
LA STORIA
ITS HISTORY
Birra Amarcord nasce nel 1997 a Rimini da, quasi come nella 
celebre canzone, alcuni amici al bar che volevano cambiare il 
mondo (della birra italiana). Birra Amarcord nasce da un territorio 
e in un territorio, la Romagna. Nasce da un sogno iniziato oltre 
20 anni fa ed oggi diventato reale. Nasce da una passione 
costante ed instancabile.
Birra Amarcord è diventata in seguito anche “una storia 
di famiglia”, poiché due generazioni di Bagli portano avanti 
questo sogno con dedizione, grazie a grandi materie prime, 
ma soprattutto grazie alle persone che con loro, ogni giorno, 
lavorano per creare prodotti unici. 

Birra Amarcord was born in Rimini in 1997 to a number of friends 
who, like the famous song said, wanted to change the world 
(of the Italian beer). Birra Amarcord originates from and inside 
a specific territory, Romagna's land. It was born of a dream that 
began more than 20 years ago and which today has come true. 
It is the upshot of a constant and relentless passion.
Later on, Birra Amarcord also became "a family history," 
since two generations of Bagli's family carry on this dream with 
dedication, thanks to top-quality raw materials, but above all 
thanks to the people who, together with them, work everyday 
to create one-of-a-kind products.

LE MATERIE PRIME
RAW MATERIALS
La birra Amarcord è un prodotto naturale, senza additivi, la cui 
qualità dipende in primo luogo dalle materie prime che si utilizzano. 
Se acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito sono i quattro "cardini" 
sui quali poggia una buona birra, non è detto che a questi non 
se ne possano aggiungere altri che arricchiscono o, meglio, 
rendono ancora più unica la birra che si vuole fare.
L'unicità delle birre Amarcord è data inoltre dall'uso, grazie al 
know-how del nostro Mastro Birraio ed all'impiego di tecnologia 
innovativa, anche di luppolo in fiore prodotto in Romagna.
Le creazioni di Birra Amarcord in questo senso sono sempre 
il risultato di un lungo processo fatto di sperimentazioni 
e di tentativi, ma i risultati sono sempre sorprendenti. 

Amarcord beer is a natural product, without any additives, 
whose quality depends, first of all, on the raw materials used 
to brew it. While water, barley malt, hops and yeast are 
the four "pillars" of a good beer, this does not mean that 
other ingredients can not be added to enrich or, even better, 
to produce a unique beer.
The uniqueness of Amarcord beers is also the result of the use, 
thanks to our brewmaster know-how and to innovative 
technology, of hops in bloom grown in Romagna.
Birra Amarcord’s creations, in this sense, are always the result 
of a long process made up of trials and experiments, but the 
results are always surprising.

COLLABORAZIONI E L’ARTE
PARTNERSHIPS AND ART
Lo spirito di Fellini, che alcuni fondatori di Birra Amarcord 
incontrarono da ragazzini proprio quando lavorava con Tonino 
Guerra alla stesura della sceneggiatura del film Amarcord, sembra 
aleggiare e permeare tutti i successivi incontri con i diversi artisti 
che costellano l'avventura del birrificio. Dallo stesso Tonino Guerra 
a Milton Glaser, uno tra i più importanti designer dell'età 
contemporanea, ideatore del noto logo “I Love NY”,  da Robert 
Niccoli ad Eron, tra i più dotati e virtuosi interpreti della scena 
dell’arte urbana e della pittura contemporanea.
Se il cuore di Birra Amarcord pulsa in Romagna, il suo sguardo 
si allarga ad abbracciare il mondo intero.

Fellini's spirit, who some of Birra Amarcord’s founders met when 
they were children at the time of his collaboration with Tonino 
Guerra on the screenplay of Amarcord film, seems to float and 
permeate all the subsequent meetings with the various artists who 
took part in the brewery adventure. From Tonino Guerra himself to 
Milton Glaser, one of the most important contemporary designers, 
the inventor of the "I Love NY" logo, from Robert Niccoli to Eron, 
one of the most gifted and able urban artists and contemporary 
painters. If the heart of Birra Amarcord beats in Romagna, its gaze 
extends to embrace the world.

