo Birra 2018 – Cat. Belgian scure

KAMCHATKA
Luppolo Oro BIB 2017/2018 – Cat. Russian Imperial Stout

Award Rosso – The WineHunter Award 2017
Tappo Oro Solo Birra 2017 – Cat. Stout
Grande Birra 2019/2017 (Slow Food)

LAVALANGA
Luppolo Oro BIB 2017 – Cat. Tripel

Award Rosso – The WineHunter Award 2017
Tappo Bronzo Solo Birra 2017 – Cat. Tripel
Luppolo Argento BIB 2016 – Cat. Tripel

Etichetta d’Argento PBA 2016

VALHALLA
Etichetta d’oro PBA 2017

Award Rosso – The WineHunter Award 2017

GELO JACK
Luppolo Bronzo BIB 2016 – Cat. India Pale Ale

LA COSACCA
Award Rosso – The WineHunter Award 2018
Luppolo Oro BIB 2017 – Cat. Special Bitter

Tappo Oro Solo Birra 2017 – Cat. Special Bitter

LUCY
Luppolo Argento BIB 2017 – Cat. Belgian White

GRAGNOLA
Tappo Argento Solo Birra 2018/2017 – Cat. Pale Ale

Luppolo Argento BIB 2017 – Cat. Pale Ale
Luppolo Oro BIB 2016 – Cat. Pale Ale

GUIDE SU CUI SIAMO SEGNALATI:

PREMI E RICONOSCIMENTI:

Guida alle Birre d’Italia 2019/2017 – Slow Food
ilGolosario 2018/2017/2016



Il Conte Gelo S.r.l.s.
Via Boto da Vigevano, 5
27029 - Vigevano (PV)
P.IVA 02517640187

CONTATTI:
info@ilcontegelo.com
+39 328 7650756
+39 334 3520613

Produciamo birra nel nostro
laboratorio artigianale di Vigevano.

Solo birra viva, non filtrata 
e non pastorizzata.

Birre senza compromessi e che restano
poco nel bicchiere...

Utilizziamo solo energia da fonti rinnovabili,
certificata con l’eco-label europeo EKOenergy.
Parte della spesa viene reinvestita
in un Fondo per il Clima e per l’Ambiente.

Usiano solo fusti in PET con sacca alimentare:
totalmente riciclabili, monouso, 
leggeri nel trasporto.

Ci piace confrontarci con la varieta’
degli stili e i loro canoni, L’impronta 
caratteristica che ci contraddistingue 
e’ equilibirio, pulizia e il tocco personale
nell’interpretazione che rende le nostre birre non banali..

Siamo i primi bevitori delle nostre birre e
amiamo profondamente il nostro lavoro.
Cio’ che troverete nel bicchiere e’ 
il risultato di una passione e 
una dedizione quotidiana e instancabile.


