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LA LUNGA ESTATE CALDA 
DEI BARLEYWINE
A cura di Norberto Capriata

a chiusura di questo nuovo numero 
della rivista giunge mentre ci avvici-
niamo alla conclusione di una della 

più calde stagioni estive che si ricordino. 
Immagino che la nostra amata bevanda vi 
sia stata d’aiuto per superare questo lunghi 
e bollenti mesi e che, ovunque voi foste, ne 
abbiate approfittato per fare stragi di session-
beer artigianali, magari andandole a cercare 
tra i tantissimi nuovi microbirrifici sparsi ormai 
in ogni anfratto del nostro paese.

Noi invece, per motivi poco chiari anche a 
me, abbiamo pensato bene di dedicare la 
rubrica più lunga e apprezzata della rivista, 
quella del tasting, ai…. Barleywine.

Poco male: condizionatore al massimo, golfi-
no sulle spalle e via a fare le pulci a birre da 
meditazione da 10-12 gradi alcolici!

Il grande Max Faraggi, pur di contribuire alla 
causa, è persino arrivato a staccare il collo ad 
una bottiglia centenaria: pensate, cari lettori, 
quanto gli state a cuore.

Barleywine a parte in questo numero ci con-
centriamo in particolare su alcuni argomenti 
principali.

La degustazione alla cieca innanzitutto.
Questa pratica, ovviamente non associabile 

alla sola birra ma applicabile a qualsiasi cibo o 
bevanda, prevede l’assaggio e l’analisi senso-
riale senza avere in partenza la benché minima 
informazione riguardo a quanto abbiamo (in 
questo caso) nel bicchiere. 

Dopodiché si fa il tentativo, veicolato dall’a-
nalisi organolettica appena effettuata, di iden-
tificarne alcune caratteristiche produttive: 
ad esempio se la birra è ad alta o bassa fer-

L

un momento della lezione dedicata alla degustazione alla cieca (corso MOBI di secondo livello a Genova)
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mentazione, la gradazione alcolica, la scuola 
stilistica/geografica alla quale appartiene, lo 
stile specifico, la nazionalità del birrificio, etc. 
fino ad avventurarsi, se si è davvero coraggiosi, 
fino al nome del birrificio e della birra stessa.

Un’esperienza divertente ed educativa, non-
ché decisamente sfidante anche per i degu-
statori più esperti, e che molto ci insegna 
su come i costrutti mentali, che abbiamo 
edificato nel corso della nostra esistenza di 
bevitori più o meno informati, influenzino 
grandemente ogni nostra bevuta ancora pri-
ma che avvenga.

L’articolo del nostro Simonmattia bene intro-
duce l’argomento e la successiva rubrica del 
nostro nuovo acquisto Francesco Donato, che 
da questo numero in poi, affiancato dai suoi 
valenti collaboratori, si dedicherà proprio a 
questa disciplina, sottoponendo a tasting “alla 
cieca” alcuni birrifici della parte birrificamente 
un po’ meno nota (ma in grande crescita) del 
nostro paese: il meridione.

Un altro nuovo, valente acquisto, Matteo 
Polverini, si è invece appropriato della rubrica 
dedicata agli Homebrewer per descrivere ai 
molti interessati il suo gioiellino casalingo.

Per quanto riguarda le mete birrarie, si con-
clude con questo numero il lungo ed esausti-
vo report sui migliori pub di Oxford che, grazie 
all’ottimo Matteo Malacaria (novello sposo: 

auguri!), ormai non ha più segreti.
Poi un po’ di Europa dell’Est con l’intervista 

di Erika ai ragazzi del lanciatissimo birrificio 
estone Pohjala e con un mio report dedicato 
ad una recente inusuale ma stimolate vacanza 
in Romania e Ungheria.

Infine l’enfant prodige della birra artigianale 
italiana, Nicola Coppe (prendere nota, soprat-
tutto voi amanti delle sour beer) ci insegna 
cos’è il lievito in crema e Daniela chiude il 
tutto con le sue sempre invitanti ricette.

Ci sarebbe anche un articoletto un po’ con-
trocorrente e forse anche leggermente de-
lirante a cura del sottoscritto dedicato al 
mondo del lambic e ad alcune contraddizioni 
che mi pare di aver notato negli ultimi anni: 
solo per lettori hardcore e poco suscettibili, 
siete avvertiti.

Nelle poche righe che mi rimangono ne ap-
profitto per salutare e fare un grosso in bocca 
al lupo ai nuovi Consiglieri che, con tanta 
buona volontà, sommo sprezzo del pericolo 
e anche una certa dose di incoscienza, sono 
da poco giunti ad affiancarci nel direttivo 
dell’associazione.

Andrea Bricchi, Miro Ciampino e Marzio (con-
sigliere ad Honorem) io vi saluto!

Grüß Gott ragazzi. n
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 osa significa 
degustare alla 
cieca? E per-
ché dedicarsi 

a questo simpatico 
sport?

In primo luogo è ne-
cessario sgomberare 
il campo da un equi-
voco che potrebbe 
affacciarsi nella men-
te dei neofiti: la de-
gustazione alla cieca 
“classica” non è una 

prova d'assaggio in cui non si abbia la possibilità di 
utilizzare la vista.

Anche questo tipo di pratica esiste ma ha modalità 
operative e finalità diverse: nel mondo del vino ven-
gono talvolta organizzati eventi in cui i partecipanti 
vengono bendati e condotti ad assaggiare alcuni 
vini chiedendo poi loro di distinguere dal bouquet i 
bianchi dai rossi.
Il fine di questo esercizio è mostrare come ci siano 
prodotti enologici che hanno caratteristiche aromati-
che molto distanti dai consueti paradigmi, che spesso 
diventano stereotipi, caratteristiche che possono esse-
re sottovalutate o addirittura non percepite perché il 
pregiudizio cromatico influenza a tal punto la nostra 
mente da portarci a sentire il bouquet che ci hanno 
insegnato ad attribuire ad un “rosso” anche in un vino 
di colore rubino ma che abbia profumi in realtà vicini 
a quelli tipici di un “bianco”.

Anche in ambito birrario, peraltro, il colore è forse 
l'unico fattore sopravvalutato sia dal pubblico (quante 
volte il bravo publican si sente ordinare “una rossa” 
come se le cervoge contraddistinte da colori ambrati e 
rubini fossero tutte simili tra loro) che dai degustatori: 
ho osservato più di una volta colleghi anche esperti 
sentenziare “caramello” appena messo sotto il naso un  
bicchiere contenente una birra ambrata anche se, in 
quello specifico caso, di aromi di caramello non ve 
n'erano proprio.
A questo proposito ho partecipato, nell'estate 2013 

a Piozzo, in coda alla giornata dedicata alla Guerra 
dei cloni, ad una degustazione organizzata da Mario 
D'Eer in cui eravamo chiamati ad utilizzare bicchieri 
neri: l'obiettivo era analizzare le birre assegnando 
loro punteggi secondo ben precisi parametri quali 
l'intensità dei sapori fondamentali (dolce, amaro e 
acido soprattutto), l'aroma e gusto di malto e quello 
di luppolo.
Il noto degustatore e scrittore canadese ci stava illu-
strando in quella occasione il metodo da lui ideato 
per realizzare in Quebec un progetto di etichettatura 
che fungesse anche da guida per il consumatore 
meno esperto, che poteva in tal modo scegliere age-
volmente la birra desiderata in quel momento grazie 
alle informazioni gustative, tradotte in un ranking 
numerico, riportate in etichetta.
Anche in questo caso, D'Eer, osservando diversi panel 
di assaggiatori, aveva notato che il colore della birra 
influenzava in modo significativo la classificazione 
delle caratteristiche aromatiche e gustative, introdu-
cendo un effetto di distorsione.

Nella degustazione alla cieca classica, invece, l'esame 
visivo è non solo ammesso ma anche un potente 
e spesso sottovalutato strumento che ci aiuta nei 
tentativi di riconoscimento di ciò che abbiamo nel 
bicchiere.
Ma, tornando alla domanda iniziale, perché un ap-
passionato di birre dovrebbe complicarsi la vita sce-
gliendo di degustare alla cieca?

Le occasioni in cui possiamo scegliere di o essere chia-
mati ad assaggiare birre senza conoscerne l'identità 
sono di diversa natura:

 “Cieca” di gruppo tra amici appassionati per testare 
e valutare le proprie capacità sensoriali e l'abilità 
nell'identificare gli stili birrari o specifiche etichette 
di uno stesso stile
 Training individuale o di gruppo per competizioni in 

cui è richiesto il riconoscimento di stili o etichette 
alla cieca, come i campionati nazionali e mondiali 
di Biersommelier Doemens o il superamento dell'e-
same BJCP
 Giurie di concorsi birrari a qualunque livello, dalla 

competizione amatoriale di homebrewing alla 
World Beer Cup
 Panel organizzati da birrifici per valutare i propri 

prodotti
 Se siamo degustatori di una certa fama, è sempre 

dietro l'angolo la burla organizzata dal giornalista, 
blogger o simpaticone di turno per cercare di 
coglierci in fallo: ad alcuni colleghi Biersommelier 
tedeschi anni fa fu chiesto un loro parere sulla Oet-
tinger Pils, nota birra alemanna da discount, tutti 
la definirono “imbevibile” o con altri aggettivi poco 
lusinghieri ma in un test alla cieca con altre cinque 

LA DEGUSTAZIONE 
ALLA CIECA
a cura di Simonmattia Riva

C
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Pils gli stessi colleghi la collocarono a un sorpren-
dente terzo posto. Un’analoga beffa fu organizzata 
al Vinitaly 2013 da un produttore di Barolo, che fece 
assaggiare a sommelier e giornalisti di settore un 
Tavernello Rosso ricevendone giudizi tutt'altro che 
negativi.

Cosa succede quando siamo di fronte a un bicchiere 
misterioso?

In primo luogo, assaggiare senza conoscere il nome 
del prodotto e del produttore è indispensabile per 
non essere influenzati dalla fama, positiva o negati-
va, del birrificio e del birraio: è questo il motivo per 
cui tale metodo è obbligatoriamente usato in tutti i 
concorsi birrari.
Inoltre, senza l'aggancio dell'etichetta si è sempre 
più severi nella valutazione del prodotto: uno dei più 
classici bias dei giudici alle prime armi è infatti quello 
di diventare spietati cacciatori di difetti cercandoli 
(e trovandoli, per autosuggestione) anche in birre 
che non ne hanno nonché di sopravvalutare piccole 
imperfezioni che magari non alterano l'equilibrio 
complessivo di un'ottima birra.
Nei panel interni svolti dai birrifici, così come da tut-
te le aziende alimentari, l'obiettivo è invece proprio 
rilevarne eventuali difetti ma anche capire il grado 
di riconoscibilità del prodotto rispetto ad altri simili 
realizzati della stessa azienda o di altre.
Last but not least, il blind tasting è una formidabile 
palestra per allenarsi a riconoscere gli stili birrari, le loro 
declinazioni e anche le caratteristiche fondamentali di 
alcune birre che ci troviamo magari a bere più spesso: 
in altre parole, più “cieche” facciamo più diventiamo 
bravi a riconoscere le birre in questo modo.

Esiste un metodo sicuro per evitare figuracce?
No, l'errore è sempre dietro l'angolo, fa parte del 
gioco e, come in tutti gli ambiti della vita, ha un 
suo intrinseco ed elevato valore formativo, anche 
o soprattutto quando a sbagliare è l'espertone di 
turno: sono ormai nella leggenda del mondo birrario 
italiano i casi di un noto publican che durante una 
“cieca” disse se questa birra è belga, mi gioco il locale e 
quello di un abilissimo degustatore e grande birraio 

specializzato in stili belgi che in 
un'altra occasione sentenziò se 
questo è belga, devono levargli 
la cittadinanza. Inutile ricordare 
che, in entrambi i casi, le birre in 
questione erano dei grandi clas-
sici belgi non nella loro miglior 
condizione di forma.

Un metodo di lavoro e alcune 
buone prassi per puntellare con 
razionalità e criterio la nostra 

esperienza degustativa e la memoria olfattiva però, 
esistono e variano leggermente a seconda delle re-
gole del gioco che stiamo praticando.

Caso 1: degustazione di un singolo campione o 
di più campioni senza nessun riferimento allo stile 
e alla tipologia e senza possibilità di matching da 
un elenco ristretto di stili o etichette.
E' probabilmente l'esperienza più formativa ed estre-
ma perché non abbiamo nessun appiglio a cui poterci 
affidare e anche il procedimento per esclusione, che 
nella degustazione alla cieca è uno strumento fon-
damentale, è ben più difficoltoso perché deve essere 
applicato sull'intero novero di stili birrari esistenti.
Esemplifichiamo con un caso reale: nei campionati 
mondiali di Biersommelier Doemens una delle prove 
di spareggio (io non vi ho preso parte perché mi ero 
già qualificato per la finale, ho solo avuto la birra in 
questione come cadeau) consiste nel trovarsi di fronte 
una birra, doverne capire lo stile, fornirne un'accurata 
descrizione sensoriale e suggerirne modalità di utiliz-
zo (è una birra da aperitivo o un night cap da fine 
serata?) e possibili abbinamenti gastronomici.
Nell'ultima edizione la birra in questione era la Oatme-
al Stout di Samuel Smith: ragionando per esclusione 
il colore ci porta ovviamente a concentrarci solo sulle 
birre scure, fortunatamente le meno diffuse, e un'ap-
profondita valutazione cromatica ci può condurre ad 
escludere le Schwarzbier che, malgrado il nome, non 
sono affatto nere.
Il successivo esame olfattivo toglie comunque dal 
campo sia la pista tedesca e della bassa fermentazione 
che quella delle Belgian Dark Strong Ale o Quadrupel 
e ci porta dritti in territorio britannico. Escludendo 
ulteriormente le Black IPA o Cascadian Dark Ale che 
dir si voglia a causa dell'assenza di sentori agrumati, 
il cerchio viene ulteriormente ristretto.
I confini ormai del tutto saltati tra Porter e Stout, varia-
mente interpretate dai birrai craft con la loro creatività, 
costringono però a navigare in un mare periglioso.
Al gusto la birra in questione aveva una schietta pre-
senza delle tostature, con una lievissima astringenza 
finale da caffé espresso, che portava in direzione 
Stout, l'assenza di warming etilico faceva ovviamen-
te escludere il novero delle Imperial, mancava però 
della nota acidula da malti tostati delle Dry Stout, 
aveva una minore intensità di amaro finale e le sen-
sazioni palatali erano decisamente morbide, facendo 
pericolosamente pensare a una Porter. Molti colleghi 
hanno infatti indicato quest'ultimo stile, altri hanno 
invece scritto semplicemente “Stout” il salto decisivo in 
questa occasione era ricordarsi l'esistenza di sottostili 
contraddistinti dalle forti tostature delle Stout unite 
a una maggiore morbidezza sul palato: Milk Stout 
e, appunto, Oatmeal Stout. L'assenza di dolcezza da 
zuccheri residui portava ad escludere il lattosio e a 
puntare sull'avena: a posteriori può anche sembrare 
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facile, ma in pochi minuti e con la tensione della com-
petizione in corso la difficoltà è decisamente elevata 
e non a caso solo due colleghi su cinquanta scrissero 
“Oatmeal Stout” guadagnandosi l'accesso alla finale.
Per aiutare ad a questo tipo di situazioni, Michael 
Zepf, direttore dell'area Degustazione della Doemens 
Akademie e degustatore di altissimo livello, ha ela-
borato un software che prende in considerazione 
un elevato numero di parametri per identificare una 
birra: dal colore, al grado alcolico, alle IBU, al corpo 
fino alla carbonazione e alla trasparenza. Impostando 
un elenco di parametri in ordine di priorità (posso 
scegliere di mettere in primo piano l'elevato aroma 
di luppolo, ad esempio, o la carbonazione assente) il 
programma dispone in ordine di vicinanza rispetto 
ai valori immessi tutti gli stili codificati, aiutando il 
ragionamento per esclusione e abituandoci ad ascol-
tare anche i “segnali deboli”, ovvero parametri come 
la trasparenza o la carbonazione che possono essere 
sottovalutati nell'ansia di una competizione, che la 
nostra birra ci sta mandando.