COMPANY
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STREET FOOD BEERS
Amiamo la birra ed il cibo che ti sporca le mani e ti lascia unto dalla testa ai piedi. 

Amiamo il luppolo, amiamo le birre da bere, una dietro l'altra. 
Amiamo i panini farciti ed i sandwiches, quelli carichi, quelli che non riesci 

a tenere chiusi perché c'è dentro troppa roba. I panini che macchiano le camicie. 
Per loro abbiamo creato le Bad Brewer, birre moderne e di tendenza, in grado 
di soddisfare anche i consumatori più esigenti, pur essendo di facile bevuta.  

STREET FOOD BEERS
We love beer and we love food that dirty our hands and leave us greasy from head 

to toe. We love hops, we love beers to gulp down one after another. 
We love panini and sandwiches, the rich ones, the ones you can not keep closed 

because they are too stuffed. We love sandwiches that soil clothes. 
It is for these reason that we have created the Bad Brewer, modern and trendy 

beers, able to satisfy even the more demanding consumers.

DUE VISIONI A CONFRONTO
È da un processo collaborativo d'autore che nasce la Riserva Speciale. Tonino Guerra 

e Garrett Oliver. Profondamente romagnolo il primo, radicalmente newyorkese il secondo. 
Un poeta e un mastro birraio, diversi ovviamente per certi aspetti, ma con molte passioni 

in comune e con la stessa originalità di pensiero, la stessa voglia di mettersi sempre 
in gioco. Si sono conosciuti ed è come se fosse scattata una scintilla e così la ricetta della 

Riserva Speciale è allo stesso tempo un omaggio di Garrett alla poesia di Tonino e 
l'etichetta disegnata da Tonino è un omaggio al talento birrario di Garrett.

A TALE OF TWO VISIONS
Amarcord "Riserva Speciale" is the result of a collaboration of two creative masters, Tonino 
Guerra and Garrett Oliver. The first deeply attached to his native Romagna and the second 
a complete New Yorker. A poet and a brewmaster, different in many ways, but with just as 
many passions in common and with the same originality of thought, the same desire to put 

themself out there. They met and it was just kind of... clicked and so Amarcord "Riserva 
Speciale" is Garrett’s tribute to Tonino’s poetry and the label designed by Tonino is 

a tribute to Garrett’s brewing skills.

LE CAPOSTIPITI DI UN'IDEA
Le primogenite hanno sempre un posto in prima fila. Le Classiche sono state 

le prime birre a essere pensate e realizzate dal team birrario di Amarcord, 
all'insegna di una filosofia che voleva delle birre di facile approccio, ma allo 

stesso tempo ricche di profumi e di gusto. Birre da poter essere consumate ogni 
giorno, ma in grado ogni singola volta di regalare un'emozione. Gradisca, Midòna, 
Volpina e Tabachéra sono i nomi delle protagoniste femminili del film Amarcord 

di Federico Fellini. Ognuna con una personalità propria, ognuna con delle 
sfumature particolari per farsi scoprire ed apprezzare. 

Proprio come le birre alle quali hanno donato il loro nome!

THE FIRST BEERS IN A LONG LINE
The firstborns always have a front-row seat. "Le Classiche" beers have been 

the first to be formulated and produced by the Amarcord brewery team, 
inspired by a philosophy aiming at making beers easy to approach, but at the 

same time rich in fragrance and taste. Beers that can be tasted everyday, 
but that can give every single time a new emotion. Gradisca, Midòna, Volpina 
and Tabachéra are the names of the leading ladies in Fellini's film Amarcord. 

Each one with her own personality, each one with her distinctive 
traits, to be discovered and liked. 

Just like the beers we have named after them!

LE CLASSICHE

Gradisca 33 cl. - 5.2 % vol.
Midòna 33 cl. - 6.5 % vol.
Volpina 33 cl. - 6.5 % vol.

Tabachéra 33 cl. - 9.0 % vol.

