
Angelo Marcello Pau 

Nato a Monaco di Baviera il 31/12/1975 

Dopo aver conseguito il diploma di perito commerciale nel 1995 presso l’istituto tecnico A.Gramsci di Tortolì 

(OG), mi sono occupato di ristorazione dal luglio 1995 sino a dicembre del 2002. 

Rispettivamente ho lavorato come chef executive a Firenze presso il ristorante storico Giannino in San 

Lorenzo, dal 1996 al 1999, a Milano presso il ristorante Solferino in Brera, fino alla fine del 2002. 

Nello stesso 2002 ho conseguito il diploma di Sound Engineer (Ingegnere del Suono), presso la Sae Technolgy 

a Milano; dal 2003 trasferitomi a Roma dopo il matrimonio, ho collaborato per 5 anni con diversi e rinomati 

studi di registrazione della capitale, gestito in società uno studio di registrazione ad Isola Liri, e lavorato in 

tutti i settori del mondo dell’audio, dalla post produzione ai concerti di musica dal vivo, teatro, cinema, 

sonorizzazioni e produzione esecutiva ed artistica per svariati dischi ed artisti. 

Dalla fine del 2009 ho ripreso con la ristorazione a Milano, come chef executive presso il Ristorante Ratanà, 

sito in zona Garibaldi, sino alla fine del 2011. 

Nel 2012 ho partecipato al corso di Sommelier professionale del vino, con l’AIS (Associazione Italiana 

Sommelie), concluso nel 2014. 

Nello stesso 2012 ho conseguito il diploma di Degustatore Professionista di Birra, tramite un corso istituito 

da ADB, ex Associazione Degustatori Birra, ora nota come UDB. 

Qualifiche che mi hanno indotto all’apertura del Beerbaccione, attuale attività di mia proprietà, ossia Pub 

Beershop e piccola enoteca sita in Via Aurelio Saffi ad Albano Laziale, e tutt’ora la mia occupazione 

professionale. 

Nel 2013 ho dato vita al progetto CBF, Castelli Beer Festival, le cui due prime edizioni si sono svolte a Marino 

(2013-2014), nel 2015 a Genzano di Roma presso il Parco dell’Olmata e nel 2016 ad Albano Laziale all’interno 

della manifestazione Bajocco. 

Tra i miei interessi la cucina ed il bere di qualità, la musica, l’arte e la cultura, l’archeologia con uno spiccato 

ed innato senso di aggregazione e condivisione. 

 

 


