
 
 
 

La Cotta Quindicinale >>> 
 

Cotta_Prima  
Biella e le Birrerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 
argomenti correnti >>> 

Birrerie 
Lo sapevate che… 

Ecco perché Menabrea 
rimane l’unica…birra 
biellese. 
Anton Zimmermann e Jean Joseph Menabrea 

portano a Biella l’esperienza decennale della 

a Biella esistevano altre Fabbriche di Birra? 

 
produzione di Birra maturata nella Brasserie 

Zimmermann di Aosta. 

Il prodotto Birra è legato alla cultura 
Valdostana, sempre connessa con i Paesi 
d’oltralpe dove questa bevanda è una tradizione. 

Menabrea è oggi il birrificio attivo più antico 
d’Italia. Sappiamo che la sua origine è 
aostana e che approda a Biella nel 1854. 

A Biella, Jean Joseph Menabrea 
e il suo socio Anton 

Gazose, Seltz, Vichy – POLTO, 
GARIAZZO, CHINALE”.  Per quanto 
riguarda la birra invece i concorrenti erano 

la “Fabbrica di Birra e 
Acque Gazose di Amosso 
Antonio” a Pralungo e la 

La sua produzione è tramandata di 
generazione in generazione, le tecniche 
vengono affinate man mano che la tecnologia e 
le conoscenze lo permettono. Il back ground è 
stato il vero successo di Menabrea nel Biellese. 

Zimmermann vengono per 
rilevare un’attività di proprietà 
dei F.lli Caraccio, in Via 
Ramella Germanin dove già si 
tentava, con scarso successo, di 
produrre birra. 

A Biella oltre 

Menabrea, vi erano 4 

fabbriche di Acque 

Gazose, Seltz e Birra. 

“Fabbrica di Birra – Gajer 
Giuseppe” a Biella. 
Di queste  troviamo 
testimonianza nelle guide 
turistico commerciali 
dell’epoca, poco altro sappiamo 

A Biella I due soci dell’allora Compagnia 
Zimmermann trovano già stanziate due 
fabbriche di acque gazzose e selz e due 
fabbriche di Birra oltre quella che stavano 
rilevando. La zona di produzione delle altre 
fabbriche è quella che parte dal Quartiere di 
Riva e arriva fino a Pralungo. 
Complice, l’ottima qualità dell’acqua si trova 
a Cossila la “Premiata Fabbrica di 
Acque Gassose e Seltz – Ditta Sogno” 
e a Biella in Via Garibaldi la “Fabbrica di 
Acque Gazose 

in merito, se non che, hanno 
tutte cessato la loro attività. 

Menabrea riuscì a sopravvivere a guerre 
e crisi economiche grazie alla forte 
cooperazione svolta da tutte le famiglie 
coinvolte nella produzione, dei costanti 
aggioramenti tecnologici e allo sguardo 
sempre rivolto a mercati nazionali ed 
esteri.  

Continua….alla prossima 
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