
Tradizione birraria dal 1724



Johann David Deutelin

Nel 1987 la Löwenbrauerei si trasferì nel suo nuovo birrificio nel Ritterwiese.                                                                         

Lo storico birrificio oggi ospita una locanda e un piccolo birrificio da pub, in cui la birra viene nuovamente 

prodotta da alcuni anni secondo la ricetta della tradizione.                                                                                

Nel corso degli anni è stato mantenuto e ampliato l'alto livello tecnico del birrificio attraverso investimenti 

continui nel mercato e nel marchio.

La Löwenbrauerei Hall può vantare una 

tradizione birraria che dura da dieci 

generazioni ed è tuttora un'azienda a 

conduzione famigliare della Franconia

Il giovane birraio Friedrich Erhard nel 1876 sposò Pauline, la figlia di 

Deutelin, ed ampliò il birrificio dei leoni: non voleva solo produrre la 

birra per la locanda, ma anche fornire birra in tutta la zona Schwäbisch 

Hall.                                                                                                           

Nel 1904 nacque quindi la moderna "Löwenbrauerei Hall".                                                                                                                                                        

Questo "castello di mattoni" è ancora oggi  uno degli edifici che 

rappresentano la città e ogni amante della birra può tornare alle radici e 

godersi Haller Löwenbrau in un luogo ricco di storia. Friedrich e Pauline Erhard

Il vecchio birrificio

Tra le guerre mondiali, l'azienda si espanse e la vendita arrivò oltre l'area 

locale, fino a Stoccarda, Mannheim e Norimberga.                                                            

Negli anni 50'-60' fu necessario ampliare gli edifici per il costante aumento 

delle vendite; anche l'attrezzatura tecnica fu portata agli standard tecnici 

più moderni.

Le origini del "birrificio dei Leoni" risalgono a tre secoli fa, quando nel 

1724 Johann David Deutelin iniziò a produrre birra nella locanda "Zur 

Güldenen Glocke". La famiglia Deutelin possedeva varie fabbriche di 

birra in Schwäbisch Hall, nella Franconia.

Nel 1851 Georg Friedrich Deutelin costruì una locanda completamente 

nuova, compreso un birrificio associato e scelse un nuovo nome che non 

era mai esistito prima: "Zum Löwen".



 

Qualità superiore certificata

Più gusto, maggiore gradevolezza ed una coscienza tranquilla quando si beve la 

Haller Löwembräu. Queste sono le qualità delle birre migliori, quelle che si 

distinguono con il sigillo Slow Brewing.

Per concedere il diritto di fregiarsi con il sigillo di qualità, Slow Brewing non si 

limita a verificare la qualità alta e costante della birra, ma certifica anche l'azienda 

produttrice nel suo insieme.                                                                                                    

I criteri di certificazione comprendono anche la sentita adesione della birreria 

produttrice ai principi di sostenibilità ecologica ed ambientale.

Nonostante la legge tedesca sulla purezza del 1516 stabiliva che "niente deve essere usato o aggiunto per produrre 

birra che non sia orzo, luppolo e acqua", i processi di produzione di birra differiscono notevolmente nei dettagli. 

Dal 2013 siamo membri dello "Slow Brewing" e facciamo affidamento su processi di produzione tradizionali e 

delicati ed utilizziamo materie prime di altissima qualità.

Slow Brewing è sinonimo di attenzione per la qualità delle materie prime e sostiene il significato culturale e 

l'importanza della qualità della birra, al fine di consolidare l'immagine della birra come bevanda nobile.

Oltre all'acqua, luppolo, malto e lievito, diamo alla nostra birra una "quinta materia prima" cioè il tempo di 

maturazione necessario per avere più gusto e digeribilità.



Tipologia brassicola: Lager

Fermentazione: Bassa

Gradazione alcolica: 4,9%

Grado plato: 11,7

Attacco keg: A scivolo

Saturazione CO2: 5,1 g/l

Colore: Giallo oro intenso

Ingredienti: Acqua, malto d'orzo, luppolo

Varietà di luppolo: Hallertauer Taurus, Hallertauer Perle

Tipi di malto: Malto Pilsen

Unità di amaro (IBU): 20-24

Temperatura di servizio: 7°

MEISTERGOLD SPEZIAL

SCHEDA PRODOTTO

SCHEDA ORGANOLETTICA

Una birra leggera, speziata e saporita con un corpo forte e una nota leggermente 

dolce di malto. Le varietà di luppolo Hallertauer Perle e Taurus conferiscono alla birra 

un gusto amaro sottile ed equilibrato con un finale piacevole.



Tipologia brassicola: Pils

Fermentazione: Bassa

Gradazione alcolica: 4,9%

Grado plato: 11,5

Attacco keg: A scivolo

Saturazione CO2: 5,1 g/l

Colore: Dorato chiaro

Ingredienti: Acqua, malto d'orzo, luppolo

Varietà di luppolo: Hallertauer Taurus, Hallertauer Perle

Tipi di malto: Malto Pilsen

Unità di amaro (IBU): 30-34

Temperatura di servizio: 7°

EDEL PILS PREMIUM

SCHEDA PRODOTTO

SCHEDA ORGANOLETTICA

La nostra Edel Pils è una classica pilsner con un caratteristico sapore amaro. Le 

varietà di luppolo Hallertauer Perle, Taurus e Spalter Select gli conferiscono un aroma 

fresco e una nota speciale di agrumi.



Tipologia brassicola: Weisse

Fermentazione: Alta

Gradazione alcolica: 5,2%

Grado plato: 12,7

Attacco keg: A scivolo

Saturazione CO2: 6,5 g/l

Colore: Giallo chiaro

Ingredienti: Acqua, malto di frumento, malto d'orzo, luppolo, lievito

Varietà di luppolo: Hallertauer Perle

Tipi di malto: Malto di frumento, Malto Plzen, malto di Monaco

Unità di amaro (IBU): ott-14

Temperatura di servizio: 6°

HEFEWEIZEN HELL

SCHEDA PRODOTTO

SCHEDA ORGANOLETTICA

Birra Weizen ad alta fermentazione con una torbidità tradizionale data dal lievito. 

L'alto contenuto di malto di frumento e il più raffinato aroma di luppolo della regione 

di Hallertau danno origine a una birra incomparabilemente sapida e fruttata, con un 

leggero sentore di banana e limone.



Tipologia brassicola: Specialità

Fermentazione: Bassa

Gradazione alcolica: 5,4%

Grado plato: 12,8

Attacco keg: A scivolo

Saturazione CO2: 5,4 g/l

Colore: Ambrato chiaro

Ingredienti: Acqua, malto d'orzo, luppolo

Varietà di luppolo: Hallertauer Taurus, Hallertauer Perle

Tipi di malto: Malto Pilsen, malto di Monaco

Unità di amaro (IBU): 17-20

Temperatura di servizio: 7°

MOHRENKÖPLE

SCHEDA PRODOTTO

SCHEDA ORGANOLETTICA

Tre tipi speciali di malto conferiscono a questa birra il suo tipico colore ambrato e un 

gusto corposo. Una birra dal sapore leggermente maltato con una decisa nota 

caramellata.
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