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NEW ENTRY IN PHILARMONICA: 

È LA BIRRA “ER BOQUERÓN” 

PHILARMONICA, LA SOCIETÀ GUIDATA DA GUIDO FOLONARI, AMPLIA 

IL SUO PORTFOLIO PRODOTTI CON UNA GRADE NOVITÀ: 

“ER BOQUERÓN”, BIRRA ARTIGIANALE 

PRODOTTA CON ACQUA DI MARE 

 

 

Brescia, giugno 2015. Philarmonica, la società di distribuzione fondata nel 2002 e guidata da 

Guido Folonari, che si occupa della selezione e della distribuzione in esclusiva per l’Italia di 

champagne, vini nazionali e d’importazione e distillati di eccellenza nel canale HORECA, apre le sue 

porte a un prodotto innovativo e originale: Er Boquerón, la birra artigianale prodotta con acqua 

di mare.  

 

Una novità assoluta che arriva dalla Spagna e profuma di Mediterraneo.  

Er Boquerón è una birra fresca, chiara e facile da bere, non filtrata né pastorizzata, a doppia 

fermentazione. Nel rispetto della legge di purezza tedesca del 1516, sono quattro gli ingredienti di 

questa cerveza artesanal: acqua di mare, malto d’orzo, lievito e luppolo. L’acqua di mare utilizzata 

è purissima, prelevata dalle zone più pulite e con miglior flora marina del Mediterraneo. Il 

processo produttivo è certificato e brevettato dalla Comunità Europea.  

 



Nuova sul mercato italiano, la birra artigianale Er Boquerón è già un successo in Spagna e non solo: 

nel 2014 è stata premiata a Bruxelles con due stelle d’oro ITQi per l’eccezionale sapore e 

l’assoluta qualità dalla giuria più intransigente al mondo, 120 tra chef e sommelier facenti parte 

delle associazioni culinarie più importanti d’Europa.  

 

Alla vista si presenta ramata, con riflessi aranciati. La bollicina è fine e il corpo pieno. All’olfatto si 

percepiscono subito note di malto e biscotto appena sfornato: arrivano poi aromi iodati, di 

zafferano ed erbacei. In bocca entra leggera, le sfumature iodate si fanno nette, con un buon 

grado di salinità, avvolgenti gli aromi balsamici, come un bastoncino di liquirizia.  

È ideale per un aperitivo rinfrescante, come accompagnamento al pasto e per piacevoli momenti 

di relax.  

 

Er Boquerón é disponibile da maggio in Italia nei migliori ristoranti, bar e rivenditori specializzati 

nel formato da 33 cl e da 75 cl.  

 

“Da tempo volevamo aggiungere una birra artigianale alla nostra offerta, ma eravamo alla ricerca 

di qualcosa di nuovo e straordinario: Er Boquerón ci ha immediatamente conquistati e fatto 

innamorare. È molto di più rispetto a una tradizionale birra artigianale grazie a un ingrediente 

insolito, divertente e molto mediterraneo… l’acqua di mare! Golosa, gourmet, fresca, Er Boquerón 

ha tutte le carte in regola per diventare la birra dell’estate italiana 2015!” – afferma Guido 

Folonari.  

Senza dubbio, che quest’estate siate al mare, in montagna o al lavoro in città, il Mediterraneo sarà 

per la prima volta… a portata di sorso!  

 
Philarmonica, costituita nel 2002 e guidata da Guido Folonari, oltre alla distribuzione dei vini delle tre tenute Tenuta 
L’Illuminata – La Morra, Donna Olimpia 1898 – Bolgheri e Tenuta San Giorgio – Montalcino, si occupa della selezione e 
distribuzione in esclusiva per l’Italia di champagne, vini nazionali e d’importazione, birre artigianali, liquori e distillati, 
nel canale specializzato dei ristoranti e wine bar, delle enoteche e gastronomie, ecc. (Ho.Re.Ca).  
Nel comparto champagne è da evidenziare Charles Heidsieck, Maison fondata a Reims nel 1851, probab ilmente “lo 

champagne più premiato al mondo”, che distribuisce in esclusiva per l’Italia a partire dal 2012 .  

Philarmonica, grazie alla consolidata esperienza, al know-how di settore e a una capillare rete distributiva, sin 
dall’inizio della sua attività ha accolto le esigenze distributive di grandi gruppi internazionali tra cui citiamo: EPI Group, 
Kendall-Jackson / Jackson Family Wines, Pernod Ricard, Rupert & Rothschild, Pillitteri Estates, Inver House, Blavod 
Drinks Ltd., Irish Distillers, Lustau e CEDC. L’estrema attenzione di Guido Folonari alla territorialità, alla qualità e alla 
storicità, valori più che mai attuali, ha permesso a Philarmonica di raggiungere risultati importanti in pochi anni, 
consolidando la sua posizione di rilievo nella distribuzione nazionale di vini e distillati di eccellenza.  
 

www.philarmonica.it 
Facebook: Philarmonica Distribuzione | Twitter: @philarmonicaspa 
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