
 

OGNI ORGANISMO VIVENTE, COMPRESO UN BIRRIFICIO, E' IMMERSO IN UN INTORNO, FATTO DI RELAZIONI, ALCUNE NOTE E 
ALTRE SCONOSCIUTE, IN CONTINUO MUTAMENTO. 
NOI PENSIAMO CHE IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE IL NOSTRO INTORNO SIA PERDERCISI DENTRO, CON CONSAPEVOLEZZA. 
PERDERSI CONOSCENDO. ERRARE. 

CANTINA ERRANTE E' LA TRACCIA DELLE NOSTRE ESPLORAZIONI DI MATERIE, PROCESSI E STORIE, in FORMA DI FERMENTAZIONI. 
 KNOW YOUR UMWELT!             

 
instagram blog: CANTINAERRANTE      web: cantina-errante.it 

  short version  .      
 
Cantina Errante è il progetto nel quale nascono birre e sidri a fermentazione spontanea e mista, impronte 
di un cammino di esplorazione dell'Intorno (o Umwelt). L'Intorno è il sistema complesso formato dalla 
Cantina, intesa come organismo vivente, e dall'ambiente che la circonda. 
 
L'Intorno di Cantina Errante è fatto di materie prime, dalle più tipiche del processo produttivo della birra, 
come il malto d'orzo italiano bio e i grani antichi toscani bio, e di materie meno tipiche, come la frutta di 
stagione, le erbe, i fiori selvatici freschi. L'intorno è fatto di botti precedentemente impiegate per il Chianti 
Classico e il Bolgheri e dagli orci di terracotta. E' fatto di lieviti e batteri, che lavorano sui mosti a 
fermentazione spontanea.  
Ma sono le persone l'elemento più importante dell'Intorno: con il loro bagaglio di storie, Storia, esperienze, 
suggestioni e sogni. E non solo le persone che ci lavorano direttamente: Tommaso, Andrea, Beatrice e 
Stefano. Ma anche quelle che, dall'esterno, forniscono materie prime straordinarie: antiche varietà di frutta 
o di cereali, a volte quasi estinte. Ognuna di queste persone ha una propria missione, un credo, che spesso 
alimenta una battaglia quotidiana, eroica, un'epopea da condividere e sostenere. 
 
Nascono così la SAISON, sempre disponibile, lievemente acida e fermentata direttamente in legno; le 
FERMENTAZIONI SPONTANEE, raffreddate all'aperto, spesso con infusione di erbe fresche, raccolte il giorno 
stesso, secondo stagionalità; LE FRUIT BEER con solo frutta fresca (niente congelato, puree, sciroppi o 
aromi), di varietà spesso antiche, selezionate insieme alle aziende agricole bio. Quando la frutta è matura al 
punto giusto, si corre a prenderla e si lavora immediatamente. Ci sono poi le RISERVE senza frutta, versioni 
speciali di birre della linea regolare del birrificio, come l'Errante Riserva, maturata in orcio di terracotta. E 
infine il SIDRO a fermentazione spontanea, in barrique, con mele di varietà antica. 
 
le materie prime sono bio o biodinamiche    .   
 
le botti e gli orci sono di provenienza locale     . 
 
la frutta e le erbe spontanee sono sempre fresche e lavorate intere     . 
   
il blog di Cantina Errante, dove seguire passo passo le lavorazioni, le suggestioni e le idee, è su instagram: 
cantinaerrante 
 
  KNOW YOUR UMWELT!::::! 

 
info e organizzazione: 

. BEATRICE@BIRRIFICIOSANGIMIGNANO.IT       . 
+39 327 097 8793 


