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LA FILOSOFIA AZIENDALE

L’impegno orientato al cliente e la colla-
borazione orientata verso il futuro con 
gli agenti marketing è molto impor-
tante per la birreria Zoller-Hof. In-
oltre, la birreria si distingue per ser-
vizi individuali e per un certo grado 
di creatività. Nello stesso tempo, 
è molto importante agire responsabile ed ecolo-
gicamente e mantenere la tradizionale produzione di birra.

Il nostro dovere è pensare ed agire 
ecologicamente:

non utilizziamo estratto di luppolo ma uti-
lizziamo al cento per cento aroma ed ama-
ro di luppolo della Germania meridionale 
(Tettnang e Hallertau)

lievito non biomanipolato di Weihenstephan

orzo e grano da birra al cento per cento regionale, controllato, 
non biomanipolato e certifi cato dal produttore di gruppo 
Zoller-Hof

LA QUALITÀ DI BIRRA È PREMIATA INTERNA-
TIONALMENTE

- “IL PREMIO D’ORO DEI MIGLIORI“

Quel premio annuale dell’associazione te-
desca dell’agricoltura dimostra la politica 
di qualità conseguente di molti anni della 
birreria Zoller-Hof. Da più di vent’anni la 
Zoller-Hof si mette di fronte al controllo di 
qualità rigido ed anche nel 2008 è contenta 
di aver vinto il “piccolo Oscar” dell’industria 
della birra. Il 2010, tutti i prodotti presentati 
sono stati premiati d’Oro.

- SUPERIOR TASTE AWARD

Dal 2007, la birreria Zoller-Hof partecipa 
all’istituto “International Taste & Quality Insti-
tute (ITQI)” per conseguire il premio “Super Taste 
Award”. Una giuria composta di chef e sommelier 
europei ed indipendenti giudica gli alimentari e 
le bevande più gustosi di tutto il mondo. Il 2010, 
la birreria Zoller-Hof ottenne tre stelle (il premio 
migliore) per la birra di frumento (Hefe-Weizen), 
due stelle per la birra di frumento scura “Fidelio” (dunkles 
Hefe-Weizen Fidelis) e due stelle per la birra “Spezial-Export”. 

L’IMPEGNO SOCIALE

Siccome siamo una piccola e media impresa regionale, è mol-
to importante contribuire ad una comunità vivace. Per noi è 
naturale promuovere associazioni ed istituzioni regionali come 
anche l’impegno presso manifestazioni e feste in città ed in 
regione. 
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BIRRIFICARE COME FIDELIO
1845 – 1868

Nel 1845 in tempi turbolenti, sia in 
politica come in economia, Carl-
Fidelis Graf, mise davanti alle mura 
della città di Sigmaringen la prima 
pietra per la sua azienda Zoller-
Hof. Egli era un diligente birraio 
ed alberghiero, ben presto poteva 
registrare successo. Così nel 1868 
fu in grado di consegnare a suo 
fi glio Hermann Graf una fabbrica di 
birreria e malto, ben fi orita.

E LUCE SIA!
1894 – 1899

Nel 1894 Hermann Graf fu 
uno dei primi ad installare la 
luce elettrica. Condusse per 
41 anni non solo l’attività 
dell’azienda, ma documentò 
anche l’intensivo legame 
con la sua patria attraverso 
un’ininterrotta collaborazione nella giunta comunale.                 
Nell’anno 1899 consegnò la birreria alla generazione seguente, 
Paul Graf, che seguì le orme di suo padre. Sua moglie Maria con-
dusse l’azienda con gran successo.

COSÌ COME SI DEVE – ESPANDIAMO!
1911 – 1938

Paul Graf non era solo un birraio, ma 
anche un appassionato commerciante. 
Aumentò la vendita della birra e co-
struì nel 1911 una nuova birreria. Pieno 
d’ottimismo progettò la costruzione  
come gli era utile, un quadruplo più 
grande.
Ancora oggi, quest’edifi cio è il centro 
della Zoller-Hof. Nel 1938 il fi glio Her-
mann Graf ed il cognato Alexander Fleischhut, durante i tumulti della 
seconda guerra mondiale, presero assieme i remi dell’azienda, per di-
rigere la birreria al sicuro.

LA BIRRA ZOLLER-HOF NELL’INCREMENTO ED IN 
UNA RELAZIONE COMMERCIALE
1950 – 1970

Il miglioramento economico tra il 1950 ed il 1970 concede anche alla 
birreria Zoller-Hof un buon incremento. Il consumo della birra aumenta, 
la Zoller-Hof fi orisce e cresce.
Già da molto tempo i confi ni della città sono stati superati e gli amatori 
della birra di Zoller-Hof si trovano anche fuori della regione Svevia. 
Quello che fa impressione contraddice lo spirito del tempo. Per la Zoller-
Hof è un programma: concentrazione sulla regione e continuità nella 
relazione commerciale. Da 70 a 90 anni di collegamenti esistenti non 
sono una rarità.

IL CAPO DECANO – BIRRAIO CON CORPO ED 
ANIMA.
1971 – 2000

Dopo aver studiato a Weihenstephan, 
il capo decano Peter Fleischhut co-
minciò a lavorare nella birreria. Prima 
di entrare in pensione, guidò la birreria 
Zoller-Hof per più di 25 anni con gran-
de successo.

UNA DONNA AL VERTICE DELLA 
ZOLLER-HOF
2001

Per la prima volta dal 1845 dopo che 
l’azienda famigliare è stata diretta da 
cinque generazioni da uomini, dirige 
una donna gli affari della birreria pri-
vata Zoller-Hof. Peter Fleischhut con-
segna l’azienda alla fi glia maggiore.
Insieme con il padre, un esperto colla-
boratore e nuovo sostenitore, osa il gioco d’equilibrio: conser-
vare il provato e nel contempo puntare su nuove mete.

LA ZOLLER-HOF OGGI

Oggi, la gestione è composta 
dalla proprietaria gerente Clau-
dia Sieben e dall’amministratore 
delegato Ralf Rakel.


