
dal 1997 creiamo ciò che amiamo davvero

Birrificio Agricolo



Il birrificio agricolo SAN GABRIEL, 
fondato nel 1997, nasce da un’idea 
di Gabriele Tonon, Biersommelier 
diplomato alla Doemens Academy
di Monaco di Baviera.

La produzione iniziò in una antica 
villa, a Busco di Ponte di Piave, 
proprio a ridosso dell’antica abbazia 
benedettina dove già nel medioevo 
si preparavano le bevande medicate, 
tra le quali anche la birra.



SAN GABRIEL ha tutte le 
caratteristiche di garanzia 
del successo: la solidità 
dell’imprenditore, la sua 
passione per l’Alta Qualità,
il rispetto delle tradizioni
(il birrificio si sta circondando 
di un Museo della Birra),
il legame con il territorio
(fra l’altro con la tipica Osteria 
della Birra annessa e con la 
Birra al Radicchio di Treviso). 

Small is beautiful

• Litri prodotti:
 circa 700.000 lt

Distribuzione
• Distributori esteri presenti in:
 Europa, Usa, Australia e Giappone

• Distribuzione
 in tutta Italia

• Clienti:
 più di 5.000 clienti in Italia



il Territorio

Levada di Ponte di Piave si trova in provincia di Treviso,
una terra incastonata tra meraviglie del Patrimonio UNESCO,
Venezia da una parte e le Dolomiti dall’altra.
La stessa terra dove scorre il Piave, fiume sacro alla patria. Una terra 
candidata anch’essa ad ottenere un posto nelle meraviglie dell’UNESCO.



Tradizione italiana,
              cuore bavarese...

Dal 1997 le preziose ricette con cui vengono prodotte 
le birre artigianali San Gabriel si arricchiscono 
dell’esperienza maturata in “hausbräuerei”
della Baviera e dell’Austria.



Materie prime
La scelta delle materie prime è la nostra priorità...

 ACQUA
        ORZO
    LUPPOLO
 ... IL RADICCHIO, LE CASTAGNE, I FICHI.

Lavorazione artigianale
La lavorazione è eseguita con tecnologie moderne
e segue i dettami dell’editto sulla purezza,
emanato in Baviera all’epoca del Rinascimento,
con lo scopo di garantire l’assoluta genuinità
della bevanda dorata.



Le BirreClassiche

Stagionali Speciali

BIONDAAMBRA ROSSA

HEFE WEIZEN ON NERA DI TARZO

NERA OPITERGIUMDELL’APOSTOLO

ZEA MAYS BUSCHINA

DEL TEMPIOZEN

ESPORTAZIONE

SENZA GLUTINE



La prima
Birra
Artigianale 
italiana
al Giro d’Italia

e lo sport



Principali premi e riconoscimenti



BORGO DELLA BIRRA
Via della Vittoria 2 - Levada di Ponte di Piave (TV)

Tel. 0422 202188 - www.sangabriel.it
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