


chi siamo

Il progetto Birrificio79 si concretizza a cavallo fra il 2013 e il 2014, ma la sua storia è ricca di 
connessioni e di un passato che le sue produzioni raccontano meglio di chiunque altro.
La storia parte da Lui...sì proprio Lui. “Il Maestro” Vito Rocco Ferrara. Vi capiterà di incontrarlo 
furtivo, accostato al bancone, con la pinta in mano disposto a darvi spiegazioni sulle birre o a bersi 
anche la vostra di pinta. Basta un suo sguardo per capire che rigore, concretezza e conoscenza 
saranno pilastri sui quali poggiare qualsiasi idea. La sua maestria vive nella consapevolezza che la 
razionalità non è sufficiente nel complesso rapporto fra uomo e natura.  Vito... sì, una figura
arcaica, un Riferimento. La sua è una ricerca costante, un gioco continuo tra sogno e realtà, tra 
piacere e dovere, tra direttive di produzione, tempi e temperature, tra stili e fantasia, con l’unico 
scopo di realizzare Lei,  La Birra.

E poi ci siamo noi, due giovanotti... ma neanche tanto che in qualche modo si compensano; l’uno 
chiaro, biondo e rosa, l’altro scuro, castano e quasi verdone. Noi, Domenico Ferrara e Eustachio 
Lapacciana, classe ’79. Legati da un’amicizia ventennale, con il collante della scuola e dello sport, 
arriviamo alla birra, un po‘ per amore, un po’ per circostanze. Circondati da distese di grano, orzo 
e altri cereali, nel 2006, con la direzione del Maestro, iniziamo l’attività di “home brewing”, 
producendo diverse tipologie di birra. La produzione diventa subito una forma di espressione alla 
quale destiniamo sempre maggiore importanza. Così, nell’estate 2013, immersi nelle verdi monta-
gne del Pollino, decidiamo che il nostro Futuro è in Basilicata. La nostra terra. Da quel momento, 
idee, progetti, calcoli, concorsi, partenariati, collaborazioni per far una birreria in cui servire
esclusivamente birre di nostra produzione ed altre selezionate per qualità e storia. Ed ecco che nel 
centro di Matera, tra via delle Beccherie, nota via di macellerie, e Piazzetta della Cittadinanza
Attiva, luogo di storia, artigianato e manovalanza, scopriamo una piccionaia abbandonata... E se è 
vero che dal letame nascono i fiori, eccoci qui; proprio qui, abbiamo trovato aria, luce e terra  per
il nostro progetto.
I lavori di ristrutturazione partono. Architetti, mastri, idraulici, fabbri, falegnami, artisti, musicisti, 
gente comune e anche fior di cacacazzi ci donano la loro visione, il loro giudizio per ogni compo-
nente, per i colori, le forme, per i chiaroscuri. Tutto prende forma e tutto si trasforma, alchimia 
pura per ogni angolo di questo progetto.
Il 19 giugno del 2015, il Birrificio 79, la prima birreria Artigianale di Matera, apre in silenzio i 
battenti. Il resto è il presente e fino a quando ci farà sorridere e permetterà a voi tutti di respirare 
aria, luce e terra costituirà la base del nostro futuro.



grazie...

A chi ci ha aiutato in tutto questo. L’aiuto è la forma più grande e bella di socialità tra gli uomini.
A chi sente il birrificio79 come un proprio progetto. A Lena, Michele, Tina e Pasquale, per averci 
cresciuto così, Vito e Tiziana perché le famiglie si arricchisco sempre e si allargano alla fratellanza, 
Lucia, Francesco, Marianna, Felice, Valeria e il piccolo Demetrio. Ad Angelo che ha direzionato la 
strada del nostro progetto e Carmela che ci ha ospitato quasi ogni sera per scriverlo. Grazie al 
grande Paolo. A Flavio, Flora, Lucrezia, Francesco perché con loro è bello lavorare. A Rocco, 
Peppino, Michele e Franco mastri infallibili. Grazie a Carmi, Rossella, Angelo e Guttemberg per 
ogni grafica prodotta. Grazie allo sport e a chi ce lo ha fatto fare perché ci ha fatto del bene. Grazie 
a Marx, al Chè e a Tommy Jet Smith perché con il pugno chiuso ci hanno sempre indicato da che 
parte stare.