Gradisca Fusto 24 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca Fusto 16 Lt. - 5.2 % vol.
Midòna Fusto 16 Lt. - 6.5 % vol.
Volpina Fusto 16 Lt. - 6.5 % vol.

Tabachéra Fusto 16 Lt. - 9.0 % vol.

AMA Pilsner Fusto 16 Lt. - 4.9 % vol.

Mr. White Blanche Fusto 16 Lt. - 4.9 % vol.
IPA Fusto 16 Lt. - 6.0 % vol.

Gradisca 50 cl. - 5.2 % vol.
Midòna 50 cl. - 6.5 % vol.
Volpina 50 cl. - 6.5 % vol.

Tabachéra 50 cl. - 9.0 % vol.

Gradisca 1 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca 2 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca 3 Lt. - 5.2 % vol.

AMA Pilsner 35,5 cl. - 4.9 % vol.
AMA Bionda 35,5 cl. - 6.0 % vol.
AMA Bruna 35,5 cl. - 7.5 % vol.
AMA Mora 35,5 cl. - 9.0 % vol.

American Lager 33 cl. - 4.5 % vol.
Mr. White Blanche 33 cl. - 4.9 % vol.

IPA 33 cl. - 6.0 % vol.
Amber IPA 33 cl. - 6.5 % vol.

Amarcord RISERVA SPECIALE 75 cl. - 10 % vol.

Birrificio Amarcord
Familiare e Indipendente

dal 1997

AMA Pilsner 75 cl. - 4.9 % vol.

50 cl

LE MAGNUM

33 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

35.5 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

75 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

ALCOL 10

COLORE 20

PLATO 19.5

AMARO 20

GOLDEN ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 15 AMARO 27

LAGER CHIARA

PLATO 12.5ALCOL 5.2
COLORE 10 AMARO 19

STRONG AMBER ALE

PLATO 20ALCOL 9
COLORE 25 AMARO 22.5

RED ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 43 AMARO 27

PLATO 14ALCOL 6
COLORE 13 AMARO 25

PLATO 19.5ALCOL 9
COLORE 120 AMARO 20

PLATO 16ALCOL 7.5
COLORE 55 AMARO 20

IL MONDO A RIMINI, RIMINI NEL MONDO
AMA è il progetto birrario dal respiro internazionale firmato Birra Amarcord. 

Nasce da un incontro oltreoceano, a New York, con il mastro birraio di Brooklyn 
Brewery Oliver Garrett, uno dei padri della rivoluzione della birra craft, 

ed il designer di fama internazionale Milton Glaser, l'artista che ha ideato il logo 
“I Love NY”. Quattro birre eleganti, profumate e ricche di personalità, pensate 

per la ristorazione, ma a loro agio anche al bancone di un pub. 
AMA è un messaggio d'amore per il made in Italy, per l'Italia. 

E per le buone birre che qui nascono!

THE WORLD IN RIMINI, RIMINI INTO THE WORLD
AMA is the Birra Amarcord international brewing project.

It started in New York from an encounter with the Brooklyn Brewery’s 
brewmaster Oliver Garrett, one of the fathers of craft beer revolution, 

and the internationally famous designer Milton Glaser, the inventor of the 
"I Love NY" logo. Four elegant beers, fragrant, rich in character and designed for 

the catering trade, but equally at home in a pub. 
The name of this beer is a message of love for the made in Italy and for Italy. 

And for all the great beers created here!

PLATO 11.5ALCOL 4.9
COLORE 7 AMARO 30

PLATO 11.5ALCOL 4.9
COLORE 6 AMARO 11

PLATO 14.5ALCOL 6.5
COLORE 23 AMARO 56

PLATO 13.5ALCOL 6
COLORE 16 AMARO 54

PLATO 11ALCOL 4.5
COLORE 7 AMARO 31
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beers, able to satisfy even the more demanding consumers.