Caso 2: degustazione di un singolo campione o 
di più campioni con possibilità di matching da un 
elenco di stili o etichette più numeroso rispetto 
ai campioni da assaggiare.
Pensiamo ad esempio di avere cinque bicchieri conte-
nenti altrettante birre e un elenco di dieci o quindici 
stili o etichette con cui effettuare il matching.
In questo caso il ragionamento per esclusione è 
agevolato e diventa la principale guida nel nostro 
lavoro: posso essere fortunato e riconoscere subito 
una o più birre che ho bevuto poco tempo prima o 
che consumo abitualmente, questi sono ovviamente 
i primi campioni da assegnare ed escludere dalla 
successiva analisi.
A questo proposito va osservato come spesso la 
prima impressione sia quella corretta e le successive 
considerazioni, sempre più ansiose e paranoiche con 
il passare dei minuti, ci conducano a correggere, sba-
gliando, la nostra prima assegnazione; d'altra parte a 
volte è possibile essere colpiti da un singolo aspetto, 
ad esempio un aroma di mandorla rilevato al primo 
screening olfattivo, che ci porta a pensare a uno stile, 
in questo caso alle Tripel. La nostra mente, in collabo-
razione con le solite nemiche chiamate fretta e ansia, 
si convince sempre più che abbiamo nel bicchiere 
una Tripel e ci fa trascurare altri segnali che portano 
invece in tutt'altra direzione. E' in questo modo che in 
una degustazione d'allenamento mi ero convinto di 
avere a che fare con la Chimay Tripel quando avevo 
nel bicchiere la Vitus di Weihenstephan.
Dopo aver assegnato le birre di cui si è più ragione-
volmente sicuri, si procede con le successive fino ai 
casi più spinosi.
Una strategia adottata da molti, quando si hanno di 
fronte numerosi campioni e si vuole evitare la satu-

razione delle papille gustative, è effettuare un primo 
screening generale solo olfattivo in modo da indivi-
duare le birre più intense per luppolatura, tostature 
o alcolicità e lasciarle in coda alla serie degli assaggi, 
cominciando invece dalle birre più leggere e delicate.
Infine, se i campioni ci vengono proposti in succes-
sione è bene moderarsi nell'assaggio in modo da 
avere fino alla fine a disposizione almeno un goccio 
di tutte le birre proposte.

Caso 3: degustazione di più campioni con possi-
bilità di matching da un elenco di stili o etichette 
di numero pari rispetto ai campioni da assaggiare.
In questo caso la degustazione diviene la versione 
alcolica e più divertente di un puzzle, in cui devo 
incastrare al giusto posto gli elementi che ho a di-
sposizione.
La degustazione può riguardare campioni di stili 
diversi, solitamente di birre facilmente confondibili 
tra loro, pensiamo ad esempio ad un quintetto con 
Helles, Pils, Export, Heller Bock, Kölsch, o esemplari di 
uno stesso stile, come ad esempio avviene nella tradi-
zionale degustazione del sabato mattina al Pils Pride.
Quando abbiamo a che fare con stili diversi ma simili 
dobbiamo ovviamente focalizzarci sui tratti distintivi: 
in linea teorica è agevole discernere già all'olfatto una 
Helles da una Pils per l'aroma di luppolo nettamente 
dominante nella seconda, ma tra una Pils del sud della 
Baviera e una Keller francone, che può esserci servita 
come Helles o semplicemente Lager, il gradiente di 
luppolatura è pericolosamente vicino. Parimenti, una 
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Kölsch dovrebbe essere riconoscibile grazie ai sentori 
fermentativi, in primis il caratteristico fruttato acerbo 
di mela verde o albicocca non matura, ma alcune birre 
di Colonia, una volte imbottigliate e magari sottoposte 
a una pastorizzazione flash, perdono gran parte di 
questa fragranza; le Export o Dortmunder che dir si 
voglia, stile pochissimo frequentato in Italia, sono tra le 
più ingannevoli perché il loro livello di luppolatura è a 
metà strada tra una Helles e una Pils, ciò che permette 
di distinguerle è solitamente il corpo più rotondo e 
la percezione di un'alcolicità leggermene superiore.
Se il gioco riguarda invece esemplari diversi di uno 
stesso stile, diventano decisive la nostra memoria e 
i nostri personalissimi descrittori, che possono facil-
mente essere open minded e molto originali. Durante 
il primo assaggio ci si deve sforzare di trovare una 
caratteristica distintiva tradotta in un aggettivo o un 
descrittore personale che identifichi ciascuna birra 
per poi poterla andare a ricercare in fase di riassaggio.

Caso 4: degustazione di campioni di un medesimo 
stile o tipologia senza matching con un elenco di 
referenze
E' la situazione caratteristica dei concorsi birrari: i 
giudici sanno che verranno loro sottoposte birre di 
uno stesso stile o tipologia ma non ne conoscono 
ovviamente i produttori.
In questo caso i parametri obbligati sono le linee gui-
da di quello specifico stile o categoria, che possono 
variare anche in modo significativo da concorso a 
concorso (ad esempio, nella categoria Saison possono 
essere o meno ammesse le Farmhouse Ale realizzate 

con inoculo di Brettanomiceti), così come cambia il 
livello di flessibilità con cui i giudici possono interpre-
tare le suddette linee guida.
L'obiettivo non è, ovviamente, il riconoscimento (anzi, 
giocare a “indovina che birra è?” nel bel mezzo di un 
concorso, con tempi stretti di lavoro da rispettare e 
una finalità che non è certo quella di coltivare l'ego 
del singolo giudice, è una pessima idea e i colleghi 
di tavolo che vi indulgono mi causano istantanei at-
tacchi di orticaria) ma premiare le migliori birre delle 
varie tornate e in questo caso entra in gioco anche la 
discussione di gruppo con i suoi inevitabili bias dovuti 
alla ricerca di un accordo che, talvolta, quando il tavolo 
di giudici è particolarmente polarizzato su due o più 
diverse candidate alla medaglia, può portare a pre-
miare le birre più bilanciate ed equilibrate a discapito 
di altre magari più geniali ma estreme.
Anche nei panel test si assaggiano generalmente birre 
di analoga tipologia con l'obiettivo di scandagliarne 
alcune caratteristiche: ad esempio può essere chiesto 
di stabilire un ranking in base al livello di amaro, al 
profumo erbaceo o agrumato e ad altre caratteristiche 
ancora oppure il fine può essere quello di valutare la 
riconoscibilità di una birra trovando i due campioni 
identici in una serie di tre assaggi o i tre uguali in una 
successione di cinque.

Diversi metodi e strategie per diverse finalità dunque, 
con una sola certezza: degustando alla cieca si impara, 
e molto, ci si diverte e si instaura un rapporto più 
profondo e intimo con la bevanda. n
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IL SUD ITALIA DEGUSTATO ALLA CIECA.
PRIMA SESSIONE: LE BIRRE CALABRESI
a cura di Francesco Donato

eggio Calabria, giugno, 
una calda domenica afosa. 
Il richiamo della spiaggia 

è abbastanza forte, ma l’appunta-
mento per un appassionato birrario 
è di quelli belli ghiotti. Come dire 
di no? 

Rispolveriamo per l’occasione il 
format della degustazione alla cieca 
già portato avanti tempo fa dalla ri-
vista MoBI, ma lo contestualizziamo 
all’area del Sud Italia. Quindi ad ogni 
appuntamento birre appartenenti a 
birrifici di una determinata regione 
meridionale, servite… alla cieca! 
La regione di partenza per questo 
primo appuntamento è quella di 
casa, la Calabria. Abbiamo dunque 
chiesto a ciascun birrificio calabrese 
tra quelli scelti (a caso) di inviarci 
dalle 3 alle 4 bottiglie di una birra di 
loro produzione. La scelta della birra 
è stata lasciata in forma totalmente libera al birrificio. 
A questo punto abbiamo fissato la data dell’incontro 
e riunito il team di degustatori al Malto Gradimento 
di Reggio Calabria. Sei partecipanti muniti di penna 
ed apposite schede, sette birre calabresi.

Si parte!

LIMEN – BITTER PEEL
Stile: Session IPA
Grad.: 4,4%
Voto Medio: 4,9
Schiuma bianca di ottima tenuta, color dorato carico 

con importante velatura. All’olfatto percepita da molti 
una nota agrumata, ma quello che sfugge a tutti è il 
descrittore pompelmo utilizzato sotto forma di scorza 
in fase di bollitura. Per la precisione il birrificio utiliz-
za scorza di pompelmo rosa calabrese. Al palato la 
considerazione che domina le schede è la lunghezza 
dell’amaro, ma in sostanza ne viene fuori una birra dal 
corpo watery con leggeri sentori agrumati.

Una solo scheda va a bersaglio per quanto riguarda 
lo stile, mentre la gradazione alcolica è stata centrata 
in pieno da due partecipanti. 

R

KALABRA – APA
Stile: APA
Grad.: 6,7%
Voto Medio: 5,5
Il progetto Birra Alma è un beerfirm che produce 

le sue birre presso il birrificio pugliese Ebers. Giudizi 
olfattivi incentrati sull’intensità aromatica, le note flo-
reali e fruttate sono presenti in quasi tutte le schede, 
mentre le percezioni più gettonate tirano in mezzo 
miele e arancia. All’assaggio ben in evidenza l’equili-
brio, attacco dolciastro e amaro che lentamente sale 
in cattedra. Stile non centrato da nessun partecipante 
ma, ad onor del vero, è difficile catalogare in maniera 
univoca la birra nella categoria APA. Ipa, Pale Ale, 
American Amber Ale… insomma, va bene anche così.

BIRRIFICIO REGGINO - BREYS IPA 
Stile: IPA
Grad.: 7%
Voto Medio: 6,4
In evidenza su tutte le schede la persistenza e la 

grana fine della schiuma. Tostato dominante al naso 
nell’80% delle schede, ma anche un leggero fruttato.

In bocca tutti d’accordo sulla pienezza del corpo, 
sull’intensità e sulla gradazione alcolica. Il birrificio la 
inquadra come IPA ma tecnicamente ci sembra più 

Antonio Cuzzola Agronomo, collaboratore e docente per i corsi Beer Emotion. 
Alessandro Sirna Collaboratore Beer Emotion, appassionato e homebrewer. 

Alessandro Donato Unionbirrai Beer Taster, appassionato degustatore. 
Paolo Marino Unionbirrai Beer Tester e homebrewer.
Mik Calabrò Unionbirrai Beer Tester e appassionato.

Lorenzo Surace Appassionato, lavora presso Malto Gradimento.

IL BEER EMOTION 
TASTING TEAM DI QUESTO 

APPUNTAMENTO:
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vicina ad un’American Brown Ale, stile azzeccato da 
un solo partecipante. 

BIRRIFICIO GLADIUM - 1059 
Stile: Belgian Blonde Ale
Grad.: 6,5%
Voto Medio: 6,3
Color ambra con riflessi ramati per tutti i partecipanti 

(ma il birrificio la inquadra come Belgian Blonde), al na-
so domina il malto con percezione di cereale e miele. 
Al palato evidenzia un corpo di media struttura e più 
di una scheda mette l’accento sulla dolcezza finale, 
da alcuni giudicata eccessiva. L’80% dei partecipanti 
la infila nella categoria Belgian Strong Ale. 

FRIDDA KAHLA – IMPERIAL IPA
Stile: Imperial IPA
Grad.: 7,5%
Voto Medio: 6,6
Il progetto birra Fridda Kahla è un beerfirm che 

produce le sue birre presso il Birrificio Epica. Ambra 
carica e schiuma compatta e persistente. La scena 
olfattiva offerta dalle schede è dominata da sensazioni 
agrumate e maltate in buon equilibrio; intensità che 
colpisce un po’ tutti. Al palato, frizzantezza vigorosa 
e refrain di un po’ tutto quello che arriva al naso con 
amaro in bella evidenza. Il 60% dei partecipanti la 
giudica American Amber Ale. Tutto sommato ci siamo 
molto vicini! 

BIRRIFICIO BLANDINO – FRADEN
Stile: Tripel
Grad.: 11%
Voto Medio: 6,4
Color ambra, lievemente torbida. Al naso domi-

na l’etilico con sensazioni agrumate e fruttate e 
percezione di frutta sotto spirito. Al palato giudizi 
abbastanza contrastanti, ma per tutti, nel bene e nel 
male, la bevuta è condizionata dall’alcool. L’80% dei 
partecipanti la inquadra come Belgian Strong Ale, 
ed in effetti il corpo non proprio medio-basso e la 
gradazione alcolica sostenuta l’allontanano dallo stile 
Tripel. E’ sicuramente la birra che ha espresso i pareri 
più contrastanti.

BIRRIFICIO ‘A MAGARA – MAGARIA SPECIAL 
EDITION

Stile: Robust Porter passata in botte di Whisky
Grad.: 10%
Voto Medio: 6,5
Edizione speciale della Magarìa Robust Porter passa-

ta in botte di whisky. Color tonaca di frate con schiuma 
a grana fine. La birra più spiazzante del lotto, alla quale 
vengono riconosciute da tutti doti di complessità e 
intensità olfattiva. Acetico, torrefatto, liquore sotto 
spirito quello che invece emerge dalle schede al naso.

All’assaggio complessità, due partecipanti azzecca-
no il passaggio in botte, mentre qualcun altro tira in 
ballo l’ossidazione. 

Prime considerazione a caldo: 
Il livello della birra calabrese è cresciuto tantis-

simo. 
Tutti d’accordo, soprattutto i più “vecchietti”, nel 

sostenere che una degustazione del genere se svolta 
molti anni fa non avrebbe dato lo stesso grado di 
soddisfazione.

Nessuna birra infetta o che comunque abbia 
raccolto solo giudizi negativi. 

Ovvio che aver lasciato carta bianca ai birrifici sulla 
birra da mandare ha facilitato questa considerazione. 
Mi vien da pensare che i birrifici si siano ben tutelati 
nel mandare prodotti a prova di assaggio, ma in una 
cieca spesso vengono fuori giudizi contrastanti e 
concorsi birrari molto più importanti insegnano. 

Palestra davvero unica per i sensi di chi parte-
cipa.

Partecipare ad una degustazione alla cieca è un’e-
sperienza davvero unica che consiglio di provare a 
tutti, soprattutto a chi inizia ad esplorare il mondo 
della degustazione.

Quando di una birra conosciamo in partenza lo stile, 
il birrificio che la produce o addirittura il nome della 
stessa birra, siamo nel bene o nel male influenzati 
nell’esprimerci. 

Analizzare una birra ed esporre il proprio giudizio 
e pensiero, liberi dalle informazioni che può darci 
l’etichetta è un passo fondamentale nella crescita di 
un degustatore. 

I numeri della degustazione in una tabella riepilogativa
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CREATIVITÀ E QUALITÀ: LE PAROLE 
D'ORDINE PER PÕHJALA BREWERY
a cura di Erika Goffi

a scena birraria franciacortina, di cui avevo scritto 
nel mio articolo d'esordio, sta facendo passi da 
giganti, tra nuove aperture di birrifi ci, nuovi locali 

che lasciano ampio spazio a birre artigianali e festival birrari 
che conquistano Brescia e provincia, non soltanto nel 
periodo estivo.
Oltre all'impegno ed agli investimenti di associazioni, 
homebrewers ed appassionati del settore, devo riconoscere 
una parte del merito a Giovanni Bertoletti.
Il publican del Moskito Rock n' Roll Bar, piccolo tempio della 
birra di qualità ed artigianale, che si trova nella splendida 
cittadina di Iseo, aff acciata sull'omonimo lago, ha deciso 
di presentare ai tanti beer geeks che frequentano il suo 
locale, alcuni importanti protagonisti della scena birraria 
internazionale, che a rotazione passano per il famoso 
bancone a forma di chitarra.
Dopo Gert Christiaens, l'attuale mastro birraio di Oud Beersel 
che ha deciso di portare avanti la secolare tradizione belga 
del birrifi cio che avrebbe altrimenti rischiato di chiudere, 
è stata la volta di un protagonista di una realtà birraria 
giovane, moderna e decisamente “all'avanguardia”: Peeter 
Keek, Sales e Marketing manager del birrifi cio Põhjala.
Dalla pacata e “quasi professionale” intervista realizzata con 
Gert Christiaens, ad un incontro che sembra più un ritrovo 
di vecchi amici: Peeter fa irruzione nel locale come se fosse 
un habitué e tutti i presenti siano cari vecchi amici, tra 
pacche sulle spalle e brindisi con chiunque incroci sulla via!
Peeter è un incontenibile fi ume in piena: si ferma a 
chiacchierare con tutti, ha voglia di sentirsi parte di questo 
coinvolgente ambiente, fatto di appassionati di birra.

