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Kühbacher

Le origini della tradizione
birraria che ha portato alla 

manifestazione di Gressoney sono 
legate alla presenza in valle della fa-
miglia Beck-Peccoz: originaria della 
città di Augsburg, la nobile casata 
aveva infatti una grande tenuta in 
Valle d’Aosta, destinata a pascolo e 
riserva di caccia, che si spingeva fino 
ai piedi del Monte Rosa, compren-
dendo appunto anche Gressoney. I 
due rami della famiglia, quello bava-
rese e quello valdostano, sono sem-

Dal 20 al 24 giugno, si è svolta a Gressoney la 27a edizione 
della Bierfest che caratterizza l’inizio dell’estate nella splendida valle 

del Lys, il torrente che lambisce gli abitati di Saint Jean e de La Trinité, 
rinomate mete turistiche valdostane.

Birra bavarese 
e cuore italiano

Cultura e territorio 

Alla passione per il territorio mon-
tano della Valle d’Aosta dei Baroni 
Beck-Peccoz che si sono succedu-
ti, generazione dopo generazione, 
nella gestione delle proprie tenute, 
si deve anche l’istituzione di un mu-
seo, che raccoglie quasi duemila pez-
zi a tema faunistico e venatorio. La 
collezione, nella sede di Gressoney, 
mostra esemplari di animali della re-
gione ed esotici, con una particolare 
attenzione alle anomalie presentate 
dalle corna dei cervidi, dei camosci 
e degli stambecchi, con testimonian-
ze di grande interesse naturalistico 
che risalgono addirittura al 1700. I 
Beck-Peccoz, oltre a essere stati pio-
nieri nel ripopolamento e nella tutela 
della fauna venatoria,

hanno portato a Gressoney la 
fama di ambita località di villeggiatu-
ra, ospitando personaggi illustri nella 
loro residenza, oggi divenuta sede del 
palazzo comunale. Nelle sue stanze, 
messe a completa disposizione, sole-
va trascorrere le vacanze montane 
anche la Regina Margherita di Savo-
ia, affascinata dal clima, dai paesaggi 
e dall’ospitalità gressonara. 

www.kuhbacher.com

pre rimasti in contatto, mantenendo 
le tradizioni di entrambe le regioni, 
appartenenti alla cultura Walser. 
E dal castello di Kühbach, situato 
in Baviera, proviene la birra servita 
alla Bierfest di Gressoney, prodot-
ta nel birrificio diretto da Umberto 
Beck-Peccoz: squisita, freschissima 
perché arriva direttamente dalla pro-
duzione nei tank refrigerati da 50 et-
tolitri. È interessante notare che, per 
ogni festa dove viene spillata la birra 
Kühbacher, c’è una speciale cotta a 

essa dedicata, un segno di considera-
zione e cura nei confronti di queste 
importanti manifestazioni e di valore 
per il prodotto servito. 

La Festbier di Gressoney, una 
märzen di 5,8 gradi alcol, corposa 
ma estremamente beverina, carat-
terizza questo evento estivo fin dalle 
sue origini. L’organizzazione della fe-
sta è affidata al Gruppo Folkloristico 
‘Greschòney Trachtengruppe’, che 
se ne occupa totalmente e ne cura 
ogni dettaglio.

Alla festa di 
Gressoney, la 

birra Kühbacher 
viene servita 

esclusivamente in 
boccali da litro.

Il tendone della 
Bierfest Gressoney, 
giunta alla sua 27a 

edizione.

I cugini Egon e Umberto Beck-Peccoz, 
ritratti davanti a Villa Margherita, 
un tempo residenza di famiglia, oggi 
prestigiosa sede comunale di Gressoney.

Da sinistra, 
Umberto Beck-
Peccoz, direttore 
del birrificio 
Kühbacher; Egon 
Beck-Peccoz, 
responsabile 
commerciale 
Kühbacher per 
l’Italia; Luigi 
Chiavenuto, sindaco 
di Gressoney; il 
Barone Federico 
Beck-Peccoz.

Il Castel Savoia.Una sala del Museo Regionale della 
Fauna Alpina di Gressoney.

di Lorenzo Viganò