DUE VISIONI A CONFRONTO
È da un processo collaborativo d'autore che nasce la Riserva Speciale. Tonino Guerra 

e Garrett Oliver. Profondamente romagnolo il primo, radicalmente newyorkese il secondo. 
Un poeta e un mastro birraio, diversi ovviamente per certi aspetti, ma con molte passioni 

in comune e con la stessa originalità di pensiero, la stessa voglia di mettersi sempre 
in gioco. Si sono conosciuti ed è come se fosse scattata una scintilla e così la ricetta della 

Riserva Speciale è allo stesso tempo un omaggio di Garrett alla poesia di Tonino e 
l'etichetta disegnata da Tonino è un omaggio al talento birrario di Garrett.

A TALE OF TWO VISIONS
Amarcord "Riserva Speciale" is the result of a collaboration of two creative masters, Tonino 
Guerra and Garrett Oliver. The first deeply attached to his native Romagna and the second 
a complete New Yorker. A poet and a brewmaster, different in many ways, but with just as 
many passions in common and with the same originality of thought, the same desire to put 

themself out there. They met and it was just kind of... clicked and so Amarcord "Riserva 
Speciale" is Garrett’s tribute to Tonino’s poetry and the label designed by Tonino is 

a tribute to Garrett’s brewing skills.

LE CAPOSTIPITI DI UN'IDEA
Le primogenite hanno sempre un posto in prima fila. Le Classiche sono state 

le prime birre a essere pensate e realizzate dal team birrario di Amarcord, 
all'insegna di una filosofia che voleva delle birre di facile approccio, ma allo 

stesso tempo ricche di profumi e di gusto. Birre da poter essere consumate ogni 
giorno, ma in grado ogni singola volta di regalare un'emozione. Gradisca, Midòna, 
Volpina e Tabachéra sono i nomi delle protagoniste femminili del film Amarcord 

di Federico Fellini. Ognuna con una personalità propria, ognuna con delle 
sfumature particolari per farsi scoprire ed apprezzare. 

Proprio come le birre alle quali hanno donato il loro nome!

THE FIRST BEERS IN A LONG LINE
The firstborns always have a front-row seat. "Le Classiche" beers have been 

the first to be formulated and produced by the Amarcord brewery team, 
inspired by a philosophy aiming at making beers easy to approach, but at the 

same time rich in fragrance and taste. Beers that can be tasted everyday, 
but that can give every single time a new emotion. Gradisca, Midòna, Volpina 
and Tabachéra are the names of the leading ladies in Fellini's film Amarcord. 

Each one with her own personality, each one with her distinctive 
traits, to be discovered and liked. 

Just like the beers we have named after them!

LE CLASSICHE

Gradisca 33 cl. - 5.2 % vol.
Midòna 33 cl. - 6.5 % vol.
Volpina 33 cl. - 6.5 % vol.

Tabachéra 33 cl. - 9.0 % vol.

Gradisca Fusto 24 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca Fusto 16 Lt. - 5.2 % vol.
Midòna Fusto 16 Lt. - 6.5 % vol.
Volpina Fusto 16 Lt. - 6.5 % vol.

Tabachéra Fusto 16 Lt. - 9.0 % vol.

AMA Pilsner Fusto 16 Lt. - 4.9 % vol.

Mr. White Blanche Fusto 16 Lt. - 4.9 % vol.
IPA Fusto 16 Lt. - 6.0 % vol.

Gradisca 50 cl. - 5.2 % vol.
Midòna 50 cl. - 6.5 % vol.
Volpina 50 cl. - 6.5 % vol.

Tabachéra 50 cl. - 9.0 % vol.

Gradisca 1 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca 2 Lt. - 5.2 % vol.
Gradisca 3 Lt. - 5.2 % vol.

AMA Pilsner 35,5 cl. - 4.9 % vol.
AMA Bionda 35,5 cl. - 6.0 % vol.
AMA Bruna 35,5 cl. - 7.5 % vol.
AMA Mora 35,5 cl. - 9.0 % vol.

American Lager 33 cl. - 4.5 % vol.
Mr. White Blanche 33 cl. - 4.9 % vol.

IPA 33 cl. - 6.0 % vol.
Amber IPA 33 cl. - 6.5 % vol.