Peteer, Erika e Giovanni

L A “spizzichi e morsi”, anzi a “brindisi e sorsi”, ho messo insieme 
le informazioni prese qua e là inseguendo Peeter in giro per 
il locale, davanti ad una piadina, in cortile per una sigaretta 
e le ho raccolte per voi in questa atipica intervista fatta al 
Sales Manager prima, e all'Head Brewer, Chris Pilkington 
poi, conosciuto al Beer Attraction, in quel di Rimini.

Benvenuto ad Iseo, ho visto che ti sei subito senti-
to a tuo agio nel locale, eri già stato in Italia o da 
queste parti?
No, a dire il vero questa è la mia prima uffi  ciale visita birraria 
in Italia. Sono molto sorpreso e contento dell'accoglienza 
che ho ricevuto in questo locale: da subito mi sono sentito 
a casa; anche a Tallin abbiamo un sacco di piccoli locali, fatti 
per la gente che ama la buona birra, dove ci si trova a bere 
tutti in compagnia, spensierati! A nome di tutti I bresciani 
mi sento in dovere di ringraziare Peeter per aver sfatato il 
falso mito secondo il quale saremmo tutti freddi ed inospitali!! 
Puntualizza poi in seconda battuta che in realtà era già 
stato in Italia in occasione della collaborazione con Cr/Ak 
e per il suo precedente lavoro (lavorava per un'azienda di 
articoli sportivi) che lo ha spesso portato nel nostro Paese.

Non ti nascondo che prima di conoscere (grazie 
a Giovanni) le vostre birre, ignoravo l'esistenza di 
un mercato birrario estone. A proposito di Põhjala 
quali sono le origini del birrificio?
Põhjala è un termine estone per indicare un posto situato a 
nord. Io ed il mio team ci sentiamo fortemente ispirati dalla 
creatività e dall'innovazione dei paesi scandinavi.
(Mi piace sottolineare il fatto che nel corso della nostra 
chiacchierata, Peeter ha elogiato alcuni italiani per la loro 
lungimiranza e la loro creatività, paragonandoli proprio ai 
popoli nordici che lui tanto stima!)
La mia passione per la birra nasce ai tempi dell'università, 
quando producevo birra nel mio appartamento; in seguito 
un viaggio in America è stato illuminante per me perché mi 
ha fatto venir voglia di iniziare a produrre seriamente. Nasce 
così una realtà gipsy, fatta di collaborazioni qua e là, in giro 
per l'Europa, fi no al grande incontro, la svolta. Insieme ai 
due soci fondatori, Peeter visita Brewdog, collabora con 
l'importante realtà scozzese per una settimana e da qui 
prende diversi spunti per ampliare il suo progetto. In realtà 
non saranno questi gli unici souvenir che porterà con sé a 
Tallin da Aberdeen... Nel giro di poco tempo infatti, il giovane 
mastro birraio Chris Pilkington passa dal birrifi cio scozzese 
alla nuova realtà estone. Il Sales Manager di Põhjala parla di 
“chemistry” tra le due realtà birrarie e non fa menzion alcuna 
ad altri “interessi” che, secondo indiscrezioni, sarebbero alla 
base del passaggio da un birrifi cio ad un altro.
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I due sembrano ad ogni modo essere davvero molto in sintonia 
e ne ho avuto conferma incontrandoli insieme a Rimini, in 
occasione dello scorso Beer Attraction.

Parlaci un po' delle vostre birre. Come nascono e 
da dove prendete ispirazione?
Produciamo Ales, l'ispirazione arriva principalmente dal 
mondo americano, cerchiamo tuttavia di dare sempre un 
lato estone a tutte le nostre birre. Utilizziamo malto d'orzo 
finlandese, luppoli americani e neozelandesi. La parola 
d'ordine per noi è: qualità.

Ne è fortemente convinto anche Chris, il mastro 
birraio incontrato a Rimini. 
Ci piace sperimentare, combinare ingredienti diversi 
ed insoliti, ma se il prodotto finale non rispetta le nostre 
aspettative, non viene proposto al mercato e finiamo cosi 
per buttare interi batches. E' questo il prezzo che abbiamo 
deciso di pagare, nel nome dell'alto standard qualitativo 
che vogliamo mantenere. 
A tal proposito Peeter parla, un po' a malincuore di certe 
collaborazioni con birrifici internazionali che non sono state 
secondo lui all'altezza del loro birrificio ma che secondo la 
legge del potere di marketing, sono comunque finite sul 
mercato.

A proposito di ingredienti diversi ed insoliti, pre-
sento Kalana, l'ultima nata in casa Põhjala, una 
Brown Ale che ho davvero molto apprezzato e che 
ricordo volentieri nella mia personale top 10 dell'e-
dizione 2017 di Beer Attraction.
Al mio arrivo allo stand dove è presente il birrificio Põhjala, 
non faccio in tempo a salutare Peeter, che già mi trovo 
con un bicchiere di birra in mano! Me lo porge con tanto 
orgoglio, presentandomi l'ultima creazione del birrificio. 
Si tratta di una brown ale (wow... le brown ales hanno su di 
me un fascino del tutto particolare!) realizzata con baccelli 
di vaniglia e pine nuts (questo è quanto ho capito mentre 
parlavo con Peeter, dopo aver assaggiato qualche birretta 
qua e là per la fiera). Mi spiega che è una birra fresca fresca 
di produzione, non ancora presente nella lista ufficiale dei 
loro prodotti. La birra è decisamente interessante: un bel 
colore moca, con una schiuma persistente color caffè latte, 
al naso si percepisce un intrigante mix di vaniglia fresca e 
una nota quasi resinosa, che inizialmente non posso che 
associare ai luppoli, sebbene sia una birra perfettamente in 
stile: morbida, leggermente caramellata. Più la bevo e più 
mi sembra di mangiare la torta della nonna, quella fatta coi 
pinoli. Continuo a sorseggiare la mia Kalana ed incontro il 
creatore di questo (a mio avviso) capolavoro: un ragazzetto 
che di primo acchito sembra quasi non essere nemmeno 
maggiorenne, subito cordiale, che inizia a raccontarmi delle 
sue birre come se ci conoscessimo da sempre. In realtà 
ho davanti a me l'Head Brewer di Põhjala, Christopher 
Pilkington.

Sbaglio o il tuo accento non è esattamente scozzese?
Brava! Come lo hai notato? Devi aver avuto qualche 
fidanzato scozzese! Scherzando gli dico: siamo qui per parlare 

di te, non di me! LOL Sono nato nell'Aberdeenshire, ma ho 
vissuto parecchio a Dubai, dove lavora mio padre e da 
qualche anno mi sono trasferito a Tallin.

Tallin, come ti sembra questa città, rispetto alla 
tua Scozia intendo?
Tallin è diventata ormai la mia seconda casa, è un posto 
affascinante, ci sono paesaggi interessanti, ma anche tanti 
locali e tanta voglia di fare festa. Qui sto avendo la possibilità 
di sperimentare molto in ambito birrario e devo molto a 
Põhjala per questo.

Ho assaggiato la Kalana, la vostra brown ale 
e confesso che mi ha davvero affascinato per la 
perfetta armonia di aromi e sapori. Cosa mi dici di 
questa birra?
E' una birra che è nata nella foresta estone, proprio mentre 
raccoglievamo pine needles. Fermi tutti: “Hai detto pine 
needles?!” Quindi non ci sono pinoli, ma aghi di pino?! Sì, hai 
capito bene, abbiamo raccolto gli aghi di pino a mano e li 
abbiamo uniti insieme ai baccelli di vaniglia fresca. Wow... 
non posso che continuare ad essere affascinata da questa birra!

Passeggiando al Beer Attraction con Le Donne 
della Birra, non posso non chiedere a Peeter cosa 
ne pensa dell'universo birrario femminile.
You're cool girls, seriously! Peeter è fortemente convinto 
del potere che le donne hanno nel mondo della birra. Ho 
fortemente voluto un team internazionale, che lasciasse 
spazio alle donne, perché la loro sana creatività e capacità 
organizzativa, permette di realizzare eventi e comunicazioni 
efficaci. In Estonia ¼ dei consumatori delle nostre birre è 
rappresentato da donne: al Tallin Beer Week End (che si terrà 
anche quest'anno il 5-6 Maggio) ci sono tantissime ragazze 
che lavorano agli stand, perché hanno davvero delle doti 
comunicative e sanno parlare di birra molto meglio degli 
uomini. Tra I locali più cool della capitale estone, molti sono 
nati grazie all'inventiva di donne amanti della birra.

Anche se quel che ne è saltato fuori sembra più un quadro 
patchwork che una vera e propria intervista, devo dire che, 
la simpatia e la disponibilità dei ragazzi di Põhjala e le loro 
interessanti birre hanno vinto! n

Anche Le Donne della Birra ritengono questo birrificio Approved!
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IN GIRO PER BIRRE NELL’EUROPA 
DELL’EST: ROMANIA E UNGHERIA
a cura di Norberto Capriata

crivo questo report al rientro da un viaggetto 
vacanziero in due località tipicamente poco fre-
quentate dall’italiano in gita: Romania e Ungheria.

Un giro che mi sento di raccomandare ai viag-
giatori più curiosi e meno modaioli, interessati a conoscere 
due realtà poco note anche se a noi molto vicine, pae-

si che stanno attraver-
sando una rapidissima 
fase di cambiamento e 
di crescita economica e 
culturale molto incorag-
giante (ancora agli inizi in 
Romania, già in fase mol-
to avanzata in Ungheria).

Ovviamente mi con-
centrerò sulla situazione 
birraria e in particolare 
su quella “craft” (o artigia-
nale, come viene ormai 
definitivamente chiama-
ta da noi).

Romania: 
Abbiamo volato su Bucarest, noleggiato un’auto all’ae-

roporto e dedicato una dozzina di giorni a girare il paese 
puntando verso le 
zone che ci era-
no sembrate, sulla 
carta, più interes-
santi, inserendo a 
metà viaggio l’in-
termezzo in Un-
gheria (6 giorni) 
e ritornando per 

S

concludere 
il giro rume-
no con la 
visita della 
capitale.

La Roma-
nia si è ri-
velata un paese molto piacevole da visitare, 
affascinante e interessante, con una grande 
varietà di paesaggi anche molto diversi tra 
loro. Dalla Transilvania, adornata dai suoi 
splendidi castelli, alla florida ma povera ed 
arretrata zona rurale del Maramures, coi suoi 
scenari agresti congelati nei secoli; dai ma-
gnifici monasteri della Bucovina patrimonio 
dell’Unesco al delta del Danubio con la sua 

ecosfera e le sue oasi popolate da rara fauna acquatica; 
dalla costa orientale affacciata sul Mar Nero alla capitale 
Bucarest, città piena di contraddizioni, antica e moderna, 
affascinante e inquietante, ricca e povera.

I rumeni, ebbene sì, si sono rivelati quasi sempre acco-
glienti ed educati, l’inglese lo masticano poco, tranne a 

Bucarest, ma la comune origine latina delle nostre due 
lingue consente la comprensione reciproca, molti inoltre 
hanno lavorato in Italia e parlano agevolmente la nostra 
lingua. In giro si vede ancora parecchia povertà: lo stipendio 
medio di un cameriere supera di poco i 100 euro al mese, 
quello di un professore i 300; il costo della vita è molto 
basso (cosa che rende la vacanza ancor più appetibile) ma 
con queste entrate la gente fa comunque molta fatica. Da 
un altro punto di vista bisogna dire che le aziende estere 
(anche italiane) stanno investendo molto e dando lavoro 
ai locali: abbiamo incrociato parecchi rumeni reduci da 
esperienze lavorative in Italia, rimasti disoccupati per la crisi 
del nostro paese e rientrati (con pochi rimpianti) in patria 
dove ora è più facile trovare un impiego. 

Un tour consigliato in Romania/Ungheria
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Dal punto di vista birrario, di “craft” c’è ancora pochissimo, 
per ora.

Regna qualche crafty, in particolare la localmente notissi-
ma Timisoreana, una classica Lager industrialeggiante, di-
stribuita praticamente ovunque nella sua versione standard 
ma rintracciabile facilmente anche in quella “nepateurizata”.

E’ una birra, diciamo, potabile e anche la più artigianale 
delle due non regala particolari sorprese attestandosi su 
un livello di sufficienza risicata.

Il posto migliore per provarla è sicuramente presso il Pub 
di pertinenza chiamato, con un certo ingegno, “Clinica 
De Bere”. Questo pub/ristorante si trova a Timisoara, al 
fianco della grande fabbrica: visita che comunque consiglio 
perché il posto è molto piacevole, spazioso e rilassante, con 
una cucina di discreta qualità e prezzi super-economici.

In giro per il paese si trova anche la Silva, birraccia 
spacciata per artigianale ma trattatissima e decisamente 
pessima (prodotta e distribuita da Heineken Romania, ca 
va sans dire…).

Solo a Bucarest e dintorni inizia a muoversi qualcosa ed 
è possibile trovare qualche nuovo produttore craft.

Tralasciando lo stupendo e affollatissimo “Caru’ cu Bere”, 
pregevolissimo Pub storico e meta turistica imperdibile 
per i suoi magnifici interni liberty ma pessimo per offerta 
birraria, e il Berestrojka, Brewpub dal nome geniale ma 
dalle birre a dir poco dilettantesche, nella capitale ci sono 
almeno 2 Pub di buon livello e  di tipologia e qualità più o 
meno equivalente: il “Beer O’Clock” e “Le 100 de Beri”, (ci 
hanno parlato anche di un interessante beershop, The ‘Real 
Beer’ shop, ma era chiuso in occasione della nostra visita). 

Entrambi i pub si trovano nella “Città Vecchia”, la zona 
della movida cittadina, colma di pregevoli ristoranti, localini 
accoglienti e centri massaggi vagamente equivoci situati ai 
piani superiori degli stessi edifici che ospitano la ristorazio-
ne. In questi 2 Pub, oltre a molti marchi stranieri di qualità 
anche se magari non proprio all’ultimo grido (Thornbridge, 
ad esempio, e parecchio Belgio d’antan) è possibile bere i 
migliori prodotti artigianali locali.

In particolare ne ho individuati un paio di alto livello; 

Zaganu e Hop Hooligans.
Il primo, piuttosto Old Style e poco 

modaiolo, produce soltanto 4 birre, 
una chiara e una scura a bassa fer-
mentazione (Pilsner e Schwarzbier, 
le migliori direi) e 2 alte (Red Ale e 
IPA); malgrado le Ale mi è parso più 
interessato alla Germania che a UK/
USA, alla parte maltata e all’equilibrio 
piuttosto che ai luppoli e alle speri-
mentazioni.

Completamente opposto l’approc-
cio di Hop Hooligans che mostra 
uno stampo decisamente più mo-
dernista ed ispirazione chiaramente 
americana.

Di birre ne fa tantissime, la maggior 
parte sono Pale Ale (Ipa, Aeipa, Apa, 
Neipa, etc) molto ben fatte, poi una 
strepitosa Imperial Stout, un Bar-
leywine interessante anche se ancora 
in divenire e tante altre.

E’ davvero un ottimo birrificio e an-
che da noi non sfigurerebbe affatto 

al fianco di marchi internazionali tipo Lervig, Moor, Dieu 
du Ciel, Founders, etc.

Ah dimenticavo, a Bran, affollatissimo paesino della 
Transilvania celebre per il famoso castello che fu dimora 
del temibile e famigerato Vlad l’Impalatore, è possibile as-
saggiare la Dracula Beer, dal colore rosso acceso, ottenuto, 
pare, grazie all’aggiunta di una piccola quantità di sangue 
di fanciulle vergini della zona.

E’ probabile però che le stesse non abbondino al momen-
to, infatti, a dire il vero, la degustazione sembrerebbe evi-
denziare, piuttosto che i prevedibili sentori ematici, sapidi 
e metallici, dovuti all’emoglobina, delle note dolciastre e 
fruttate tipiche del più comune e meno pregiato sciroppo 
di granatina… Sarà contenta l’Avis ma, siamo sicuri, il Conte 
non approverebbe.

Ungheria:
Qua lo scenario cambia parecchio anche se forse si tratta 

solo di aspettare qualche anno perché la Romania riesca a 
colmare le distanze. Paese molto moderno e lanciatissimo 
comunque questo, deci-
samente occidentale sia 
nell’urbanizzazione che 
per il profilo culturale e 
civico della cittadinanza. 
E si nota ovunque anche 
un certo benessere.

La minore varietà di pae-
saggi offerta dal territorio 
(quasi tutto pianeggiante) 
ci ha convinti a dedicare 
all’Ungheria qualche giorno in meno rispetto a quelli spesi 
nella nazione confinante, questo non ci ha comunque im-
pedito di toccare qualche meta molto interessante.

