Thanks - museodellabirra

In questa sezione vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare il “museo”
contribuendo con materiale, consigli utili e quant’altro potrete visionare venendo a trovarci. Vi
ricordiamo che questo sito verrà periodicamente aggiornato ed è stato realizzato grazie alla
pazienza e professionalità dell’amico Franco Vecerrica:
- La famiglia Loscher di San Nikolai im Sausal (Austria) titolare del birrificio Flamberger per
la gentilezza, la squisita ospitalità che ci riserva ogni anno ed i graditi omaggi.
- Gli amici Marco, Roberto e Francesco del bellissimo Web Magazine "
NONSOLOBIONDE.IT "
- Faber Cafè dell’amico ed esperto Fabio di Macerata.
- Birreria Wellington di Porto S. Elpidio.
- Montecchiesi Rosa ingrosso dell'amico Paolo di Macerata.
- Brian Borù old irish pub degli amici Mauro & Maurizio di Pollenza.
- Eden Pub di Urbisaglia.
- IBALT ingrosso dell’amico Leonardo di Treia che continua generosamente a regalarci
nuovo materiale.
- Il Folletto di Macerata.
- Sir Maclean di Montecassiano.
- Tipsy Pub di Sforzacosta di Macerata.
- Saint Julien Pub di Macerata.
- Il Boccale d’Oro di Cingoli.
- Il birrificio CeReale di MonteGiberto.
- L’amico Rossano Gentiletti per il suo contributo costante nel tempo.
- Maria Donata & Sauro che nei loro viaggi si ricordano sempre di noi.
- Sun City di Marotta.
- La Drinkeria di Treia.
- Anyway pub di Tolentino.
- Green Room di Tolentino.
- Stonehenge di Caldarola ed i gestori Mauro e Marina per il materiale donato e la
cordialità.
- Biscaldi import-export per il tramite di Gianluca De Luce.
- Freetown di Matelica.
- Esperya di Porto Recanati.
- Piccolo Naviglio di Porto Civitanova.
- Black Cat di Porto Civitanova.
- Frend’s Music and Beer di Fermo.
- Camilletti Lino & Giuliano di Castelfidardo.
- Junò di San Severino.
- Claudio Dell’Orso di Tivoli.
- Lord Byron di Appignano.
- Angeletti grossista di Passo Treia.
- Bar Faraoni di Macerata.
- Faleria Bibite di Piane di Falerone.
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- Fabio Pizzichini di Villa Musone.
- Sherlock Holmes pub di Tolentino.
- Excalibur di Ancona.
- Varsavia di Notte di Città S.Angelo.
- L’amico Luigi Gabbanelli di Porto S. Elpidio.
- Il Mastio di Montegranaro.
- Alimentari Sapori di Recanati.
- James Longobardi di Umbertide.
- Geleò di Morrovalle.
- La Nina dell’amico Mario di Macerata.
- Centro Birre Verona Est di Verona.
- Bora ingrosso di Porto S. Elpidio.
- Ludwig di Porto San Giorgio.
- Annalisa & Claus di San Benedetto.
- L'amico Peppino Munafò di Messina.
- Piadineria Acqua e Farina di Porto S. Elpidio.
- L'amico Sandro Riccioni per le birre dal mondo.
- Pizzeria-birreria " Il Borgo Antico " dell'amico Claudio Frattani.
- Pizzeria-birreria " Pappamondo " di Loro Piceno.
- 1 Taverna X Loro di Loro Piceno.
- Il birrificio Mukkeller di Porto S. Elpidio.
- L'amico Rino che magicamente trova sempre qualche oggetto da regalarci per la
collezione.
- Il birrificio "Vecchio Birraio" di Marsango (PD.) per il materiale fornitoci e la disponibilità
del suo incaricato.
- L'amico Alberto , per noi " America" , per il materiale che ci ha regalato.
- Birra San Biagio di Nocera Umbra.
- Area Birra di Rosignano Marittimo (LI) e la signora Marina per la disponibilità e la cortesia
usataci presso il proprio stand.
- L'amico Damiano, gestore del pub Burlabacco di Mogliano.
- Il birrificio artigianale "Il Mastio" di Urbisaglia ed il loro pub "Stat Ale 78" di Passo
Colmurano.
- Il dottor Michele Airoldi, autore ed esperto di birre e non solo, per i preziosi consigli che ci
sta dando.
- Il "Birrificio Del Gobbo" di Camerano (AN) per la cortesia, gli assaggi e la visita giudata
agli impianti.
- Il birrificio Sangermano di Camerano (AN) per la gentilezza, gli assaggi, gli omaggi e la
illustrazione dei processi produttivi.
- Il signor Nicolò Spezzani di Sassuolo per aver generosamente contribuito ad arricchire il
Museo donando la sua collezione
- Il gestore del "Beer Bang" di Macerata Andrea; competente, gentilissimo e generoso
nel collaborare con il museo.
- L'amico Marco Simoni gestore della birreria " La Poderosa" di Macerata, nonchè bravo
produttore ed asperto birrofilo:
- Il signor Sergio Pergetti di S.Ilario ( RE ) collezionista di Spuma ed ogni materiale inerente
(http://www.laspuma.altervista.org ) per gli oggetti che ci ha fornito e la cortesia ed interesse
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che ci ha riservato. Potete contattarlo per contribuire alla sua collezione unica in Italia!!
- Valeria Verdini che nei suoi viaggi di studio in Germania si ricorda di noi e ci fornisce
gentilmente nuovo materiale per il museo.
- Cristian Brasca e Serena che portano sempre nuovi oggetti da ogni loro viaggio.
- Il signor Giovanni Passarelli e signora proprietari dell'omonima Azienda di Cingoli per la
cortesia e generosità.
- Il birrificio Pedavena e la guida Anna, competente e gentilissima nell'accompagnarci
durante la visita aziendale allo stabilimento ed al relativo museo.
- Il birrificio Batzen di Bolzano per gli omaggi che ci ha fatto.
- Simone e Marco del birrificio Malaripe di Ripe San Ginesio per gli omaggi fatti al museo.
- I gestori del bar "Caffè delle Logge" di Loro Piceno per gli oggetti che ci hanno regalato.

......., oltre a tanti amici, parenti e conoscenti, bar ed alimentari, altri collezionisti, importatori e
grossisti che ci hanno aiutato. Ci scusiamo se qualcuno non è stato menzionato nell’elenco per
nostra negligenza. Ce lo faccia sapere e provvederemo. Grazie e tornate a visitarci.
--------------------------------------------------------------------museo della birra www.museodellabirra.it

3/3