Amarcord RISERVA SPECIALE 75 cl. - 10 % vol.

Birrificio Amarcord
Familiare e Indipendente

dal 1997

AMA Pilsner 75 cl. - 4.9 % vol.

50 cl

LE MAGNUM

33 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

35.5 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

75 cl
ESCLUSIVA HO.RE.CA.

ALCOL 10

COLORE 20

PLATO 19.5

AMARO 20

GOLDEN ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 15 AMARO 27

LAGER CHIARA

PLATO 12.5ALCOL 5.2
COLORE 10 AMARO 19

STRONG AMBER ALE

PLATO 20ALCOL 9
COLORE 25 AMARO 22.5

RED ALE

PLATO 15ALCOL 6.5
COLORE 43 AMARO 27

PLATO 14ALCOL 6
COLORE 13 AMARO 25

PLATO 19.5ALCOL 9
COLORE 120 AMARO 20

PLATO 16ALCOL 7.5
COLORE 55 AMARO 20

IL MONDO A RIMINI, RIMINI NEL MONDO
AMA è il progetto birrario dal respiro internazionale firmato Birra Amarcord. 

Nasce da un incontro oltreoceano, a New York, con il mastro birraio di Brooklyn 
Brewery Oliver Garrett, uno dei padri della rivoluzione della birra craft, 

ed il designer di fama internazionale Milton Glaser, l'artista che ha ideato il logo 
“I Love NY”. Quattro birre eleganti, profumate e ricche di personalità, pensate 

per la ristorazione, ma a loro agio anche al bancone di un pub. 
AMA è un messaggio d'amore per il made in Italy, per l'Italia. 

E per le buone birre che qui nascono!

THE WORLD IN RIMINI, RIMINI INTO THE WORLD
AMA is the Birra Amarcord international brewing project.

It started in New York from an encounter with the Brooklyn Brewery’s 
brewmaster Oliver Garrett, one of the fathers of craft beer revolution, 

and the internationally famous designer Milton Glaser, the inventor of the 
"I Love NY" logo. Four elegant beers, fragrant, rich in character and designed for 

the catering trade, but equally at home in a pub. 
The name of this beer is a message of love for the made in Italy and for Italy. 

And for all the great beers created here!

PLATO 11.5ALCOL 4.9
COLORE 7 AMARO 30

PLATO 11.5ALCOL 4.9
COLORE 6 AMARO 11

PLATO 14.5ALCOL 6.5
COLORE 23 AMARO 56

PLATO 13.5ALCOL 6
COLORE 16 AMARO 54

PLATO 11ALCOL 4.5
COLORE 7 AMARO 31



LA STORIA
ITS HISTORY
Birra Amarcord nasce nel 1997 a Rimini da, quasi come nella 
celebre canzone, alcuni amici al bar che volevano cambiare il 
mondo (della birra italiana). Birra Amarcord nasce da un territorio 
e in un territorio, la Romagna. Nasce da un sogno iniziato oltre 
20 anni fa ed oggi diventato reale. Nasce da una passione 
costante ed instancabile.
Birra Amarcord è diventata in seguito anche “una storia 
di famiglia”, poiché due generazioni di Bagli portano avanti 
questo sogno con dedizione, grazie a grandi materie prime, 
ma soprattutto grazie alle persone che con loro, ogni giorno, 
lavorano per creare prodotti unici. 

Birra Amarcord was born in Rimini in 1997 to a number of friends 
who, like the famous song said, wanted to change the world 
(of the Italian beer). Birra Amarcord originates from and inside 
a specific territory, Romagna's land. It was born of a dream that 
began more than 20 years ago and which today has come true. 
It is the upshot of a constant and relentless passion.
Later on, Birra Amarcord also became "a family history," 
since two generations of Bagli's family carry on this dream with 
dedication, thanks to top-quality raw materials, but above all 
thanks to the people who, together with them, work everyday 
to create one-of-a-kind products.