Pécs, ad esempio, bella e frequentatissima cittadina a sud 
del paese, di grande interesse architettonico e turistico.

Già in questa prima tappa abbiamo potuto constatare 
come, da un punto di vista strettamente birrario, varcando 
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il confine, le cose fossero cambiate. In meglio.
Il paese, di discrete dimensioni ma non certo una me-

tropoli, possiede parecchi locali di valore, alcuni dei quali 
trattano birre artigianali, locali o meno.

Noi purtroppo siamo stati soltanto al Karavella Sörbár, 
minuscolo e non indimenticabile: 4 spine delle quali solo 
una ungherese (una discreta ma anch’essa non indimenti-
cabile Rauchbier) e qualche bottiglia internazionale. 

Decisamente più grande, centrale e interessante, invece, 
sarebbe stato il Bazaar, specializzato in birre artigianali 
ungheresi, purtroppo l’abbiamo scoperto troppo tardi e 
non siamo riusciti ad andarci. 

Abbiamo invece potuto visitare il beershop Kisüzem, 
simile agli esemplari autoctoni come struttura e organiz-
zazione ma senza mescita.

Una breve chiacchierata col proprietario ci ha confer-
mato il buon momento del craft in Ungheria che vede 
attualmente un’ottantina di microbirrifici, tutti, a suo dire, 
di buona qualità e suddivisi piuttosto equamente tra stili 

di ispirazione tedesca e IPA ame-
ricaneggianti.

Una conferma del grande inte-
resse per l’argomento craft l’ab-
biamo avuto il giorno successivo.

Diretti verso Budapest, dove 
avremmo passato il weekend, 
abbiamo fatto tappa e passato 
qualche ora a Keszthelyi, lo-
calità turistica sul Lago Balaton, 
principale punto di sfogo estivo 
per i vacanzieri della capitale e 
gli Ungheresi della zona. Carina 
la zona balneare, meno il paese.

Combinazione però, nel bel par-
co antistante il molo, era in corso 
di svolgimento una 3 giorni de-
dicata alle birre artigianali. Dato 
l’orario pomeridiano pochi tra i 

birrifici partecipanti erano già attivi ma gli assaggi che sia-
mo riusciti a fare ci hanno comunque confermato l’ottima 
qualità dei produttori locali. Proseguire per la capitale e 
lasciare lì tutto quel ben di Dio ci è costato un po’…

Budapest comunque non ci ha deluso.
Credo che in questo momento si possa tranquillamente 

affermare che si gioca 
con Berlino e poche 
altre capitali europee 
il titolo di città europea 
più moderna, attiva e 
vivibile.

Come a Berlino l’at-
mosfera è eccitante e 
cosmopolita, le strade 
sono piene di locali 
e localini di tutti i ti-
pi (pure troppi… ma 
quasi tutti piuttosto 
originali e accattivan-
ti), un sacco di inizia-
tive culturali e ludiche, 
molto verde, giovani 
ovunque e tantissimi 
stranieri tanto che la 

lingua comune parrebbe quasi essere l’inglese.
Rispetto alla metropoli tedesca però la città conserva 

moltissimi edifici e monumenti storici di grandissimo pregio 
e risulta perciò, complessivamente, decisamente più bella.

E la birra? C’è pure quella, non preoccupatevi e i locali 
specializzati pure.

Nel nostro piccolo abbiamo visitato i seguenti (ma ce ne 
sono sicuramente altri molto validi):

Fekete Kutya: nel centralissimo quartiere ebraico a ridos-
so della magnifica Sinagoga e contemporaneamente nella 
zona dell’affollatissima movida. Piccolino e molto affollato, 
con una discreta scelta di birre locali e straniere. Valido ma 
non imperdibile.

Krak’n Town: un po’ più defilato ma sempre piuttosto 
centrale, vanta anch’esso un numero di spine non ecces-
sivo con buoni prodotti locali. Qualche piacevole tavolino 
sulla strada permette la consumazione all’aperto ma il 
vero punto di forza, da non perdere, è lo straordinario 
arredamento in stile Steampunk: una vera e propria gioia 
per gli occhi per gli appassionati di fantascienza e orgasmi 
multipli garantiti per i (pochi) fautori di questo interessante 
ma misconosciuto sottogenere.

Jónás Craft Beer House: si trova nella parte sud della 
città, affacciato, come gli altri localini limitrofi, sulle sponde 
del Danubio in una zona che, grazie a sdraio ombrelloni e 
tavolini vari, in estate è praticamente una sorta di solarium 
cittadino. Qua le cose si fanno serie, le spine cominciano ad 
essere una ventina e la scelta davvero importante. Il locale 
serve soltanto da bere ma si avvale di un’interessantissima 
sinergia con i locali e i camioncini da food track adiacenti 
che invece servono ottime cibarie di ogni tipo. Così fa-
cendo i vari esercizi si passano la clientela uno con l’altro 
generando un circolo virtuoso che converrebbe prendere 
in considerazione anche qua da noi.

Élesztő: anche questo bellissimo locale si avvale della stes-
sa strategia vincente. Unico veterano tra i pub specializzati 
in birra artigianale, situato in una zona decisamente più 
defilata della città ma comunque viva e piacevole, si trova 
all’interno di un grande caseggiato a pianta rettangolare, 
con un cortile simile a quello delle tipiche case a schiera 
milanesi ed estremamente sfruttabile e piacevole durante 
la bella stagione. Lo stesso caseggiato alloggia anche un 
wine bar e un paio di street food etnici di qualità, creando lo 
stesso meccanismo di scambio della clientela di cui parlavo.

L’atmosfera del locale, sia nella zona all’aperto che nella 
parte interna, ricorda un po’ quella di un centro socia-
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le, anche se decisamente 
meno rude e più rilassante. 
Ovviamente anche qua birre 
ottime.

Ciliegina sulla torta la stre-
pitosa saletta dedicata ad 
eventi, corsi e degustazioni 
è allestita come un piccolo 
cinema d’essai, con le tipiche 
poltrone imbottite rosse, il 
palchetto e tutto il resto.

Usciti birrariamente soddi-
sfatti da Budapest abbiamo 
infine dedicato gli ultimi 2 
giorni ungheresi all’ottimo 
vino locale, passando uno 
splendido pomeriggio nelle 
fantastiche cantine di Eger, 
assolutamente da visitare, 
e concludendo in gloria la 
giornata alcolica a Tokaj con 
una notevole verticale dei 
famosi vini liquorosi della 
zona.

Concludere parlando di vino però non mi sembrerebbe 
appropriato, aggiungo quindi qualche osservazione finale 
sull’Ungheria birraria.

Innanzitutto avrete notato che mi sono soffermato a 
lungo sui locali ma non ho citato nomi di produttori.

Con l’intenzione di riportare e consigliare soltanto i 
migliori, in effetti, mi ero inizialmente segnato i birrifici e 
delle birre che andavamo via via assaggiando; a fine giro 
però ho potuto piacevolmente constatare che avrei dovuto 
citarli tutti, dato che non ho trovato nemmeno una birra 
che non fosse degna di nota. Tutte birre moderne, pulite, 
piacevoli e tecnicamente ineccepibili, magari senza picchi 
divini per inventiva ma davvero molto ben fatte. In media 
anche meglio che da noi.

Ho la sensazione che una buona scrematura la facciano 
anche i locali, e noi, in effetti, abbiamo puntato a quelli 
più conosciuti e rinomati che 
si sono dimostrati all’altez-
za della loro fama in tutti i 
sensi, compreso il personale 
che mi è sembrato molto 
preparato e valido (anche se 
poco incline al sorriso e alla 
chiacchiera).

Per quanto riguarda invece 
le tipologie stilistiche, a parte 
le solite IPA che anche qua 
vanno per la maggiore, e 
alcune basse fermentazio-
ni (talvolta anch’esse iper-
luppolate, anche se non 
mancano ottimi esemplari 
più in stile), una tipologia di 
birra piuttosto gettonata è la 
fruit-beer.

Attenzione però, non si trat-
ta di sour, ma soprattutto di 
ale e blanche alle quali viene 
aggiunta frutta in matura-

zione con un contributo sul prodotto finito netto e poco 
contrastato. I puristi amanti del Pajottenland storceranno 
il naso ma, in effetti, superato l’impatto dolcino al quale 
non siamo più abituati, si tratta di ottime birre, molto ap-
prezzabili in particolare dai neofiti, ma piuttosto gradevoli 
anche per gli appassionati.

La migliore che ho provato è una blanche all’amarena 
prodotta appositamente per la festa sul lago Balaton dal 
birrificio Fóti.

E per finire parliamo di prezzi. Beh, per la gente del posto, 
considerato il costo medio della vita, non sono particolar-
mente economici (nemmeno in Romania), facendo però 
un raffronto con l’attuale media europea risultano davvero 
appetibili. Chissà quindi che a breve non si inizi a trovare 
qualche marchio anche da noi… come dicevo farebbero 
sicuramente bella figura. n
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UN ITALIANO
A OXFORD
a cura di Matteo Macalaria

CAPITOLO 8: TURF TAVERN: IL VICOLETTO, LA 
FAMA E L’INTOSSICAZIONE

La Turf Tavern è uno dei più vecchi e forse il più 
famoso pub di  Oxford. Nascosto da tutto e da tutti, 
vale la pena sforzarsi per riuscire a trovarlo.

Mentre alcuni dei pub visitati finora potrebbero es-
sere  sconosciuti al grande pubblico,  la Turf Tavern è 
famosissima. Meta immancabile nella wishlist di tutti 
gli appassionati birrari ma anche  emblema dell’anti-
ca architettura  oxfordiana. Vuoi per un motivo, vuoi 
per un altro, tutti la conoscono. Considerata  la fama 
internazionale ti aspetteresti un locale in piena vista, 
facile da raggiungere e ben segnalato, dico bene? 
Anch’io la pensavo così. Mi sono dovuto ricredere.

La Turf Tavern giace nascosta  in  un anonimo vico-
letto.

Il vicoletto ha due ingressi, ciascuno da una diversa 
strada del centro di Oxford. A metà percorso hai già 
percorso un bel po’ di strada, arrivando a credere  di 
esserti perso. Questa sua condizione di isolamen-
to  contribuisce a renderlo ancora più affascinante. 
In passato era una location perfetta per  svolgere in 
maniera clandestina dei combattimenti tra galli. Oggi 
è meta ricreativa di tantissimi studenti universitari. 
Sicuramente non è impossibile da trovare ma stai 
pur certo che non lo troverai mai accidentalmente, 
neanche per puro caso. Di certo vale la pena perdersi 
un paio di volte prima di trovarlo.

La Turf Tavern non è il più antico pub di Oxford ma 
la sua storia risale al 13esimo secolo.

Cosa puoi fare una volta arrivato qui? Bé, facile: bere! 
Il motto della  Turf Tavern è spudorato:  questo è il 
luogo  della “formazione all’intossicazione”.  E’ sempre 
stato un edificio in qualche modo legato alla birra. 
Nel 17esimo secolo vi si produceva malto, mentre 
già nel 18esimo secolo è diventato una locanda 
chiamata “The Spotted Cow”. Nome e identità attuali 
arrivano solo nel 1805. Da allora la taverna è un luogo 
di culto  che ha visto come suoi avventori  un sacco 
di personaggi famosi:  l’ispettore Morse, Tony Blair, 
Richard Burton, Elizabeth Taylor, C.S. Lewis, Margaret 
Thatcher, Bill Clinton. C’è perfino una leggenda: si dice 
che il prato della taverna sia lo stesso raccontato dal 
libro Jude the Obscure di Thomas Hardy.

L’ambiente è caratteristico, caldo e intimo.
Il tetto basso, i mattoni a vista e i travetti di legno so-

no quanto di meglio un viaggiatore errante possa 
chiedere per una sosta ristoratrice. Se l’interno ti sem-
bra angusto  puoi ripiegare  sul  beer garden  esterno, 
uno spettacolo imperdibile durante la bella stagione. 
Il tutto è corredato da una discreta selezione birraria e 
un’ottima offerta gastronomica. Il bancone è “povero” 
rispetto a tanti altri pub meno famosi ma è da apprez-
zare il fatto che, nonostante sia un pub di proprietà 
della catena  Greene King,  ha mantenuto un’offerta 
birraria vasta e indipendente. Ci sono 5  handpump, 
due sidri e le immancabili vie alla spina dedicate alla 
birra industriale. La cucina è inglese, il che significa 
piatti di tutto il mondo. Si denota tuttavia  la ricerca-
tezza degli ingredienti, che privilegiano la produzione 
locale. Tra i piatti di punta segnalo il 28 day aged Black 
Angus (controfiletto  o  Rib Eye), la British Beef & Ale 
Pie e gli eretici – per un italiano – Macaroni Cheese 
con abbondante contorno di Pulled Pork. Tanti ottimi 
dolci e piatti special ogni giorno diversi. Ma basta 
chiacchiere. E’ tempo di bere!

Purple Reign, Green King, Blond Ale, 4.2% abv.
Colore oro antico e riflessi dorati. Schiuma bianca, 

cremosa e aderente. L’aroma inizia con un’amichevole 
baruffa tra malti e frutta, ai quali mi sento di assegnare 
un pareggio. La frutta è poliedrica: dalla condizio-
ne dolce e zuccherina di una bevanda edulcorata 
(estathé) si tramuta in quella più fresca di vera frutta, 
sia in polpa che in buccia. Per non farsi mancare nulla 
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c’è anche una sfumatura di ananas sciroppata. Il cuore 
è invece maltoso, con un tocco di butterscotch. Le due 
aree aromatiche si incontrano a metà strada dando 
vita al sontuoso matrimonio che tutti sognano per 
sé. C’è persino il lancio del bouquet (fiori di campo, 
ibisco, corbezzolo). In bocca è semplicemente pro-
digiosa. Gustarla con calma è impossibile: è il sorso 
che ti chiede di berla avidamente. Corpo da medio 
a leggero, carbonazione sottile, intensità accentuata. 
Anche in bocca è perfetta unione d’intenti tra frutta 
e malti, questi ultimi leggermente croccanti. La frutta 
regala un breve ma intenso retrogusto a cavallo tra 
l’aspro (buccia d’arancia), lo speziato (pepe) e il pic-
cante (zenzero). Miracolosa.

Quando si tratta di pub inglesi il pericolo è dietro 
l’angolo?

Ricordi la storia dei fish&chips che mi hanno circon-
dato durante  la mia sessione degustativa? Tanto per 
cambiare al tavolo di fianco arrivano due bistecche 
con contorno di patatine appena levate dalla frig-
gitrice. Rimanere concentrati è difficile, resistere è 
impossibile. Decido di fare pausa e ordinare da man-
giare. Ho optato per il summenzionato Controfiletto 
di Black Angus, dimensioni 10 once inglesi (quasi 300 
grammi), al sangue e con contorno di patate fritte 
cucinate tre volte (prima lessate, poi fritte, congelate 
e nuovamente fritte), con contorno di pomodori co-
rallo sfumati al vino rosso. La carne si rivela tenera e 
prelibata, sebbene non di grande sapore.

XB, Theakston, Bitter, 4.5% abv.
A fame domata posso tornare all’attacco. Colore 

rame e riflessi ambra; schiuma evanescente. Il colore 
è fuorviante: a dare il benvenuto aromatico non è il 
caramello bensì la frutta. Una frutta “strana”, visto che 
sembra quella di una  Weizen: banana (milkshake) e 
bubblegum. Meglio, una Dunkel Weizen visto che 
c’è anche tanto caramello. In bocca ha corpo medio, 
carbonazione assente e  mouthfeel  da (quasi) pane 
liquido. Ingresso  watery  che rimane tale fino alla 
deglutizione. L’impressione è quella di sorseggiare 
caramello liquido. Le note sono essenzialmente mal-
tose ma l’intensità è debole e bisogne cercarle col 
lanternino. La frutta è in polpa. Retrolfatto di man-
dorla dolce, retrogusto di cracker croccante e costa 
di pane. Scombussolata.

Si  candida di diritto tra le migliori mete del pub 
crawl oxfordiano. Buona la cucina, buonissima la 
birra. Ma il suo segreto è l’ambiente. La Turf Tavern 
è un vero angolo di paradiso che si rivela solo a chi 
sa dove cercare.

CAPITOLO 9: WHITE RABBIT: LA PIZZA, IL BIAN-
CONIGLIO E IL CAPPELLAIO

Sono finito nella tana del coniglio. Il White Rabbit mi 
attende. E io non vedo l’ora di conoscerlo.