A tutti voi, grazie. 

Perchè  di  acqua  si  vive
e  di  birra  si  sorride!



le nostre birre

Mater
American Pale Ale, 5,6%vol. (Pale ale, with a bitter taste and floral flavour)
“birra ambrata ad alta fermentazione, ottenuta da malti inglesi e da luppoli fortemente 
aromatici, floreale e amara, corposa quanto basta per lasciarsi bere con piacere”
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Senatore  Cappelli
Blanche,  5,0%vol. (white beer flavoured with orange peel and coriander)
“birra ad alta fermentazione, chiara, tendente al bianco, in stile belga ottenuta da malti 
lucani con una importante presenza di grani non maltati, di frumento Senatore Cappelli e 
di farro vestito e perlato coltivati nell’agro di Matera, aromatizzata con buccia di arancia 
dolce e coriandolo”
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Eustakiainer
Weizen 5,0 % Vol (Wheat beer. Light and fruity, with banana and lemon aromas)
birra chiara ad alta fermentazione, profumi fruttati di banana e leggere note di limone 
donano a questa birra una perfetta beverinità. Come tutte le weizen è una birra prodotta
da malto di frumento, caratteristica che le conferisce la caratteristica opalescenza.
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

aMariam
American IPA, 6,5% vol. (Pale ale. Bitter, with a light floral and fruity flavour)
“birra chiara, sbarazzina, profumata e amarognola. Sentori floreali, frutti tropicali e resina 
di bosco fanno di questa birra una perfetta compagna di gioco per una serata sorridente e 
beverina”
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Birra del Notaio
Indian Pale Ale, 6,5%vol. (Indian Pale ale. Bitter, with a light floral and fruity flavour)
“birra ambrata scura ad alta fermentazione dall’aroma resinoso e floreale, frutto di una 
ricca luppolatura. Amara con un finale secco.
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00



le nostre birre

“Le nostre birre non sono pastorizzate, tantomeno filtrate. La stessa tipologia di birra può variare da produzione a 
produzione e da bicchiere a bicchiere. Sono birre in continua mutazione, birre vive e non crude. Pertanto esponici 
il tuo giudizio, per noi è fondamentale per crescere nella qualità produttiva” 
“Our beers are non-pasteurized and unfiltered. The same kind of beer can vary according to the production and even from 
one glass to the next. They are not raw, but alive, ever-changing. Therefore, give us your opinion: it is essential for us to 
grow!”

Black lake
Foreign Extra Stout, 6,2%vol. (Stout beer. Bitter and strong with a light coffee, cacao and 
liquorice taste)
“birra nera ad alta fermentazione, amara, pastosa e decisa, sapore di caffe, cacao e orzo 
tostato ne fanno una birra dal corpo pieno, un deciso retrogusto di liquirizia ammorbidi-
sce la bevuta” 
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Little John
British Strong Ale, 7,8% vol. (British Strong Ale, Sweet and strong brown beer)
“birra ad alta fermentazione, tenace e robusta di colore marrone scuro con leggere
tonalità ramate. Schiuma compatta e morbida, gusto dolce di malto con note di  caramello
e leggera tostatura. Il finale è secco, terroso per i luppoli presenti poco invadenti.
Con i suoi 7,8 gradi e la sua apparente dolcezza è una birra che lascia il segno.
A Giovanni Scalcione (San Giovanni da Matera), per noi Giovannino, dedichiamo la
nostra British Strong Ale, decisa, avvolgente e sprovveduta, una birra in pieno stile inglese,
poco reale e molto naturale. Little John, birra essenziale, ruba ai ricchi e basta!
Bivite cervisiam.
Stizza cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Golden Milf
Belgian Strong Ale, 8% vol. (Belgian Pale ale. Sweet, spicy and dry)
“birra in stile belga, chiara ad alta fermentazione. Inizialmente dolce e speziata  fino a 
divenire pericolosamente secca e beverina”
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00

