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Iniziative

Il tradizionale evento della cittadina di Kühbach, che ogni anno richiama 
migliaia di persone nel birrificio privato della famiglia Beck-Peccoz.

Sotto l’azzurro cielo di mag-
gio della Baviera, il birrificio 

Kühbacher ha spalancato le sue por-
te, accogliendo il folto e variegato 
pubblico, che ogni anno partecipa alla 
tradizionale festa cittadina; protago-
nista, naturalmente, la spumeggian-
te, dorata Festbier.

Il birrificio Walser 
in festa 

Festbier Kühbacher 

di Elio Brandi

In alto i boccali, nel tendone della festa birraria di Kühbach.
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Gemellaggio Walser

Questo birrificio, che arriva at-
tualmente a produrre 65mila ettoli-
tri, di cui 30mila ettolitri di soft drink 
appartiene da ben 6 generazioni alla 
stessa famiglia nobile Beck-Peccoz, 
esponente della popolazione e cultura 
Walser, storicamente presente nelle 
aree alpine fino alla Valle d’Aosta. 

A Kühbach, il birrificio è inserito 
in una vasta proprietà terriera, con 
aree boschive e coltivazioni di orzo, 
frumento, barbabietole da zucchero 
e mais, che mantengono la vocazione 
agricola di questo territorio, preser-
vando l’ambiente. 

Tradizionalmente, un ramo della 
famiglia Beck-Peccoz si è stabilito 
nel corso dei secoli in Italia, in Valle 
d’Aosta appunto. Si è così rafforza-
to il legame con la cultura della no-
stra penisola, oggi ancora ben saldo. 
A Gressoney, nella valle del Lys,  il 
Gruppo Folkloristico di Gressoney 
organizza la Bierfest dove si beve tra-
dizionalmente la Kuhbacher Festbier 
che viene direttamente dalla Germa-
nia in tre grandi botti.  

 

Dalla Valle d’Aosta 
alla Baviera

Durante la Bierfest di Kuhbach si 
beve solamente la Festbier Kühbacher. 
Kühbacher aggiunge la massima cura e 
attenzione al prodotto, come testimo-
niano gli importanti e continui investi-
menti nelle tecnologie d’avanguardia. 

Investimenti anche in tecnologie gre-
en! Ormai sono più di 10 anni che per 
produrre la Birra Kühbacher  non viene 
impiegata una goccia di petrolio, grazie 
ai pannelli fotovoltaici, al biogas e al 
ceppato.

www.kuhbacher.com 

Il banco 
di spillatura 
dedicato alla 
mescita delle 
specialità 
di frumento 
Weissbier.

All’ingresso del 
castello, dove c'è 
lo storico birrificio 
Kühbacher, 
il gruppo di 
visitatori italiani 
intervenuti alla 
festa annuale.

Il proprietario del birrificio Kühbacher, Umberto Beck-Peccoz 
(a destra nella foto) con il cugino Egon Beck-Peccoz responsabile 
commerciale per il mercato italiano, ritratti davanti al nuovo impianto 
per l’infustamento, dedicato all'Italia,installato per soddisfare le crescenti 
richieste dell’export.

La modernissima 
sala di cottura, 
cuore del birrificio 
Kühbacher.