Lo ammetto: sul White Rabbit  avevo qualche dub-

bio. Sarà sta-
to l’imprinting 
l a s c i a t o m i 
da  Alice nel 
Paese delle 
Meraviglie ma 
il bianconiglio 
ho iniziato a 
g u a r d a r l o 
c o n   t i m o -
re.  Tuttavia la 
missione che 
sto affrontan-
do – il  pub 
crawl  per la 

città di Oxford – è importante e non posso farmi 
paralizzare da shock infantili. E così mi sono fatto 
coraggio e sono andato in avanscoperta nella sua 
tana. Mi è andata bene: il White Rabbit si è rivelato 
più simpatico di quanto mi aspettassi.

Posizione centralissima, tra la via principale e la 
piazza del mercato locale.

Il pub apre nel 2012, sostituendo il precedente 
Gloucester Arms. L’interno ricorda un po’ una vecchia 
mansarda, con  legno in abbondanza e caratteristico 
tetto spiovente a forma di triangolo. Il tutto abbellito 
da un caminetto (all’interno) e dall’immancabile beer 
garden (all’esterno). Non è il pub più bello tra quelli si-
nora visitati ma ha il suo fascino. A renderlo affascinante 
sono soprattutto le luci al neon – rimaste da chissà 
quale Natale – e le candele sui tavoli, che creano un 
effetto soft e un ambiente intimo. Tre sale in tutto, una 
delle quali più cupa e le altre ben illuminate. Qualora 
ti venisse lo ghiribizzo sappi che  il White Rabbit è 
attrezzato anche coi giochi da tavolo (dama/scacchi).

Il menù ha un asso nella manica: la pizza.
La cucina parla italiano. O perlomeno ci prova:  an-

tipasti, insalate ma soprattutto la pizza, che all’estero 
è gettonatissima da grandi e piccini. Ne esistono ben 
15 varianti, praticamente tutti i classici gusti italia-
ni. L’aspetto non è sfizioso tanto quanto la pizza 
del Beerd, sebbene rispetto a quest’ultimo l’offerta è 
notevolmente più ampia. Tra le pizze c’è uno special, 
il Calzone, chiamato in onore del Cappellaio Matto e 
con ingredienti a discrezione dello chef. E la birra? Tra-
lasciando le  6 spine commerciali, vi sono  1  spina e 
4  handpump  dedicate alla produzione locale, con 
birrifici del circondario di Oxford e dell’Oxfordshire. 
Ne ho assaggiare due.

Loose Cannon, Recoil, Golden Ale, 4.2% abv.
Colore oro antico, riflessi dorati e aspetto limpido. 

Forma un sottile cappello di schiuma avorio, persi-
stente e dall’aspetto pannoso. Il naso è delizioso, un 
tuffo nelle fresche e cristalline acque tropicali. C’è 
il meglio della frutta tipica di un cocktail tropicale. 
Non solo.  L’intensità è talmente accentuata da dare 
l’impressione di averlo tra le mani, quel cocktail. Il 
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malto è marginale. Il cuore è di miele di arancio. 
L’aroma è ottimo ma il gusto è persino meglio. An-
cora una volta c’è grande esoticità. Qui, in aggiunta, 
c’è un gradevolissimo tappeto di malti fragranti, che 
spalmano l’accentuato amaro lungo l’intero arco della 
bevuta, ammansendolo. Finale amaro  di crescen-
te  intensità, ripulente. Corpo medio, carbonazione 
sottile,  mouthfeel  morbido. Retrolfatto di buccia 
d’arancia e retrogusto di pompelmo persistente. La 
chiusura non è il massimo dell’attenuazione ma i 
pochi zuccheri residui vengono tenuti a bada dall’a-
maro leggermente zesty (lime). Sulla cresta dell’onda.

Rhino, Animal Brewing, Amber Ale, 4.6% abv.
Avevo già conosciuto  il birrificio Animal Brewing in 

occasione della Battle of the Brewers. Colore ambrato 
scuro, quasi rubino, con 
riflessi ramati. Aspetto 
limpido. L’inizio del 
percorso richiama l’in-
contro primordiale col 
caramello e i frutti indu-
striali del suo impiego 
(merendine ed edul-
corati in genere: Twix, 
Mars, Sundae gelato del 
McDonald’s). Farina e 
frutti rossi (fruit scone) 
precedono una stranis-
sima sfumatura tra la 
crema di mandorla e il 
latte di cocco. Seguo-
no kiwi, succo di mela 
e buccia di pera. Cose 

turche… In bocca è leggerissima, molto più simile 
alla rossa bevanda inglese  per eccellenza (Vimto) 
che a una birra. Per fortuna compensa un gradevole 
tappeto di malti fragranti. Corpo medio, carbonazio-
ne appena percettibile,  mouthfeel  di pane liquido. 
Retrolfatto di amaretto, retrogusto nutty. Poco Amber 
ma molto saporita.

M’è andata di lusso: il White Rabbit non solo si è 
rivelato più mansueto di quanto temessi ma è stato 
perfino di grande compagnia. Pizza e ottima birra. Il 
Cappellaio Matto sarà contento di ciò che ha creato.

CAPITOLO 10: RED LION: I PUB, IL GASTROPUB 
E IL GIARDINO AFFUMICATO

Red Lion, ma non uno dei tanti. E’ il nome di un 
vecchio pub di Oxford.

Il Red Lion rappresenta un traguardo importante del 
mio  pub crawl:  finalmente si inizia a contare  a dop-
pia cifra. Si tratta di un  centralissimo pub, collocato 
praticamente nella piazza del mercato di Oxford. 
Mastodontiche dimensioni, posizione  ad angolo e 
ben tre differenti ingressi, di cui uno attraverso il beer 
garden collocato sul retro. Gli indizi per un’esperienza 

eccezionale ci sono tutti. Provo dunque a entrare con 
il cuore ricolmo di speranza.

Pub da sempre, gastropub da poco.
Vengo accolto  da un  ambiente sicuramente infor-

male ma distante anni luce dall’atmosfera confortante 
del pub tipico inglese tocca. L’edificio  risale al lon-
tano 1932  e fin dagli albori è stato sede di un  pub. 
Altrettanto lo sono state tutte le gestioni che si sono 
successe  (Oxford Bakery and Brewhouse, The  Fug-
gle & Firkin, The Goose). Oggi, dopo una chiusura nel 
2011 che sembrava definitiva, ha riaperto nella forma 
di gastropub. A quanto pare però adesso il suo punto 
di forza è il cibo e non più la birra.

Dalla cucina arriva qualche chicca niente male.
Il menù è alquanto interessante. Niente di trascen-

dentale, sia chiaro. Ma di certo c’è un’ampia selezione 
e una evidente ricercatezza degli ingredienti. Italiano, 
indiano, inglese e street food. C’è dituttounpo’. La cosa 
migliore del Red Lion rimane però l’affollatissimo beer 
garden. Me lo sono goduto in una splendida giornata 
di sole. Peccato solo che nell’area sia anche ammesso 
fumare. Per tutta la domenica il Red Lion offre anche 
il classico Sunday Roast in numerosissime varianti: vi-
tello, maiale e pollo, oppure tutt’e tre assieme. Non 
manca neppure la carne di agnello.

La selezione birraria  lascia un po’ a desiderare.
Il bancone è lunghissimo, sviluppato a  forma di 

angolo retto e ben equipaggiato. Peccato che, con-
trariamente alle aspettative, è zeppo di carbonatissi-
ma birra alla spina, tutta di stampo industriale. Solo 
3  handpump  sono operative al momento della mia 
visita. Una di queste, la Doombar, l’avevo già assag-
giata in occasione della visita al Cape of good hope. 
Mi è toccato dunque ripiegare sulle altre due.

Tribute, St Austell, Pale Ale, 4.2% abv.
Colore aranciato con riflessi giallo paglierino e 

aspetto leggermente velato. Aroma fruttato, di media 
intensità. La frutta è in polpa, con una presenza più 
decisa di arancia in buccia. C’è anche un leggero 
esotico. Intrigante floreale di fiori di ibisco. Bouquet 
aromatico stuzzicante ma sfacciatamente dolce, con 
sfumature di bubble gum. In bocca ha corpo medio, 
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carbonazione appena percettibile, sensazione tattile 
vellutata. L’ingresso è  watery. Si parte dal malto e si 
arriva al finale agrumato (scorza d’arancia). Ecceziona-
le la  fragranza dei malti che apporta una gradevole 
croccantezza. Gustosa.

UBU, Purity, Premium Amber Ale, 4.5% abv.
Colore ramato con riflessi ambrati, aspetto limpido. 

L’inizio del percorso aromatico è fedele al colore. Tanto 
malto e un ritorno ai tempi dell’adolescenza estiva, 
trascorsa a  fare incetta di Goleador (caramella gom-
mosa) e di ghiac-
cioli. In bocca ha 
corpo da me-
dio a leggero, 
c a r b o n a z i o n e 
p r a t i c a m e n t e 
i m p e r c e t t i b i -
le,  mouthfeel  da 
pane liquido. La 
prima sorsata è 
piena e avvol-
gente grazie  al 
solido tappeto 
maltato, fragran-
te, quasi masti-
cabile. Su di lui 
sfilano il leggero 
amaro agrumato e il  finale bruciacchiato (toast). La 
nota di frutta edulcorata (pesca) è spazzata via nel 
post deglutizione dall’amaro di  cioccolato fondente 
e caffè. Variopinta.

Il Red Lion di oggi non ha nulla a che vedere 
con  quello di ieri ma racchiude lo stesso spirito: al-
lietare il suo pubblico. Per farlo ha messo in campo 
alta cucina e carbonatissima birra.

CAPITOLO 11: THE BEAR INN: IL TETTO, GLI 
ANIMALI E L’INDIPENDENZA

The Bear Inn è il più antico locale di Oxford. Anche 
dopo essere stato acquisito dalla catena inglese Ful-
ler’s mantiene il fascino dell’indipendenza.

Il  The Bear Inn  si presenta sulla carta nientepopo-
dimeno che  come  il pub più antico di tutta Oxford. 
E’ caratteristico già l’ingresso: un’angusta porta, bassa 

e stretta, costituisce l’unica via di accesso. Per una 
persona normale è difficile riuscire a passarvi, figurarsi 
chi è alto o grosso. In ogni caso non sarebbe possibile 
il passaggio di due persone contemporaneamente. 
Ma le difficoltà non finiscono qui. Una volta entrati si 
è istintivamente portati a chinare il capo, vista la vici-
nanza col tetto. Di certo non è il posto più accogliente 
per una squadra di basket. La  dimensione piccola e 
il tetto basso favoriscono però l’intimità dell’ambien-
te. L’arredamento è tipo baita, dominato dal legno. 
Presenti numerose lavagne a gesso per esporre il 
menù (birra e cibo) e una miriade di quadri di tutte 
le dimensioni. Alcuni di questi hanno fatto la storia: 
riportano una collezione più unica che rara di pezzi 
di cravatta provenienti dalle diverse armate cittadine.

C’era una volta e c’è ancora il The Bear Inn.
Il locale è oggi ciò che rimane di un vecchio edificio 

molto più grande: un ostello del 13esimo secolo). 
Tabard era il suo nome. Successivamente passò nelle 
mani del Conte di Warwick, che lo utilizzava periodi-
camente durante i suoi viaggio verso e da Londra. 
Nel corso di 6 secoli cambiò nome più volte:  Ferres 
Inn  durante il regno di Enrico VII, The Jolly Troo-
per durante le guerre Napoleoniche. Oggi è tornato 
a chiamarsi come in origine: The Bear (‘l’orso’), per 
indicare l’animale presente nell’emblema imperiale 
della Contea di Warwick.

Per essere il pub di una grande catena non c’è male.
All’interno trovano spazio due piccole sale, una delle 

quali possiede il bancone con 6 handpump. Essendo 
un pub della catena inglese Fuller’s la selezione birraria 
è forzata: 5 su 6 birre sono di proprietà della casa. Tut-
tavia qui si respira aria di indipendenza: il The Bear Inn 
ha saputo mantenere la propria identità. Lo dimostra il 
fatto che la tap list, pur rimanendo ancorata al brand 
madre, ospita a rotazione alcuni birrifici artigianali. 
A rendere particolarmente grazioso il tutto ci pensa 
il beer garden esterno. A dire la verità non è un vero 
e proprio giardino quanto piuttosto uno spazio pub-
blico ritagliato all’ombra, munito di banconi e panche.

La cucina inglese è un po’ così: variopinta.
Nel menù c’è dituttunpo’, dagli antipasti ai dolci (pud-

ding). Gli hamburger, in particolare, sono tantissimi, di 
ogni forma e sapore. Sono stati giustamente chiamati 
come gli animali che ne forniscono le carni. Oltre a 
manzo e maiale ci sono capra, orzo e cinghiale. Inoltre 
la lavagna segnala la presenza di special preparati ogni 
giorno. Ho da poco pranzato, è primo pomeriggio e 
sinceramente è ancora presto per mangiare di nuovo. 
Anche per bere sarebbe prestino. Ma la compagnia 
dei gentlemen inglesi, che bevono con  nonchalan-
ce  Whisky alle tre di pomeriggio, mi convince che 
posso farcela. Orsù, apriamo le danze!

Fuller’s HSB, Special Bitter, 4.3% abv.
Mescita a pompa. Colore ambrato al confine col 

rubino, riflessi cola e aspetto limpido. Al naso la pri-
ma impressione è quella del malto nella sua forma 
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migliore, con note fragranti di crosta di pane, mollica, 
caramello e pasta frolla. C’è della frutta in sottofondo, 
agrumata (arancia), rossa (more, fragoline di bosco) 
ma soprattutto leggermente citrica (chinotto e li-
me). Ancora più a fondo si scorge un cuore di frutta 
secca  (pellicina di noce, nocciola). Stemperandosi 
emerge una sfumatura burrosa di diacetile.

In bocca è zuccherina e rinfrescante, pregna di 

note maltate: pane e caramello nella sua forma più 
golosa, esaltato dalla presenza di arancia candita. Car-
bonazione assente, corpo medio, sensazione tattile 
morbidissima. Dopodiché  cambia radicalmente. Si 
passa dalla morbida dolcezza dei malti all’asprezza 
degli agrumi (arancia, pesca a pasta gialla, noce pesca, 
melone, mandarino, albicocca). Chiude in leggerezza, 

piuttosto zuccherina ma con un finale tostato (toast, 
fondo di caffè), la cui amarezza agisce da detergente. 
Retrogusto di Amaretto. Retrolfatto floreale (rose). 
Surprise.

Shotover Brewery, Scholar, Bitter, 4.5% abv.
Birra e birrificio sono vecchie conoscenze. Scholar ho 

già avuto modo di assaggiarla in bottiglia. M’è piaciuta 
e questa è una ragione in più per assaggiarla anche a 
pompa. Colore ambrato, riflessi cola e aspetto limpido. 
Rispetto alla bottiglia il naso è più pronunciato. Equa 
partecipazione di malti e luppoli, a passeggio mano 
nella mano. A tenergli compagnia ci sono crosta di 
pane, tantissimo caramello, mou, miele di acacia, 
confettura di albicocca e melone retato.

In bocca si percepisce immediatamente la presenza 
dei malti, non fragranti ma comunque potenziati 
dalla presenza etilica. Crosta di pane su tutti; poi 
leggerissimo biscotto, caramello liquido e miele di 
arancio. A metà corsa arriva l’alcol, caldo quanto basta, 
foriero di prugna, uva sultanina, more e un accenno 
tostato  (fondo di caffè, cioccolato fondente a media 
intensità).  Carbonazione assente, corpo da medio a 
leggero, sensazione tattile di pane liquido. Retrolfatto 
di caramello, retrogusto di toast sul quale ci si immagi-
na spalmato un velo di confettura di prugne. The Bear 
Inn non è solo il pub più antico di Oxford. E’ anche uno 
dei più belli. A renderlo affascinante sono sicuramente 
la struttura, il cibo e l’ambiente. Ma soprattutto il suo 
carattere, fiero di essere indipendente. n
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VIAGGIARE NEL TEMPO CON LA BIRRA: 
IL BARLEYWINE
Degustazione e approfondimento storico dello stile
a cura di Massimo Faraggi

1902 è la data riportata sull’etichetta, non-
ché incisa sulla banda stagnata che ricopre il 
tappo. Non è la data di fondazione della birreria, 
ma proprio l’anno in cui la birra che ci accingiamo 
a stappare è stata prodotta! Finalmente è arrivata 
l’occasione e la compagnia giusta per provare - 
non senza trepidazione - ad assaggiare questa 
birra brassata 115 anni orsono. Si tratta della 
celebre King’s Ale, inglese prodotta da Bass per 
commemorare la visita di Re Edoardo alla birreria.