Mary Brown
Belgian Dark Strong Ale, 10% vol. (Stout beer with a light fruity flavour and a bitter
aftertaste)
“birra santissimamente bruna, tosta come se non ci fosse un domani, dolciastra inizial-
mente svela profumi di prugna, frutti rossi, con un finale secco e leggermente amaro”
Stizza  cl 15 € 2,50 / Piccola cl 20 € 3,00 / Bottiglia cl 33 € 5,00
Media cl 40 € 5,00 / Grande cl 50 € 6,00



bevande

Calice di vino  
glass of wine
Prosecco 
prosecco    
Amari
liquor
Distillati  
distillates
Succhi di frutta  
fruit juices
Coca Cola, fanta, tonica o lemon 
soft drinks
Acqua
0,5 l \ water

4,00 € / 5,00€

4,00 €

3,00 €

4,00 € / 8,00 €

2,50€

2,50€

1,00€

aperitivo/aperitif

10,00€aperitivo b79 (delizie della dispensa)
beer, local finger Food from our kitchen

Stuzzicheria                                                              1,00€/pz. 
olive, taralli, arachidi, mais tostato / snacks

stuzzicheria

Savoir fair  
blanche o weizen beer, vodka, limone, zenzero, ginger beer
Nero a metà
stout beer, rum, succo di arancia, vermouth rosso
Sbritz
belgian beer, aperol , acqua tonica
Nagariam
ipa/pale beer, gin, vermout rosso, campari

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

cocktail / spirits



Chips* 3,50€
(fries, chips)

Polpette di melanzane* (6 pz.)                                                                               5,00€
(fried aubergine balls)

Polpette fave e cicorie* (6 pz.)                                                                               5,00€
(fava beans puree and wild chicory fried balls) 

Carciofi in pastella 5,00€ 
(fried artichokes in batter) 

Mortadella arrosto in glassa di limone 5,00€ 
(grilled mortadella ham with lemon sauce) 

Fiori di zucca in pastella*                                                                                    5,00€
(fried squash blossoms in batter)

Salvia in pastella*                                                                                                   4,50 €
(fried sage leaves in batter)

Zucchine fritte alla scapece                                                                                  4,50 €
(“alla scapece” fried zucchini, with mint, garlic and olive oil)

Peperoni cruschi (costo per un pezzo)                                                                                               1,00€
(local fried “crusco” peppers)

* prodotti surgelati (frozen products)

Friggitoria/Rosticceria

Coperto       € 1,00
(cover)



(3 fette di “Pane di Matera” per porzione / 3 slices of local bread per portion)

Frisella con pomodoro, origano  e mozzarella                                                                   4,50 €
(frisella with tomatoes , oregano and mozzarella cheese)

Pomodorini e rucola                                                                                      4,50 €
(tomatoes and rocket)

Pomodori e melanzane                                                                                  4,50€
(tomatoes and aubergines)

Pomodori secchi e caciocavallo podolico                                                 5,50€
(dry tomatoes and  caciocavallo cheese)

Ricotta, scorza di limone, pomodorino, basilico, aceto balsamico e pepe                                                 5,00€
(Ricotta cheese, lemon, tomato, basilico, balsamic vinegar and pepper)

Peperoni grigliati, capperi e acciughe                                                  5,00€
(grilled pepper, capers and anchovies)

Formaggio al tartufo e olio tartufato 7,00€
(truffle cheese and truffle oil)

Ricotta e peperone crusco                                                                           6,00 €
(ricotta cheese and crusco pepper)

Scamorza e prosciutto crudo                                   6,50 €
(local scamorza cheese and raw ham)

N.B.    NON  È  POSSIBILE  PREPARARE  BRUSCHETTE  MISTE

Aggiunta di un pezzo maggiorazione di
(Any extras)

(N.B.   It  is  not  possible  to  prepare  mixed  bruschette)

1,00€

bruschette

Coperto       € 1,00
(cover)



Mash in: insalata, mozzarella, pomodori secchi sott'olio, prosciutto crudo   6,00 € 
(salad, mozzarella cheese, sun-dried tomatoes in olive oil, raw ham)

Sparge: mortadella al coltello, scamorza,  mayonese, rucola e pomodoro    6,00 €
(mortadella, scamorza cheese, mayonnaise, rocket and tomatoes) 

