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Serravalle di Carda

Piandimolino

Birri�ci ad Apecchio
Breweries to Apechio  

1. Birrificio Amarcod

www.birraamarcord.it

Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino

61042 - Apecchio PU

Tel. (+39) 0722989860

2. Birrificio Collesi

www.collesi.com

Loc. Pian della Serra, 

61042 - Apecchio PU

Tel.  (+39) 075933118

Mobile (+39) 3358352138

3. Microbirrificio Venere

www.birravenere.com

Loc. Ca’ Cirigiolo,

61042 - Apecchio PU

Mobile (+39) 3480058169

Comune di Apecchio
Assessorato al turismo



HOW TO REACH THE CRAFT BEER BREWERIES
1. Birrificio Amarcod - www.birraamarcord.it
Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino, 61042 - (+39) 0722989860

From Apecchio or arriving from Città di Castello , drive right through Apecchio and continue for 5kms 
towards Acqualagna. At the junction for Monte Nerone turn right and here you will �nd the brewery.

From Acqualagna, 5kms before reaching Apecchio,  turn left at the junction for Monte Nerone.
Here you will �nd the brewery.

From Serravalle di Carda, head down towards Apecchio for about 5kms. At the �rst junction you will 
arrive at the brewery.

2. Birrificio Collesi - www.collesi.com
Loc. Pian della Serra, 61042 Apecchio PU - (+39) 075933118 - (+39) 3358352138

From Apecchio or arriving from Citta di Castello, at the end of the main road in town (Via Dante), turn 
right onto Via Circonvallazione towards Pietralunga. Continue for about 500 meters and then turn left 
at the �rst elbow junction towards Pietralunga. Continue for a further 5kms until you reach the top of 
the mountain arriving at the Brewery.

From Piobbico head towards Apecchio. When you reach the main road in town (Via Dante) turn left 
onto Via Circonvallazione towards Pietralunga. Continue for about 500 meters and then turn left at the 
�rst elbow junction towards Pietralunga. Continue for a further 5kms until you reach the top of the 
mountain, arriving at the Brewery.

From Serravalle di Carda head towards Apecchio (approx. 10kms). When you reach the main road in 
town (Via Dante) turn left onto Via Circonvallazione towards Pietralunga. Continue for about 500 
meters and then turn left at the �rst elbow junction towards Pietralunga. Continue for a further 5kms 
until you reach the top of the mountain, arriving at the Brewery.

3. Microbirrificio Venere - www.birravenere.com
Loc. Ca’ Cirigiolo, 61042 Apecchio PU - (+39) 3480058169

From Apecchio or arriving from Piobbico, head towards Città di Castello . At the small group of houses 
known as “Osteria Nuova” , turn right towards Scalocchio and continue up the road for about 4kms . 
You will arrive at the farm house “Cà Cirigiolo” where the small brewery is situated. 

From Città di Castello, head towards Apecchio. At the small group of houses known as “Osteria 
Nuova”,  turn left towards Scalocchio and continue up the road for about 4kms . You will arrive at the 
farm house “Cà Cirigiolo” where the small brewery is situated. 

From Serravalle di Carda head down towards Apecchio (approx.10kms). Drive right through town 
towards Città di Castello . At the small group of houses known as “Osteria Nuova”,  turn left towards 
Scalocchio and continue up the road for about 4kms . You will arrive at the farm house “Cà Cirigiolo” 
where the small brewery is situated.

COME ARRIVARE AI BIRRIFICI
1. Birrificio Amarcod - www.birraamarcord.it
Z.A. La Casella Loc. Pian di Molino, 61042 - 0722.989860

Da Apecchio o arrivando da Città di Castello oltrepassare il paese e proseguire per altri 5 km
in direzione Acqualagna.
Al bivio per Monte Nerone girare a dx e subito dopo 100 mt a sx.

Arrivando da Acqualagna, 5 km prima di Apecchio svoltare a sx per Monte Nerone.
Subito dopo 100 svoltare a sx.

Da Serravalle di Carda scendere per circa 5 km verso Apecchio - Acqualagna.
Prima del bivio svoltare a dx.

2. Birrificio Collesi - www.collesi.com
Loc. Pian della Serra, 61042 Apecchio PU - 075.933118 - 335.8352138

Da Apecchio o arrivando da Città di Castello in prossimità del centro (via Dante) svoltare a dx
per via Circonvallazione in direzione Pietralunga.
Continuare per circa 500 mt e poi svoltare a sx (al bivio in prossimitàù della curva) per Pietralunga
Proseguendo per altri 5 km salendo di quota si arriva al Birri�cio.

Arrivando da Piobbico in prossimità del centro (via Dante) svoltare a sx per via Circonvallazione 
in direzione Pietralunga.
Continuare per circa 500 mt e poi svoltare a sx (al bivio in prossimità della curva) per Pietralunga
Proseguendo per altri 5 km salendo di quota si arriva al Birri�cio.

Da Serravalle di Carda scendere per circa 10 km verso Apecchio.
Arrivati in paese, in prossimità del centro (via Dante) svoltare a sx per via Circonvallazione 
in direzione Pietralunga.
Continuare per circa 500 mt e poi svoltare a sx (al bivio in prossimità della curva) per Pietralunga
Proseguendo per altri 5 km salendo di quota si arriva al Birri�cio.

3. Microbirrificio Venere - www.birravenere.com
Loc. Ca’ Cirigiolo, 61042 Apecchio PU - 348.0058169

Si trova presso l’Agriturismo Ca’ Cirigiolo.
Da Apecchio o arrivando da Piobbico oltrepassare il paese in direzione Città di Castello.
Nella frazione di Osteria Nuova svoltare a dx per Scalocchio e salire per circa 4 km.
Arrivati nei pressi dell’Agriturismo si trova il Microbirri�cio.

Da Città di Castello nella frazione di Osteria Nuova svoltare a sx per Scalocchio e salire per circa 4 km.
Arrivati nei pressi dell’Agriturismo si trova il Microbirri�cio.

Da Serravalle di Carda scendere per circa 10 km e arrivare ad Apecchio.
Oltrepassare il paese in direzione Città di Castello.
Nella frazione di Osteria Nuova svoltare a dx per Scalocchio e salire per circa 4 km.
Arrivati nei pressi dell’Agriturismo si trova il Microbirri�cio. 