LE MATERIE PRIME
RAW MATERIALS
La birra Amarcord è un prodotto naturale, senza additivi, la cui 
qualità dipende in primo luogo dalle materie prime che si utilizzano. 
Se acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito sono i quattro "cardini" 
sui quali poggia una buona birra, non è detto che a questi non 
se ne possano aggiungere altri che arricchiscono o, meglio, 
rendono ancora più unica la birra che si vuole fare.
L'unicità delle birre Amarcord è data inoltre dall'uso, grazie al 
know-how del nostro Mastro Birraio ed all'impiego di tecnologia 
innovativa, anche di luppolo in fiore prodotto in Romagna.
Le creazioni di Birra Amarcord in questo senso sono sempre 
il risultato di un lungo processo fatto di sperimentazioni 
e di tentativi, ma i risultati sono sempre sorprendenti. 

Amarcord beer is a natural product, without any additives, 
whose quality depends, first of all, on the raw materials used 
to brew it. While water, barley malt, hops and yeast are 
the four "pillars" of a good beer, this does not mean that 
other ingredients can not be added to enrich or, even better, 
to produce a unique beer.
The uniqueness of Amarcord beers is also the result of the use, 
thanks to our brewmaster know-how and to innovative 
technology, of hops in bloom grown in Romagna.
Birra Amarcord’s creations, in this sense, are always the result 
of a long process made up of trials and experiments, but the 
results are always surprising.

COLLABORAZIONI E L’ARTE
PARTNERSHIPS AND ART
Lo spirito di Fellini, che alcuni fondatori di Birra Amarcord 
incontrarono da ragazzini proprio quando lavorava con Tonino 
Guerra alla stesura della sceneggiatura del film Amarcord, sembra 
aleggiare e permeare tutti i successivi incontri con i diversi artisti 
che costellano l'avventura del birrificio. Dallo stesso Tonino Guerra 
a Milton Glaser, uno tra i più importanti designer dell'età 
contemporanea, ideatore del noto logo “I Love NY”,  da Robert 
Niccoli ad Eron, tra i più dotati e virtuosi interpreti della scena 
dell’arte urbana e della pittura contemporanea.
Se il cuore di Birra Amarcord pulsa in Romagna, il suo sguardo 
si allarga ad abbracciare il mondo intero.

Fellini's spirit, who some of Birra Amarcord’s founders met when 
they were children at the time of his collaboration with Tonino 
Guerra on the screenplay of Amarcord film, seems to float and 
permeate all the subsequent meetings with the various artists who 
took part in the brewery adventure. From Tonino Guerra himself to 
Milton Glaser, one of the most important contemporary designers, 
the inventor of the "I Love NY" logo, from Robert Niccoli to Eron, 
one of the most gifted and able urban artists and contemporary 
painters. If the heart of Birra Amarcord beats in Romagna, its gaze 
extends to embrace the world.

COMPANY
PROFILE

30 Paesi in cui esportiamo

Export to 30 countries

80 Tonnellate di malti speciali,21 varieta

80 Tons of special malt, 21 varieties

Oltre 12.000 
campioni analizzati

interamente

Over 12.000 samples
entirely analyzed

30.000 Fusti
30.000 Kegs

60.000 hl di
Capacita Produttiva

52.000 barrels of
Production Capacity

45.000 Hl
di mosto prodotto

38.500 Barrels
produced

5.000 Hl 
di capacita
di cantina

4.250 Barrel
(volume) cellar
aging capacity

10.000 Kg di luppolo da tutto 
il mondo di cui 3.000 in fiore

10.000 Kg hop from all over 
the world of which 3.000 in flower

21 Ricette, 
18 in Alta Fermentazione

21 Delicious craft Beer Recipes

8 Milioni di bottiglie 
in 15 formati

8 Million of bottles
in 15 sizes

Oltre 1.000 Kg 
di luppolo in 
Dry Hopping

Over 1000 Kg
Dry Hoping hop

700 Tonnellate
di malto pilsner
700 Tons Pilsner malt

7 Birre
rifermentate 
in bottiglia

7 Beers
refermented
in bottle

3 Collaborazioni
internazionali

3 International
collaborations