1902... tanto per dare un’idea, il mondo non aveva 
ancora sofferto le due guerre mondiali, gli aerei non 
esistevano ancora e pennicillina e antibiotici sareb-
bero arrivati più di 30 anni dopo.

La Regina Vittoria era morta da solo un anno, la 
Gran Bretagna dominava i mari e l’Impero Britannico 
era vicino al suo apogeo. I più lungimiranti già ne 
intravvedevano i primi indizi di cedimento, comunque 
ancora lontani dal manifestarsi. La Gran Bretagna era 
ancora la prima potenza industriale (anche se insi-
diata da Stati Uniti e Germania) e l’industria birraria 
era un suo fiore all’occhiello: tecnologicamente la più 
avanzata durante il diciannovesimo secolo, sebbene 
la concorrenza delle lager continentali e del resto del 
mondo si sarebbe ben preso fatta sentire.

Proprio la Bass era la maggiore birreria del mondo, 
e sopravvivrà all’Impero Britannico di oltre mezzo 
secolo - ahimè estinguendosi nel susseguirsi delle 
acquisizioni dell’inizio degli anni 2000.

Un tale inquadramento storico viene spontaneo 
di fronte ad una birra così ricca di storia, e c’è sicu-
ramente anche una storia non raccontata dietro a 
una bottiglia arrivata in chissà quanti passaggi fra le 

nostre mani. Indubbiamente ciò che colpisce prima 
di tutto è l’idea di bere una birra invecchiata per 
oltre un secolo; ma un altro aspetto che mi affascina 
ancora maggiormente è quello di poter assaggiare 
una birra che appartiene ad un’altra epoca, prodotta 
con metodi e ingredienti di 115 anni fa, per i gusti 
dei consumatori dell’epoca: è un po’ come se fossi io 
a fare il viaggio indietro nel tempo.

Con meno difficoltà del previsto riusciamo a 
stappare la bottiglia: il tappo si spezza e in parte 
cade all’interno ma senza sbriciolarsi. Travasiamo 
in una caraffa passando per un colino (quasi inu-
tile): la birra è molto limpida, di un rosso rubino 
scuro, e forma una leggerissima schiuma. “E’ 
ancora viva!”

Paradossalmente, non è il fatto di essere una edi-
zione speciale a render questa birra... speciale: il fatto 
di essere etichettata come King’s Ale e “prodotta” dal 
Re in persona [1] ha fatto sì che invece di essere 
semplicemente bevuta nel giro di poco tempo e il 
vuoto gettato nell’immondizia, sia stata conservata 
gelosamente (prodotta dal Re, un po’ di rispetto, 
perbacco!) e arrivata a noi. Dal punto di vista collezio-
nistico, non è quindi una birra particolarmente rara, 
ma il suo interesse birrario risiede proprio nel fatto di 
essere “nient’altro” che tipica del suo stile ed epoca: 
la King’s infatti è la classica N.1 Barley Wine della Bass 
con altra etichetta.

Kings’ Ale o Bass n.1 che sia, si tratta di una birra 
importante, archetipo in un certo senso dello stile 
dei BW. L’importanza storica di questa birra non è 
di essere il primo barley wine prodotto, piuttosto il 
fatto di rappresentare la prima birra per cui sia stato 
adottato questo termine [2]. La Bass di Burton-on-
Trent produceva già da decenni birre (Burton Ales) 
di questo tipo, la N.1 in particolare: in quell’epoca, 
senza troppa fantasia, le birre venivano identificate 
per l’appunto con una numerazione (N.1 solitamente 
la più forte e costosa, e via via con la 2 e le altre) e 
talvolta con lettere assegnate con ordine più o meno 
casuale. Nei secoli XIX e precedenti, in Gran Bretagna, 
la gradazione delle birre dei diversi stili era maggiore 
rispetto ad ora: si abbassò decisamente solo a seguito 
delle guerre mondiali. Una “N.1” era semplicemente 
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una birra un po’ più forte ma non eccezionalmente 
per quei tempi; l’idea di Bass di chiamarla barley wine 
è stata comunque talmente azzeccata da far soprav-
vivere termine (e stile) fino ai giorni nostri.

Verso il primo bicchiere e lo avvicino al naso: è 
questo il momento della verità! Alcool, certo, ma 
niente solventi o “puzze” particolari, e questo è 
già un bel risultato per una birra di oltre un se-
colo! Distribuiamo fra noi la birra e proseguiamo 
nello scoprire i suoi aromi: sono quelli classici 
dei barley wine, soprattutto fichi secchi, datteri, 
mosto cotto, meno spinti tuttavia che in altre birre 
estreme, affiancati a ciliegie sotto spirito e a una 
sorprendente, delicata, nota di caffé.

Come per la porter, si potrebbe dire che lo stile dei 
BW non esiste, o voglia dire tante cose diverse. “Non 
esiste il BW, esistono i BW”, soprattutto considerando 
che le sue origini si perdono nel tempo, che la de-
nominazione è descrittiva (vino d’orzo, ovvero birra 
forte come il vino), nonché il fatto che in anni recenti 
il termine sia stato talvolta applicato a birre di stili e 
caratteristiche diverse. Per quanto detto prima, i più 
classici BW possono considerarsi derivati dalla Burton 
Ale, anzi più che derivati ne rappresentavano un 

tipo, quello più forte. Le Burton erano birre di varia 
gradazione ma comunque ambrate o scure, corpose 
e relativamente dolci, ben diverse dalle più recenti e 
modaiole (per l’epoca) pale ale di cui la stessa Bass era 
la maggiore produttrice. Le origini dei BW tuttavia si 
possono tracciare in birre tradizionali anche più anti-
che, in particolare le October Ale: nelle country house 
nobiliari del Regno - sempre dotate di birreria propria 
- vigeva l’usanza di produrre birre particolarmente forti 
e pregiate, generalmente in primavera o in ottobre, 
destinate ad un consumo limitato a occasioni speciali 
e sottoposte ad un lungo invecchiamento. Spesso 
una birra di tal genere veniva prodotta alla nascita di 
un “rampollo” per essere stappata al raggiungimento 
della maggiore età. Oltre al grado alcolico, anche il 
luppolo -  in qualità di conservante - aveva un ruolo 
importante, tanto che in diverse ricette la quantità di 
luppolo è indicata come direttamente proporzionale 
agli anni di invecchiamento: una maggiore quantità 
infatti garantiva una migliore conservazione e al 
tempo stesso la troppo intensa luppolatura si sarebbe 
ammorbidita nel corso degli anni. Si tratta di birre 
non esattamente sovrapponibili alle Burton Ale più 
forti, ma pur sempre nella tradizione delle birre “da 
invecchiamento” che rappresenta una caratteristica 
peculiare dei BW più classici. Birre del genere erano 

Due nonnine in posa
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a volte denominate Stock Ale o anche Old Ale: alcuni 
autori differenziano fra queste e i BW ma le distinzioni 
sono spesso sfumate [2], ed é comunque da notare 
che le varie Old Ale inglesi hanno origini e caratteri-
stiche diverse fra loro.

È il momento di berla, finalmente! E lo facciamo 
senza esitazione...  il primo sorso già ci tranquil-
lizza sulla condizione della birra: dopo 115 anni 
ci si potrebbe aspettare di tutto, ma non veniamo 
assaliti da alcun sentore aggressivo né da difetti 
che pure sarebbero stati comprensibili. L’acidità 
è moderata, si tratta piuttosto di un vinosità; la 
birra è ossidata, certo, ma meno di quanto ci si 
potesse aspettare. Il corpo c’è ancora tutto, e nel 
complesso la birra più che un Madeira o un Mar-
sala ricorda un Porto Vintage o un grande vino 
rosso ammorbidito dalla maturazione ma ancora 
con tutto il suo nerbo e carattere.

Lunga è la storia dei BW anche dopo l’inizio del XX 
secolo. La Thomas Hardy’s, spesso considerata fra gli 
archetipi dello stile [3], è una “giovincella” essendo 
nata solo nel 1968. Nel secondo dopoguerra Ten-
nant’s [4] lanciò “Gold Label”, il primo BW dorato, in 

questo seguita da altri pro-
duttori. Gold Label è ancora 
prodotta (anche se difficile 
dire da chi, vista la miriade 
di acquisizioni e chiusure) 
disponibile anche in lattina 
e pericolosamente vicina al 
confine fra pregiata birra da 
meditazione e classica bir-
ra alcolica “da sbronza” tipo 
Tennent’s Super. Quanto al 
“nostro” N.1 Barleywine, è 
gloriosamente sopravvis-
suto - quasi invariato nella 
gradazione [5], caso davvero 
raro - fino agli anni 80-90, per 
poi essere occasionalmen-
te “riesumato” dalla piccola 
birreria-museo di Burton-on-
Trent, anche quando dopo 
la scomparsa di Bass questa 
passò nelle mani di Coors. 
L’esplosiva renaissance del-
la birra artigianale in tutto 
il mondo ha riesumato e 
rilanciato stili quasi scompar-
si - sia importanti come le 
porter, che di nicchia come 
le varie gose e similari - ma 
sorprendentemente ha un 
po’ trascurato questo stile. 
Mentre per le “cugine” im-
perial stout - per certi versi 

simili come gradazione e tipo di consumo - c’è stata 
una vera inflazione, per i BW questo non è avvenuto 
più di tanto, nemmeno in Regno Unito (anzi, qui forse 
meno che non in altri paesi).

Ad ogni modo fra classici miracolosamente soprav-
vissuti come Lee’s Harvest Ale e Harvey’s Elizabethan, 
acquisti vintage online, revival e naturalmente nuovi 
BW artigianali, con un po’ di sforzo non è difficile rac-
cogliere e confrontare vari esemplari, come abbiamo 
fatto per i tasting di questo numero. 

In bocca si ripropongono gli aromi già prean-
nunciati al naso, con altrettanta piacevolezza. 
Solo una punta di salino e acidulo, ampiamente 
tollerabile, ci ricorda che la birra - ci mancherebbe! 
- sente un po’ il peso degli anni, ma la sensazione 
è quella di bere non un reperto storico per il gusto 
della scoperta, ma una birra che sarebbe consi-
derata ottima anche se commercializzata ora, da 
bere per il piacere di berla... e infatti un altro giro 
di assaggi e la bottiglia (una sostanziosa pinta) è 
già vuota

Dopo un tale excursus storico è il caso di soffermarsi, 

La birra è ancora arzilla, il tappo un po’ meno (foto di Rita Marinone)
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sia pur brevemente, sulle caratteristiche dei BW, quelle 
comuni un po’ a tutti gli esemplari e quelle che dif-
ferenziano le varie interpretazioni.

Il grado alcolico è naturalmente un elemento comu-
ne, come pure il fatto di prestarsi all’invecchiamento e 
un accento sulle caratteristiche del malto (più quello 
“di base” che i non i malti speciali). Del colore si è 
detto; schiuma e carbonazione sono basse o assenti, 
comunque con una certa limitata variabilità. Le note 
caramellate spesso derivano più dalla concentrazione 
stessa del mosto e dalla lunga ebollizione che dall’im-
piego di malti caramello. Le tostature sono solitamen-
te delicate o del tutto assenti, ma emergono talvolta 
note sorprendenti di cioccolato e di caffè. Il malto la fa 
da padrone: descrittori caratteristici sia al naso che in 
bocca sono uva passa, datteri, fichi secchi, estratto di 
malto, cugnà, e poi più variamente marmellata (rossa 
o d’arance), noci, cioccolato, salsa di soia, con varia 
distribuzione e intensità. L’alcool è naturalmente pre-
sente nell’aroma e nel warming. Il luppolo è sempre 
ben presente nell’amaro per equilibrare la dolcezza 
del malto, anche se l’equilibrio può variare molto nei 
diversi esemplari, così come il corpo e l’acidità.

Alcuni esemplari (come la Thomas Hardy’s e ancor 
più la meno nota ma altrettanto eccezionale Harvest 
Ale di Lees) puntano decisamente sul malto, spingen-
do molto sui primi descrittori elencati e raggiungendo 
una intensità e complessità eccezionale ottenuta solo 
dalla concentrazione del malto di base; il corpo è 
imponente e l’equilibrio spostato sul dolce, soprat-
tutto nella Harvest. Un altro filone di BW (penso in 
particolare alla Prize Old Ale e altri simili) presenta 
un’intensità sempre notevole ma meno esplosiva sugli 
aromi di cui sopra (frutta secca ecc), un equilibrio me-
no incentrato sul dolce, un corpo sostanzioso ma per 
certi versi quasi watery, una vinosità più accentuata e 
una certa acidità. Altri BW (Old Foghorn e Old Nick, 
ad esempio) hanno gradazione alcolica meno elevata 
ma un corpo e intensità comunque notevoli, aromi 
più spostati sulla marmellata, e un amaro progressivo 
che può diventare anche piuttosto intenso.

Senza dilungarci troppo oltre, infine, i BW “stile USA” 
sono naturalmente caratterizzati dal luppolo locale, 
sia come amaro che come aroma (questo general-

mente quasi assente 
negli inglesi): Bigfo-
ot di Sierra Nevada 
è un noto e ottimo 
esempio, anche se 
a mio parere si può 
considerare antesi-
gnano delle Double 
IPA. Va anche detto 
che in USA vengo-
no anche prodotti 
ottimi e classici BW 
“stile inglese” come 
ad esempio il Victory 
Old Horizontal.

Fra tutte queste 
varianti, i migliori 
esemplari (fra cui 
anche il nostro “King’s” o N.1 che dir si voglia) sono 
a mio parere fra i più entusiasmanti “nettari” che il 
nostro palato possa assaporare: birra da Re, Regina 
fra le birre si può ben dire! n

Dello stesso autore:
- Birre del Secondo Millennio:
 Degustazione barley wine 1946-1999
 MovimentoBirra n.12
- Doble Doble e October Ale:
 Tecniche e tradizioni inglesi per le birre di alta gradazione
 MovimentoBirra n.9

[1] “Prodotta dal Re” nel senso che probabilmente nel corso 
della sua visita, Edoardo VII azionò la valvola per la prima 
immissione dell’acqua che diede inizio alla cotta, o 
qualcosa del genere

[2] Secondo Martyn Cornell (si veda il libro Amber, Gold & 
Black., History Press, pag 157) a partire dal 1903, mentre 
Ron Pattinson sul suo blog Shut Up about Barclay Perkins 
(http://barclayperkins.blogspot.it/) sostiene che sia 
avvenuto dal 1870, vedi http://barclayperkins.blogspot.
it/2016/11/barley-wine-bollocks.html. Nonostante 
questa discordanza, libro e blog sono consigliatissimi 
per approfondimenti riguardo ai barley wine e agli stili 
inglesi in generale.

[3] La Thomas Hardy’s per quanto da alcuni considerata 
un archetipo di Barley Wine, da altri veniva classificata 
fra le Old Ale; da notare che la Elridge Pope oltre alla TH 
aveva in catalogo anche la Goldie, e solo questa veniva 
denominata Barley Wine

[4] Si veda la nota [3]
[5] Birreria di Sheffield, finita poi nelle mani di Whitbread 

insieme alla Gold Label, per decenni rimasta una delle 
bandiere anche di questa birreria. Da non confondersi 
con Tennent’s! 