Boil: insalata , crema di tartufo, pecorino, e capocollo     6,00 €
(lettuce, truffle cream, pecorino cheese and capocollo ham)

Mash out: scamorza affumicata,  schiacciata piccante e funghi cardoncelli 6,00 €
(smoked scamorza cheese, spicy soppressata salami and cardoncelli mushrooms)

Whirpool: (ricotta, capocollo, zucchina grigliata, rucola)     6,00 €
(ricotta cheese, capocollo ham, grilled courgette, rocket

Fermentation:  pecorino, melanzane grigliate, filetto di maiale   6,00 €
(pecorino cheese, grilled aubergines, pork fillet)

Maturation (hamburger, scamorza affumicata, cipolla rossa caramellata, insalata, salsa bbq)                            7,00€
(hamburger, smoked scamorza cheese, red onion caramelized, lettuce and salsa bbq)

10,00 €+ Chips

Leak (zampina, caciocavallo podolico, caponata)               7,00 €
(veal sausage, caciocavallo cheese, vegetable stir-fry)

10,00 €+ Chips

Double (salsiccia di maiale, rucola, melanzana, scamorza affumicata) 7,00€
(pork sausage, rocket, grilled aubergines, smoked scamorza cheese)

10,00 €+ Chips

B79  (petto di pollo,  peperone grigliato, olive, scamorza, rucola)         7,00€                    
(chicken breast, grilled pepper, olives, scamorza cheese, rocket)

10,00 €                    + Chips

Con aggiunta di un ingrediente maggiorazione di    1,00€
(Any extras)

Coperto       € 1,00
(cover)



 
Insalata Semplice  - Insalata verde, cipolla, pomodoro, rucola, radicchio, mais 4,50 €
(lettuce, onion, tomatoes, rocket, radicchio and corn)

Caprese - Mozzarella, pomodoro e origano 5,00 €
(mozzarella cheese, tomatoes and oregano)

Verdure grigliate e sott’oli - Zucchina, melanzana, radicchio, sott’oli 6,00 €
(Grilled and marinated vegetables – zucchini, aubergines, radicchio etc.)

Carpaccio di zucchine e funghi champignon - Zucchine, funghi champignon,
succo di limone, olio, rucola e grana
(zucchini, champignon mushrooms, lemon, oil, rocket, grana cheese flakes)

6,00 €

Insalata pollo - Insalata verde, pomodoro, rucola, radicchio, mais, pollo                   9,00 €
(lettuce, tomatoes, rocket, radicchio, corn and chicken)

Tagliere misto grande di salumi e formaggi                                      15,00 €
(mix of cold cuts and cheese – big portion)

Tagliere misto piccolo  di salumi e formaggi                                        7,00 €
(mix of cold cuts and cheese – small portion)

salumeria

insalate di carne

Cesar salad - Pollo alla piastra, pane saltato in padella, insalata verde, salsa worcestershire
(grilled chicken, pan-fried bread, lettuce, Worcestershire sauce)

 10,00 €

insalate, verdure e ortaggi

Coperto       € 1,00
(cover)



Zampina di vitello ai ferri con contorno di ortaggi e patatine fritte               10,00 € 
(beef sausage with vegetables and chips)                                                                          

Tagliata di pollo rucola e pomodorini   9,00 €
(chiken with rocket and tomatoes)

Salsiccia di maiale contorno di ortaggi e patatine fritte                               10,00 €  
(pork sausage with vetegables and chips)                                                                                 

Hamburger al piatto contorno di ortaggi e patate fritte                             10,00 € 
(hamburger with vegetables and chips)

Bocconcini di pollo impanati e fritti con salsa yogurt e insalata verde 9,00 €
(chicken nuggets breaded and fried)

Ogni aggiunta come contorno 1,00€
(any extras)

macelleria

Insalata pollo - Insalata verde, pomodoro, rucola, radicchio, mais, pollo                   9,00 €
(lettuce, tomatoes, rocket, radicchio, corn and chicken)

Cesar salad - Pollo alla piastra, pane saltato in padella, insalata verde, salsa worcestershire
(grilled chicken, pan-fried bread, lettuce, Worcestershire sauce, eggs, grana cheese flakes)

 10,00€

Coperto       € 1,00
(cover)






