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Nata nel 1987 per festeggiare i 
125 anni di proprietà della Bir-
reria da parte della famiglia Beck 

Peccoz, la Kühbacher Brauereifest anche 
questo anno ha visto più di 25.000 persone 
affollare il festzelt e il castello di Kühbach, 
acquistato nel 1862 dalla famiglia  Beck-
Peccoz che ne detiene a tutt’oggi la pro-
prietà. La festa è iniziata con la tradizio-
nale apertura della botte da parte del sin-
daco Hans Lotterschmidt, al cui fianco era 
Umberto  Freiherr von Beck-Peccoz, e poi 
tutti nel tendone per la classica colazione 
bavarese a base di weisswurst e FestBier, 
la märzen filtrata che è scorsa a fiumi nei 

4 giorni di festeggiamenti. Birra, cibo e 
musica bavarese hanno accompagnato i 
visitatori ma quest’anno c’era una novità a 
Kühbach che non mancherà di affascinare 
tutti coloro che vogliono conoscere questa 
incontaminata zona della Baviera: nel cuo-
re di Kühbach, proprio di fronte al castello 
di Kühbach e al suo birrificio, l’antica fuci-
na è stata completamente rinnovata dalla 
famiglia Beck-Peccoz che l’ha trasformata 
in un moderno albergo, il Brauerei Hotel, 
il cui nome completo è zur Schloß-Sch-
miede, letteralmente “alla fucina del ca-
stello”. Siamo stati ospiti di questa nuova 
struttura e ci hanno colpito molte partico-

Si è rinnovato dal 10 al 13 maggio l’appuntamento a Kühbach, 
in Baviera, per la festa della Birreria Kühbacher giunta alla 32a 
edizione e a breve, dal 21 al 24 giugno, tutti a Gressoney per la 

26a Bierfest con la märzen di Kühbacher.

Birra Kühbacher 
di festa in festa

larità, oltre alla qualità dell’accoglienza e 
del servizio. Qui tutto richiama alla birra 
Kühbacher, dalle chiavi delle 14 camere, 
che oltre al numero portano il nome di 
una birra prodotta nel birrificio, ai quadri 
che caratterizzano sale, corridoi e came-
re: sono inquadrature artistiche delle birre 
Kühbacher fotografate da Marco Beck-
Peccoz, cugino di Umberto, proprietario 
del Castello di Kühbach e cugino di Egon, 
amministratore di Kühbacher srl in Italia. 
Ve ne facciamo vedere una sintetica strip 
perché sono veramente belle. Valorizzare 
l’antica fucina è stata una grande idea per-
ché permette ai visitatori di godere di un 

servizio completo, dalla visita alla birreria 
all’ottimo servizio di ristorazione nella 
Bräustüberl zum Peterhof, l’antica osteria 
del castello, dall’ospitalità al Brauerei Ho-
tel da cui si ha la vista del castello e della 
magnifica chiesa barocca di San Magnus 
ad escursioni nei dintorni di Kühbach, 
meravigliosa la sua foresta, insomma un 
modo nuovo di vivere la campagna ba-
varese e gustare birre ricche di storia e di 
tradizione… soprattutto buone!
E sarà proprio la FestBier Kühbacher ad 
accompagnare l’imminente festa a Gres-
soney, portata in tre cisterne per un to-
tale di 15.000 litri. Se vi chiedete perché 

questo paese della Valle d’Aosta celebri 
la birra Kühbacher, basterà ricordare che 
la famiglia Beck-Peccoz trova qui le sue 
origini, nell’antica stirpe Walser che po-
polava la regione. E se volete divertirvi 
vi consigliamo un salto a Gressoney dove 
in 4 giorni potrete ritrovare la Baviera in 
Italia. La festa è organizzata dal Gruppo 
Folkloristico di Gressoney e si svolge sul 
piazzale del Weissmatten, nei pressi dell’o-
monima seggiovia, si conclude sempre nel 
giorno di S. Giovanni, patrono della citta-
dina,  resterete incantati dalla sfilata negli 
antichi costumi Walser e potrete gustare a 
volontà la FestBier Kühbacher.

Il sindaco Hans Lotterschmidt e Umberto  
Freiherr von Beck-Peccoz.