[6] si veda http://barclayperkins.blogspot.it/2013/11/the-
lancet-and-basss-barley-wine.html sempre sul blog di 
Ron PattinsonIl birrificio Bass agli inizi del 1900
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MOBI TASTING SESSIONS: BARLEYWINE
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali 
degustate e giudicate dal “MOBI Tasting Team”

Nome e produttore: 
Barleyfus, Birrificio Endorama in 
occasione del decennale della 
Compagnia del Luppolo
Note:
Stile: English BW; Alc 10%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 6 anni dopo la data di degu-
stazione
Acquistata da: direttamente dal produt-
tore
Degustazione:

Aspetto: ramata carica con riflessi mogano, leggermen-
te opalescente, la schiuma color ocra è fine, compatta 
e di discreta persistenza
Olfatto: gli aromi sprigionati dalla mescita nel bicchiere 
sono piacevolmente contrassegnati dalle ossidazioni 
positive che accompagnano i sentori maltati: miele di 
tiglio, fico secco, dattero e mandorla glassata. Con il 
trascorrere dei minuti emerge una fresca nota spezia-
ta che ricorda l'elicriso e un tocco di amaro di China 
donato dalla luppolatura.
Gusto: l'attacco dolce è poderoso e contraddistinto 
da sentori di uva passa, fico secco, Picolit e Xeres 
Amontillado, il finale amaro è pulito e ben bilancia la 
dolcezza iniziale. Il corpo è pieno e strutturato, ha spalle 
sufficientemente larghe per reggere la complessità aro-
matica e gustativa, l'etilico è ancora un po' graffiante, 
la carbonazione ormai molto lieve.
Giudizio complessivo:
Un Barley Wine all'inglese con tutte le caratteristiche 
richieste e che, dopo 4 anni in bottiglia, mostra di 
avere ancora la struttura necessaria per vivere ulteriori 
evoluzioni.
Voto 85/100 (SR))
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Barleyfus Barrel Aged, Birrificio En-
dorama in occasione del decennale 
della Compagnia del Luppolo  
Note:
Stile: English BW; Alc 10%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto e scadenza: 6 anni dopo la data di 
degustazione: 
Acquistata da: non in commercio
Degustazione:

Aspetto: rispetto alla versione maturata in acciaio il 
colore è rubino intenso, leggermente opalescente, 

la schiuma color ocra è fine, compatta e di discreta 
persistenza
Olfatto: l'olfatto mostra un'evidente influenza della 
botte e del suo precedente contenuto, vi trovano 
infatti spazio note fenoliche di chiodo di garofano e 
pepe nero, un vinoso intenso che ricorda il vin brulé 
e un percepibile ricordo affumicato.
Gusto: il sapore è contraddistinto fortemente da note 
di ciliegia candita e amarena sotto spirito, evidente è 
il carattere vinoso accompagnato da sentori speziati di 
té nero, pepe, corteccia di China e alloro. Il corpo è più 
snello e scorrevole rispetto alla versione maturata in 
acciaio, la nota etilica meno presente e la carbonazione 
ormai totalmente assente.
Giudizio complessivo:
Birra decisamente didattica per comprendere l'influen-
za della botte di Marsala: malgrado sia percepibile che 
la base sia la stessa, rispetto alla versione maturata in 
acciaio gli aromi e i sapori prendono una direzione 
molto diversa e improntata a richiami speziati che 
possono ricordare vini rossi strutturati, anche il corpo 
risulta notevolmente più asciugato e il warming etilico 
decisamente calmierato, l'impressione è che il passag-
gio in botte abbia accelerato notevolmente i processi 
di invecchiamento.
Voto 78/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Dudes, Toccalmatto
Note:
Stile: English BW; Alc 12%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 9 anni dopo la data 
di degustazione 
Acquistata da: festival di Pastu-
rana 2011
Degustazione:
Colore bruno scuro, limpido, 

limitata presenza di schiuma color avorio.
Al naso i classici aromi da barleywine vedono preva-
lere soprattutto l’uva passa rispetto alla frutta secca 
disidratata, con un leggero biscottato e note vinose e 
un po’ “funky” date dal brett, comunque non eccessive.
In bocca la carbonazione moderata ma avvertibile 
alleggerisce il palato. Il corpo è buono; permangono 
i buoni sentori di uva passa, e ai classici tratti di un 
barleywine si sovrappone una leggera acidità vivace 
e stimolante. Il finale vira su un amaro erbaceo un filo 
troppo marcato.
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Giudizio complessivo:
Originale interpretazione di un barleywine con ag-
giunta di lievito Brettanomyces, prodotto nel 2012 in 
occasione della cotta n. 500 di questo piccolo birrificio 
del Kent. Un esperimento perfettibile - anche se pro-
babilmente non ripetuto - ma tutto sommato riuscito
Voto 88/100 (MF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Hagger blend, Bevog
Note:
Stile: BW; Alc 12.1%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto: 06/15
Acquistata da: stand fiera
Degustazione:
Bruno scuro, forma una sottile e evanescente 
schiuma avorio.
Al naso emergono note di cugnà, caramello, e 
poi noci e via via più sfumati altri sentori tipici 
quali fichi, datteri, uva passa. L'alcool si sente 
- come ci si aspetta da una birra di questa 
gradazione - ma senza sovrastare. In bocca la 

lieve carbonazione solletica il palato con sensazioni 
quasi di piccantezza. Ritroviamo le note percepite al 
naso, completate da una leggera sapidità e un solido 
amaro che bilancia la dolcezza senza strafare. Il legno 
non è invadente - non ho quasi percepito la vaniglia 
- anzi piuttosto lieve, e serve soprattutto a bilanciare 
con un po' di carattere tannico la struttura di questo 
potente barleywine.
Giudizio complessivo:
n una birra di tale carattere parrebbe difficile parlare di 
equilibrio, invece questo Hagger (blend di diversi bar-
leywine, maturato in botti di quercia) riesce nell'intento 
di ottenere un perfetto bilanciamento delle sue com-
ponenti pur senza cedere di un millimetro sul piano 
dell'intensità e complessità.  Per nulla stucchevole né 
piacione, si lascia bere con grande soddisfazione man-
tenendo il dovuto rispetto per questa nobile bevanda
Voto 94/100 (MF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Melchior, Picobrouwerij Al-
vinne
Note:
Stile: BW; Alc 11%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto e scadenza: non indicati 
bottiglia del 2009
Acquistata da: Den Bierzolder, 
Heule
Degustazione:

Aspetto: di colore ambrato ramato, decisamente velata, 
la schiuma è poco presente ma di discreta persistenza
Olfatto: gli aromi sono intensi ma, a causa del lungo 

invecchiamento della bottiglia, necessitano di alcuni 
minuti per definirsi meglio e acquisire eleganza: in 
prima battuta emergono il miele di zagara e la scorza 
d'arancia dolce candita, dopo un passaggio in cui do-
minano i sentori ossidativi da vino fortificato emerge 
una calda nota di zenzero candito e, infine, un sentore 
terroso che manifesta la luppolatura.
Gusto: in bocca ha un intenso attacco dolce che 
ricorda, come all'olfatto, la scorza d'arancia candita, 
la marmellata d'arance amare e il miele millefiori, a 
bilanciamento della dolcezza vi è una bella freschezza 
acidula che ricorda l'arancia, stavolta fresca, e il cedro, 
il finale amaro è ben percepibile ma non soverchiante 
e funge da gradevole contrappunto. La carbonazione 
è ancora viva, malgrado gli anni, il corpo adeguato 
alla struttura gustativa e lo warming etilico moderato 
e piacevole.
Giudizio complessivo:
Dopo molti anni questa birra, realizzata da un produt-
tore che ha abituato i consumatori a una alternanza 
da “montagne russe” tra picchi di eccellenza e baratri 
di birre squilibrate o con problemi di infezioni, regala 
una grande complessità rafforzata da un bilanciamento 
davvero ammirevole e ha la rara capacità di emozionare 
anche il bevitore più scafato..
Voto 84/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Melting Pot, Hop Hooligans
Note:
Stile: English Barleywine; Alc 12.5%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 05/04/2018
Acquistata da: pub
Degustazione:
Come da stile si presenta con poca 
schiuma di breve intensità; il colore 
è piuttosto scuro, più vicino alla to-
naca di frate che all’ambrato carico 
e, anche se è difficile affermarlo con 
sicurezza, mi pare evidenziare una certa torbidezza.
Anche se indicata come English Barleywine l’aroma è 
piuttosto luppolato (luppoli moderni, sicuramente non 
solo continentali, mi giocherei ad esempio un Sorachi 
Ace) con profumi erbacei e balsamici molto intensi e 
un po’ di agrumi (mandarino). Poi dominano sentori 
etilici molto marcati, vaniglia, legno – parecchio - e 
un po’ di lattosio.
In bocca, pur mostrando di nuovo un alcol molto netto 
e una certa secchezza di fondo, è piuttosto morbida: 
probabilmente l’avena, presente tra gli ingredienti, fa 
il suo dovere.
Il finale è lunghissimo e abbastanza amaro ma un po’ 
rovinato dall’alcol, pungente fino alla fine del sorso.
Giudizio complessivo:
Una delle tante - ottime - creazioni di Hop Hooligans, 
attualmente il miglior birrificio rumeno (probabilmente 
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l’unico di livello internazionale) ma, almeno per ora, 
forse non la più riuscita.
Al momento, infatti, presentandosi con un aroma 
peculiare e piacevole ma anche con un etilico molto 
invadente, può ricordare, nel bene e nel male, un amaro 
alle erbe (con una fettina di mandarino, magari). In 
generale mi pare un prodotto valido e promettente ma 
ancora ben lontano da uno stato di maturazione che lo 
valorizzi appieno. Da attendere con buone aspettative.
Voto 73/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
'mpardist ale, 
Paul Bricius
Note:
Stile: BW; Alc 11%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto: 27/08/2010
Acquistata da: pub
Degustazione:

Colore bruno scuro, relativamente limpido, poca schiu-
ma evanescente.
L'aroma è intenso e complesso: spiccano mosto cotto 
(cugnà) e estratto di malto; poi - più leggeri ma ben 
presenti - i tipici datteri e fichi secchi; l'alcool si fa 
sentire ma con moderazione, e in combinazione con il 
fruttato conferisce ricordi di ciliegie sotto spirito. Soia e 
cioccolato fanno capolino in modo appena avvertibile.
In bocca si ritrova quanto espresso al naso; emergono 
note di nocino, amaretto di Saronno, leggero biscotta-
to. Pur corposo, rimane scorrevole, con un finale che 
avvolge il palato in modo persistente. Amaro, acidità 
e tannico presenti quanto basta per bilanciare corpo 
e dolcezza.
Giudizio complessivo:
Barleywine di ottima fattura e sorprendentemente 
inglese nonostante la differenza di latitudine - forse 
il più tipico dello stile fra quelli da me assaggiati in 
questa sessione di tasting. I sette anni di maturazione 
in bottiglia si fanno sentire in termini di affinamento 
e armonia e non certo di stanchezza (d'altronde la 
scadenza era impostata al 2040). Non spinge all'estre-
mo le sensazioni, ma si beve con grande piacere e 
soddisfazione
Voto 90/100 (MF)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nome e produttore: 
Pigna Poetica, Birra Bonsai
Note:
Stile: Barleywine Barricato; Alc 9%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto e scadenza: SI40716, 12/2020
Acquistata da: regalo
Degustazione:
Schiuma inesistente e colore am-
brato carico, si presenta, osservan-

dola controluce, piuttosto limpida nel bicchiere e con 
dei bei riflessi rubino.
Aroma: iniziamo dalla nota più dolente… un po’ di 
“tappo” (sughero, cantina, muffa… insomma quel 
difetto tipico di alcuni vini per il quale è lecito chie-
dere la sostituzione della bottiglia). Fortunatamente 
l’intensità del sentore non è tale da compromettere 
completamente la bevuta. Il proseguio è dominato 
da profumi balsamici e resinosi che ricordano un po’ 
un amaro alle erbe e, ancor di più, quelle caramelle al 
rabarbaro che si trovavano una volta nell’armadio della 
nonna (o in erboristeria).
Il gusto è dolce ma non troppo, mitigato da una legge-
rissima acidità e soprattutto da una sapidità piuttosto 
netta (chissà se voluta).
Tappo a parte, sul quale si può anche soprassedere, 
il limite principale di questo birra lo identifichiamo 
nel corpo, davvero troppo esile per sostenere una 
struttura aromatica che avrebbe necessitato di ben 
altra robustezza.
Giudizio complessivo:
Qualche problemino olfattivo ma soprattutto una 
struttura non all’altezza dello stile penalizzano una 
birra comunque di un certo interesse per le direzioni 
aromatiche piuttosto inattese che prova a percorrere. 
La bevuta non soddisfa del tutto ma la ricetta è promet-
tente e, perfezionata ed affinata al meglio, potrebbe 
dare risultati di valore.
Voto 64/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
La prima luna, Birrificio del Ducato 
Note:
Stile: English Barleywine; Alc 12%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 12/2020
Acquistata da: birrificio
Degustazione:
Schiuma color avorio con grosse bolle 
non molto piacevoli a vedersi, presenza 
scarsa, persistenza media.
Colore ambrato carico con riflessi aran-
cio, piuttosto velata.
Naso intenso e decisamente in stile: dominano prugna, 
caramello, biscotto, mou e panna cotta, in secondo 
piano frutta secca (nocciola), miele di castagno e un 
po’ di etilico.
In bocca è dolce, ritornano il caramello e il toffeè e 
l’ossidazione risulta ottimamente integrata ad appor-
tare complessità.
Il finale, lunghissimo, lievemente alcolico ed astringen-
te, riporta la nocciola.
Corpo molto pieno.
Giudizio complessivo:
Rispetto alle sorelle barricate, più appariscenti da 
giovani ma un po’ azzimate col passare degli anni, la 
versione base, che inizialmente sembrava interpretare 
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il ruolo di brava ragazza secchiona e un po’ bruttina, è 
diventata una donna affascinante e molto sexy.
Metafore misogine a parte, un BW che, giustamente, ha 
avuto bisogno di un po’ di anni di maturazione (circa 
7) per dare il meglio ma che risulta ora assai vicino alla 
perfezione stilistica.
Voto 86/100 (NC))
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Rhythm & Blues, De Molen
Note:
Stile: BW; Alc 10.2%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto: 24/08/2014 
Acquistata da: brewpub
Degustazione:
Di un bell'aranciato ambrato e limpido, 
con discreta schiuma chiara.
Al naso è evidente l'alcool, affiancato 
da un legno spiccato, tendente più allo 
speziato e al tabacco che alla vaniglia. Si 

avvertono sentori di mandorla, zucchero demerara e 
anche un po' di glutammato, mentre le classiche note 
di frutta disidratata rimangono più in sottofondo.
In bocca è molto secco, attenuato, per nulla stuc-
chevole, con la leggera carbonazione che insieme ad 
alcool e legno conferisce un carattere piacevolmente 
stimolante e un po' pungente
Giudizio complessivo:
Fra i barleywine da me assaggiati in questa tasting 
session è sicuramente il piu' atipico: più che un pas-
sito o un Porto ricorda un distillato - un Bourbon, ad 
esempio - e si direbbe ben più alcolico rispetto ai 10° 
dichiarati. Il fatto che si stacchi un po' dalla consueta 
tipologia di BW non è certo un demerito, e la birra ri-
sulta non solo interessante ma anche godibile; tuttavia 
l'alcolicità spiccata al naso, con note che si avvicinano 
agli alcoli superiori sfiorando il solvente, impediscono 
di considerarlo un esperimento perfettamente riuscito. 
Senz'altro da provare..
Voto 86/100 (MF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Shipwrecker Circus, BrewDog 
in collaborazione con Oskar Blues 
Note:
Stile: American BW; Alc 10.5%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 16 mesi dalla data di degu-
stazione
Acquistata da: beershop
Degustazione:
Aspetto: Ramata scura, decisamente ve-
lata e coronata da una schiuma ocra 
compatta e fine ma di breve persistenza
Olfatto: il bouquet è molto intenso, ma 
non particolarmente complesso e im-

prontato, al primo naso, ai sentori derivati dai malti: 
toffee inizialmente dirompente che trascolora poi 
in croccante di mandorle, fico secco, melassa, miele 
d'arancia cristallizzato. Sono presenti anche piacevoli 
accenni ossidativi con un ricordo di uva cilena, ben 
percepibile l’etilico pungente, dopo qualche minuto 
nel bicchiere emerge anche un erbaceo pungente, con 
note di radice di liquerizia e genziana, che fa presagire 
un'intensa luppolatura.
Gusto: l'attacco dolce con ricordi di uva sultanina, fico 
secco, miele di castagno e plumcake è sorprendente 
di breve corsa e tagliato in modo netto e piuttosto 
brusco da un amaro terroso di radice di liquirizia e 
scorzonera, con punte estreme che possono ricordare 
anche la liquirizia nera in tocchetti. La carbonazione 
è praticamente assente, il corpo rotondo e adeguato 
all'intensità gustativa, l'etilicità è ben gestita e si ma-
nifesta con un gradevole warming, l'astringenza da 
luppoli è piuttosto evidente e non facilita la bevuta. 
Il retrogusto è dominato ancora una volta dalle note 
amare mentre nel retrolfatto emerge un ricordo di 
caramella al rabarbaro.
Giudizio complessivo:
Da un Barley Wine, sia pure schiettamente declinato 
all'americana, ci si aspetta una maggiore complessità, 
ricchezza e morbidezza, il dominio dei toni amari è 
eccessivo e poco equilibrato.
Voto 66/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Slap the banker, 
La Debauche,
Note:
Stile: BW; Alc 12%
Formato: bottiglia da 
33 cl.
Lotto e scadenza: non 
indicate
Acquistata da: beershop
Degustazione:
Si presenta di un bell'aranciato scuro e limpido, con 
discreta schiuma chiara
Al naso ritroviamo in primo piano i classici aromi di 
datteri e frutta secca disidratata in generale; col tempo 
emergono note piacevoli di panettone con canditi, 
noci, mandorle e un alcool un po' spiccato (anche 
alcoli superiori) ma nei limiti di questo stile.
Il palato è morbido, il corpo sostanzioso senza che 
la sorsata diventi troppo stucchevole; emerge un ca-
ramello amarognolo. Il finale tende all'amaro, un po' 
troppo intenso con note erbacee tendenti al medici-
nale, che prevalgono nella persistenza cancellando il 
ricordo degli aromi provati al naso e alla prima sorsata.
Giudizio complessivo:
Aromi interessanti e buona intensità e equilibrio, ma 
in bocca caramello e amaro finiscono col prevalere 
sulle altre componenti: si rimane con l'impressione 
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di una birra intensa ma un po' ruvida, e meno ricca 
di sensazioni e complessità rispetto a esempi migliori 
dello stile. Buono comunque l'abbinamento con il 
Creme caramel
Voto 79/100 (MF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Thomas Hardy’s Ale, 
Meantime Brewing Company
Note:
Stile: English Barleywine; Alc 11.7%
Formato: Bottiglia da 33 cl.
Lotto e scadenza: Bottiglia N. 03301, 
17/12/2025
Acquistata da: Beershop
Degustazione:
Esame visivo senza sorprese: schiu-
ma quasi inesistente - il poco che c'è 
svanisce subito - colore ambrato con 

