
This is a blond light beer with 
strong aroma and bright 
character, where the hops 
bitterness come across with 
light citrusy notes

Bionda leggera e decisa, 
dal carattere brillante. 
Nata dal connubio tra 
l’amaricante del luppolo 
e lievi note agrumate.

Lucida
BIONDA

0,75 cl.0,50 cl.

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida

Dimensioni documento aperto

23.4 cm  (base) x 7.4 cm  (altezza)

Area stampabile

23 cm  (base) x 7 cm  (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura

Birra Artigianale
Bionda

Lucida
Lucida Mansi
(Lucca, 1606 - 1649)

Quello che leggiam di Lucida
parla di un patto con l’angelo dannato, 

in cambio dell’eterna gioventù e di un corpo adorato.

Poi la disperata fuga alla torre delle ore,
per evitar che gli specchi,

ove mirava la sua carnagione
le mostrassero il vero clamore.

Da alcuno ebbe eterna devozione
da altri no, solo frustrazione.

Peste la colse e fu fra i molti
in fossa dispersa fra i baldi e gli stolti.

Prodotta in Toscana, Italia

Prodotto e confezionato da Birrificio Lucchese Snc
Via delle Ville Prima, 895

Lucca

Ingredienti:
acqua, malto d’orzo, frumento,

luppolo, lievito, zucchero. 
Contiene glutine.

mantenere in luogo
fresco e asciutto 
8° - 10°

Lotto 
Da consum

arsi preferibilm
ente entro 

 
Volum

e 
       Litri

36 4,8°EBC

This amber beer has a 
medium-full body conveyed by 
a light spicy flavour and the 
dominant hints of a sweet 
and aromatic note.

Ambrata dal corpo morbido 
e risoluto. affidato ad una 
velata speziatura 
e alla presenza di una nota 
dolce e profumata prevalente.

Preziosa
AMBRATA

0,75 cl.0,50 cl.

5,5°42 EBC

Birra Artigianale
Ambrata

Elisa Baciocchi
(Lucca, 1777 - 1820)

Delle sue virtù nessun discute
Principessa di Lucca e Piombino e altre avute,

un buon fiuto per gli affari
e interessata ai denari..

Di Napoleone era sorella,
molto attenta alla politica, proprio ella...

è di Baciocchi Elisa che stiamo narrando
detta “Preziosa”, scherzando!

mantenere in luogo
fresco e asciutto 
8° - 10°

Prodotta in Toscana, Italia

Prodotto e confezionato da Birrificio Lucchese Snc
Via delle Ville Prima, 895

Lucca

Ingredienti:
acqua, malto d’orzo, frumento,

luppolo, lievito, zucchero.
Contiene glutine.

Lotto 
Da consum

arsi preferibilm
ente entro 

 
Volum

e 
       Litri

This is a golden, smooth and 
aromatic beer characterized 
by a light malt structure and 
mouth-filling wheat 
thickness.

Dorata morbida e profumata 
contraddistinta dalla 
leggerezza del malto 
e sostenuta dalla corposità 
del farro.

Zita
AL FARRO

0,75 cl.0,50 cl.

4,5°38 EBC

mantenere in luogo
fresco e asciutto 
8° - 10°

Birra Artigianale
al Farro

Zita
Santa Zita

(Lucca, 1278 – 1338 ca.)

Dolce ancella di una nobile famiglia lucchese, 
in modo gentile e molto cortese

donava ai poveri quanto avanzato, 
ma di nascosto e senza volar fiato.

Tuttavia, le piú invidiose 
dissero al padrone … che capricciose!

che la donzella portava via 
tutti gli avanzi della mangeria. 

Allora il signore 
con lo sguardo severo ed inquisitore,

volle indagare, rovistando nel grembiule di Zita
dove di solo mazzi di fiori freschi vi era vita.

Lotto 
Da consum

arsi preferibilm
ente entro 

 
Volum

e 
       Litri

Prodotta in Toscana, Italia

Prodotto e confezionato da Birrificio Lucchese Snc
Via delle Ville Prima, 895

Lucca

Ingredienti:
acqua, malto d’orzo, farro, frumento, 

luppolo, lievito, zucchero.
Contiene glutine.

birrificiolucchese.com


