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Sono ben poche le città che in 
Baviera non vantino una pro-
pria festa della birra, più o meno 

grande, ed ognuna ha un “sapore” dif-
ficilmente imitabile. Sarà che la birra 
arriva fresca fresca dal birrificio loca-
le, che l’organizzazione è impeccabile, 
sarà soprattutto che i bavaresi sanno 
divertirsi e coinvolgerti, sta di fatto 
che partecipare ad una festa della bir-
ra “originale”, capace di rispecchiare le 
tradizioni e la cultura del luogo in cui 
si svolge, ha un gran fascino. Non du-
bitavamo che sarebbe stato così anche 
a Kühbach! Era la nostra prima volta 
e ne siamo tornati entusiasti. Ospiti 
del Birrificio Kühbacher, siamo sta-
ti accolti da Umberto Freiherr von 
Beck-Peccoz e Egon Beck-Peccoz, 
nonché guidati da Davide Balossi, 
marketing & sales di Kühbacher s.r.l., 
filiale italiana del Birrificio. 

A Kühbach, in Baviera, dal 26 al 28 maggio si è svolta la 31a edizione della ormai 
tradizionale festa della birra organizzata dal Birrificio Kühbacher: più di 25.000 
persone vi hanno partecipato… noi non potevamo non esserci! 

Kühbacher 
Brauereifest 2017

Ad attenderci il grande festzelt, il 
classico tendone con i colori bavaresi, 
pieno di tavolate pronte all’ospitalità, 
prontissimi ad essere riempiti i bocca-
li di Kühbacher FestBier, una Märzen 
filtrata, dal colore dorato con sfuma-
ture  rossicce, elegante e beverina al 
tempo stesso (di questa birra era nata 
un’edizione speciale lo scorso anno 
per onorare i 500 anni dell’editto di 
purezza bavarese… avevamo avuto il 
piacere di gustarla a Beer Attraction 
di Rimini), altrettanto scoppiettanti 
le griglie per ospitare il meglio della 
gastronomia locale, immancabile l’al-
legria della volksmusik. 
L’apertura ufficiale della festa è stata 
proclamata alle 10,30 dal sindaco del-
la città, Hans Lotterschmidt, e poi… 
via libera al divertimento, al piacere 
di stare in compagnia, a sane e buone 
bevute.
Ma quando e perché nasce Brauerei-
fest Kühbacher? Per festeggiare, nel 
1987, i 125 anni di proprietà del Bir-
rificio da parte della famiglia Beck-
Peccoz che fino ad oggi ha mantenu-
to l’antica struttura aziendale costitu-
ita da birreria, boschi ed agricoltura, 
esattamente come mille anni fa.
E qui non possiamo che parlare di 
storia di questo Birrificio che affonda 
le sue origini ai primi dell’anno 1000, 
risulta infatti che già dal 1011 le mo-

nache benedettine, che abita-
vano il convento ora attuale 
castello di Kühbach, produ-
cessero in loco la propria bir-
ra. Nel 1839 Maximilian duca 
di Baviera, padre della famosa 
principessa Sissi e proprietario 
del castello di Kühbach, costruì 
un nuovo birrificio. Nel 1862 
l’intera proprietà fu acquista-
ta  da Joseph Anton Beck-Pec-
coz, all’epoca imprenditore si-
derurgico in Baviera. È da oltre 
150 anni quindi che il bene è 
in mano alla famiglia Beck-
Peccoz,  discendente da una 
antica stirpe Walser, popola-
zione residente in Valle d’A-
osta da oltre 700 anni. Alcuni 
membri emigrarono in Ba-
viera nel 18° secolo divenen-
do prima commercianti, poi 
industriali. 
Fu proprio grazie ai meri-
ti imprenditoriali di Joseph 
Anton che Ludwig I° Re di 
Baviera gli conferì il titolo ba-
varese di Freiherr von Beck nel 
1840, nobilitazione poi con-
validata dalla famiglia reale di 
Savoia per la linea Italiana con 
il titolo di  Baron de Peccoz: 
nasce così il nome composto 
Beck-Peccoz.
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Storia 
e tradizione le ritroviamo nelle birre 
Kühbacher che seguono le regole del 
Reinheitsgebot, l’Editto sulla purezza 
della birra del 1516, così come trovia-
mo modernità e rispetto per la natura 
nelle strutture di produzione e nelle 
tecnologie adottate. Tutta la materia 
prima è di origine regionale e minu-
ziosamente selezionata da Alfons Ri-
eder, primo mastro birraio dal 1991, 
uomo costantemente impegnato nella 
ricerca di qualità senza compromes-
si così come richiede la filosofia del 
Birrificio. La produzione è gestita in 
maniera non invasiva:, la cottura av-
viene secondo un metodo nuovissimo 
a temperatura ridotta, e la birra be-
neficia di un lungo periodo di matu-
razione di 6-8 settimane. Il prodotto 
finito è assolutamente naturale, non 
pastorizzato e privo di conservanti o 
aromatizzanti. Nei giorni della festa 
abbiamo potuto visitare il Birrificio, 
un’autentica perla, ed abbiamo acqui-
sito dati molto interessanti, ad esem-
pio il raddoppio della produzione in 

questi ultimi 15 anni fino 
agli attuali 60.000 hl, 
l’ampliamento della gam-
ma delle birre, di cui par-
leremo in un’altra occasio-
ne… per ora basti dire che 
in Italia sono importate e distribuite 
oltre 10 tipologie di birra, sia in bot-
tiglia che in fusti (per questo è sta-
ta creata la Kühbacher s.r.l., la birra 
bavarese dal cuore italiano, 
che si rivolge a Distribu-
tori e Grossisti del cana-
le Ho.Re.Ca.), e, non di 
scarsa rilevanza per capi-
re impegno e volontà di 
espansione del Birrificio, 
citiamo il numero degli 
addetti, circa 70 dipen-
denti full e part-time.
Decisamente il viaggio 
a Kühbach è stato di-
vertente ed istruttivo, 
per noi è stata una sco-
perta, per chi abita in 
Val d’Aosta e che già vive la festa 
della Birra Kühbacher dal 22 al 25 
Giugno 2017, organizzata dal Grup-
po Folkloristico di Gressoney, una ri-
proposizione in grande di quanto già 
partecipato, per voi lettori un invito a 
scoprire le birre e la festa Kühbacher.