riflessi arancio, abbastanza brillante e limpida.
Roteando il bicchiere è facile notare una certa viscosità, 
anch'essa attesa.
L'aroma è piuttosto intenso ed indirizzato chiaramente 
verso la frutta secca, noci, nocciole e datteri, e verso il 
miele. In secondo piano si avvertono note di agrumi 
(mandarino). Anche un po' di legno (nessun tannino 
però, fortunatamente, in bocca) ed un lievissimo sol-
vente che in esemplari più giovani della stessa birra 
ricordo invece piuttosto netto: buon segno per quanto 
riguarda la maturazione. Alcoli non sopra le righe: 
anche questo un bene.
L'assaggio non smentisce la parte aromatica: dolce 
(anche se meno del previsto, in questo, questa nuova 
versione si discosta parecchio dall'interpretazione di 
O' Hanlon) con un pizzico di amaro a bilanciare e 
retrogusto che ci riporta la stessa frutta secca che ci 
aveva stuzzicato le narici.
Anche il corpo è evidentemente meno pieno che in 
passato.
L'alcol in bocca è decisamente netto, amplificato da 
una certa secchezza "moderna" e da un'astringenza a 
mio parere troppo invadente: il finale allappa non poco.
L'assaggio mostra ancora dei limiti, presentandoci una 
birra ancora un po' spigolosa ed invadente ma, spera-
bilmente, l'ossidazione e l'affinamento potranno fare, 
nel giro di un paio di anni, ancora una volta, il miracolo.
Giudizio complessivo:
Assaggiata giovanissima mi aveva lasciato parecchi 
dubbi. Un miglioramento netto in seguito alla matu-
razione mi sembra indiscutibile. Non è più, comunque, 
la vecchia cara TH che avevamo imparato ad amare. 
Non si tratta, a mio parere, di incapacità nel ricreare 
il precedente capolavoro birrario, ma di una precisa 
scelta tecnica - coraggiosa e forse un po' incoscien-
te - atta a svecchiare il prodotto, scaricandolo un 
po' di dolcezza e corpo e donandogli una maggiore 
secchezza ed eleganza (?). Il fatto che venga indicata 

una data di scadenza di 10 anni (teoricamente lunga, 
ma brevissima se consideriamo a che birra si riferisce), 
sembrerebbe confermarlo..
Voto 75/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Thomas Hardy The Historical 
Ale, Meantime Brewing 
Company
Note:
Stile: English Barleywine barricato; 
Alc 12.7%
Formato: Bottiglia da 25 cl.
Scadenza: 29/09/2026
Acquistata da: pub
Degustazione:
E’ la versione barricata in botti di 
Cognac del famoso Barleywine 
inglese. 
Schiuma assente, colore ambrato scuro tendente al 
mogano, piuttosto velata e non particolarmente vi-
scosa nel bicchiere.
Il vinoso (sì, il cognac si sente) prevale nettamente sulle 
altre componenti aromatiche come il miele e la frutta 
secca. Colpisce positivamente l’assenza di note etiliche.
Poi un po’ di legno e poco altro: al momento si rivela 
sorprendentemente “facile” ed elegante anche se forse 
manca un po’ di complessità (ma ancora l’ossidazione 
non ha svolto il suo compito appieno).
In bocca scorre sorprendentemente bene con dolcezza 
netta ma controllata che non scade mai nella stuc-
chevolezza. L’attacco ricorda la nocciola e l’evoluzione 
gustativa ci porta verso la mandorla regalandoci un bel 
finale lungo ed amabilmente amarognolo. 
Frizzantezza inattesa - lieve ma presente - e corpo ben 
al di sotto delle previsioni.
I difetti tipici di queste stile come l’etilico, il solvente 
e lo smalto, (riscontrati talvolta, aimè, nelle versioni 
giovani della sorella maggiore), sono, fortunatamente, 
totalmente assenti
Giudizio complessivo:
Una reale in tuta da ginnastica. Non è come te la 
aspetteresti ma ti sorprende e ti seduce in altri modi. 
E, alla fine, ti stende grazie ad una bevibilità micidiale.
Voto 86/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Vintage ale 2012, Old Dairy
Note:
Stile: ; Alc 11%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Lotto: cotta n.50
Acquistata da: beershop
Degustazione:
Colore bruno scuro, limpido, limitata pre-
senza di schiuma color avorio.
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Al naso i classici aromi da barleywine vedono preva-
lere soprattutto l'uva passa rispetto alla frutta secca 
disidratata, con un leggero biscottato e note vinose e 
un po' "funky" date dal brett, comunque non eccessive.
In bocca la carbonazione moderata ma avvertibile 
alleggerisce il palato. Il corpo è buono; permangono 
i buoni sentori di uva passa, e ai classici tratti di un 
barleywine si sovrappone una leggera acidità vivace 
e stimolante. Il finale vira su un amaro erbaceo un filo 
troppo marcato.
Giudizio complessivo:
Originale interpretazione di un barleywine con ag-
giunta di lievito Brettanomyces, prodotto nel 2012 in 
occasione della cotta n. 500 di questo piccolo birrificio 
del Kent. Un esperimento perfettibile - anche se pro-
babilmente non ripetuto - ma tutto sommato riuscito
Voto 88/100 (MF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nome e produttore: 
Xenophon’s Wine, De Struise, 
in collaborazione con Pipeworks Brewing 
Co.
Note:
Stile: American BW; Alc 11%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 4 anni e 3 mesi prima della data 
di degustazione
Acquistata da: Den Bierzolder, Heul
Degustazione:
Si tratta di un blend tra la Xeno's Ale di Struise 
invecchiata 12 mesi in botte di quercia e una 

versione più luppolata della medesima birra.  
Aspetto: di color castagna scuro con riflessi nocciola, 
opalescente, la schiuma color cappuccini è compatta 
e fine e di discreta persistenza.
Olfatto: l'ormai ragguardevole età della birra emerge 
palesemente all'olfatto grazie a un'imponente pre-
senza ossidativa: uva sultanina, vaniglia, gianduia e 
fudge si alternano in un caleidoscopio di sensazioni 
che trovano un contrappunto nelle note etiliche che 
assumono le vesti di amarena sotto spirito, confettura 
di ciliege e pan di Spagna imbevuto di Alchermes. 
Sullo sfondo cavalca, a distanza sempre più ravvicinata 
dalle radici con il passare dei minuti, una nota di amaro 
d'erbe che ricorda l'Arquebuse e testimonia l'intensa 
presenza di luppolo.
Gusto: l'attacco dolce, che si presenta come un ricordo 
di amarena sotto spirito e gianduia, è estremamente 
breve e presto superato da un intenso amaro che ricor-
da le caramelle alle erbe alpine e, ancora, l'Arquebuse, 
il retrolfatto richiama invece la liquerizia in tocchetti e 
l'amaro slavo Pelinkovac.
La carbonazione è rada ma percepibile, il corpo di 
media struttura e un po' asciugato dagli anni, l'etili-
cità è decisamente ben governata e si presenta con 
un gradevole warming finale, la nota astringente da 
luppoli è assertiva ma non fastidiosa.
Giudizio complessivo:
L'olfatto è davvero seducente, elegante, sfaccettato e 
complesso, purtroppo in bocca si perde una buona 
parte di questa ricchezza lasciando troppo spazio 
all'amaro finale.
Voto 76/100 (SR)
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GRAINFATHER:
PROVA E RECENSIONE DELL’IMPIANTO
a cura di Matteo Polverini

Premessa
Nel mondo dell’home-

brewing non siamo tut-
ti uguali, anzi, ognuno 
di noi ha un approccio 
diverso nei confronti di 
questo meraviglioso e 
variegato hobby. E pro-
prio perchè si tratta di 
un hobby e non di un 
lavoro, io mi sento parte 
di una particolare cate-
goria di homebrewers: i 
fannulloni. A mio vedere 
infatti esistono due ma-
cro categorie in questo 
mondo, gli amanti del 

“fai da te” e appunto i “fannulloni”, cioè quelli che non 
hanno né la voglia, né il tempo né magari le compe-
tenze per costruirsi e far evolvere il proprio impianto 
brassicolo. Proprio per questo motivo, dopo qualche 
cotta in E+G e qualche altra in BIAB, mi ero stufato 
di districarmi tra pentole da cucina, pentolini, filtri 
inventati, sacche per i grani e fornelli da accendere 
e spegnere in continuazione, con quella sensazione 
di ansia perenne (forse oltre ad essere “fannullone” 
sono anche ansioso) e mi sono guardato in giro 
adocchiando questa bella macchina “all-in-one”, come 
la chiamano gli Americani, della quale tanto già si 
parlava nel web e nei social. Il Grainfather.

La “macchina”
I ragazzi Neozelandesi che hanno inventato il Grain-

father hanno sicuramente preso spunto dai loro “vi-
cini” australiani, i quali a loro volta hanno inventato il 
metodo BIAB che, con una sola pentola, ti permette 
di fare buone creazioni saltando qualche passaggio 
e impiegando tutto sommato anche un po’ meno 
tempo rispetto ad un all grain “tradizionale”. In questo 
caso però il Grainfather viene venduto come sistema 
“tutto in uno” per fare all grain “vero”. Vero tra virgolette 
perché se andiamo a vedere nel dettaglio si tratta 
quasi di un sistema ibrido e non completamente 
all-in-one. Vedremo dopo cosa intendo. La pentola - 
perché il Grainfather questo è - costruita bene e con 
buoni materiali, è in acciaio inox AISI 304 piuttosto 

stretta ed alta, con una base al cui interno è custodito il 
cuore pulsante del sistema. Una doppia resistenza per 
un totale di 2000W di potenza, permette al mosto di 
riscaldarsi, mantenere costante la temperatura impo-
stata e raggiungere l’ebollizione, il tutto gestito da una 
centralina che è anche un controller PID. Quest’ultima, 
circa da Dicembre 2016, ha preso il posto della vecchia 
centralina (senza controller PID) ed è stata aggiornata 
con un trasmettitore bluetooth� che permette il con-� che permette il con-che permette il con-
trollo del Grainfather tramite un’applicazione per di-
spositivi mobili Apple(iPhone e iPad) o Android. All’in-
terno del Grainfather, necessario per le fasi di mash, 
troviamo il cestello estraibile dove si devono inserire i 
fermentabili. Si tratta di un cilindro, sempre in acciaio, 
chiuso sotto da un disco filtro forato ed un secondo 
disco da appoggiare sopra i malti durante l’ammo-
stamento. L’altra parte importante del Grainfather è 
sicuramente la pompa di ricircolo, anch’essa gestibile 
dal controller (e dall’App), la quale permette innanzi-
tutto al mosto di rimanere continuamente in circolo 
all’interno della pentola durante le fasi del mash, in 
modo che non si formino stratificazioni di tempera-
tura. Serve inoltre per il riversamento del mosto raf-
freddato 
all’inter-
no del 
fermen-
t a t o r e , 
il quale 
nel frat-
t e m p o 
p a s s a 
attraver-
so la ser-
pentina 
a con-
trof lus-
so, altra 
p a r t e 
che fa 
la diffe-
renza in 
q u e s t a 
“ s u p e r 
pentola”.

Questo 
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accessorio, fornito in do-
tazione con il Grainfa-
ther, può essere appog-
giato sul coperchio in 
vetro posto naturalmen-
te in cima alla pentola e 
collegato tramite un tu-
bo in silicone alimentare 
all’uscita della pompa. 

Altri due tubi partono 
dalla serpentina, uno per 
raffreddare il mosto (da 
collegare al rubinetto di 
casa), l’altro per far uscire 
la stessa acqua di raf-
freddamento. Un’ultimo 
tubo, infine, permette al 

mosto ormai raffreddato di defluire direttamente nel 
fermentatore.  Ecco, questo è quanto il Grainfather è 
in grado di fare senza alcun problema. Il resto tocca 
però al birraio di turno!

La preparazione al mash
Per affrontare l’ammostamento, e in realtà tutta la 

cotta, abbiamo a disposizione diversi approcci. 
Possiamo fare tutto manualmente tramite i tre pul-

santi posti sul controller, dove possiamo impostare 
le temperature di target, i tempi ed i relativi timer. 

Altrimenti, per chi è più tecnologico e vuole 
automatizzare la cotta il più possibile, c’è la famosa 
App Grainfather Connect ed il sito dove, registrandosi, 
è possibile creare ricette ad hoc come con un qualsiasi 
software per progettazione ricette. Una volta creata la 
ricetta sul web la possiamo anche ritrovare nell’app 
sul nostro dispositivo e da lì, con un clic, far partire 
tutte le fasi preimpostate.

Faccio un esempio: sul portale proprietario creo una 
ricetta inserendo tutti i fermentabili, i luppoli, il lievito 
e tutto quello che mi serve, imposto la temperatura 
degli step di ammortamento, il tempo di bollitura e 
i tempi per le gittate dei luppoli e salvo. Apro l’ap-
plicazione sul mio dispositivo mobile, mi connetto 
in un lampo al Grainfather tramite bluetooth�, faccio 
partire una nuova sessione andando a selezionare la 
mia ricetta, creata prima on-line, ed infine tocco “inizia 
sessione” ed il gioco è fatto! Altro approccio meno 
dettagliato ma più rapido è invece quello del “Quick 
profile”. Tramite l’app posso creare appunto dei profili 
rapidi dove inserire temperature e tempi degli step di 
ammostamento (massimo 4), durata bollitura e i vari 
timer per le gittate dei luppoli. In qualche secondo 
sono pronto per far partire il mash.

Il mash
A questo punto inserisco la quantità d’acqua neces-à d’acqua neces-d’acqua neces-

saria per il mash (che mi suggerisce la app), macino 
i malti e quando la temperatura di mash-in è stata 

raggiunta, inserisco i fermentabili dentro il cestello.
Ed al resto…ci penserà lui. Manterrà costante la tem-à costante la tem- costante la tem-costante la tem-

peratura impostata per il tempo impostato, passerà 
allo step successivo e così via fino ad arrivare alla fine 
del mash-out: a quel punto avrà bisogno del nostro 
intervento per lo sparge.

Cosa fondamentale: durante le fasi d’ammosta-’ammosta-
mento la pompa di ricircolo viene attivata in auto-
matico pescando il mosto dal fondo della pentola 
e re-immettendolo in circolo dall’alto allo scopo di 
evitare stratificazioni.

Lo sparge
A questo punto la pompa si spegne e il birraio torna 

al lavoro. Ed è qui che spiego perché il termine all-in-
one non è propriamente adatto. Per lo sparge infatti 
ho ovviamente bisogno di una seconda pentola dove 
far scaldare altra acqua!  Grainfather stessa vende 
anche il bollitore per acqua di sparge anch’esso con 
temperatura controllata (per circa 140�) ma sincera-�) ma sincera- ma sincera-
mente, per eseguire quest’operazione, si può usare 
una qualsiasi pentola che abbia un minimo di tenuta 
della temperatura.

Ora tiro su il cestello con i malti, lo fermo in cima alla 
pentola e comincio il lavaggio delle trebbie (“chiuse” 
all’interno dei due dischi filtranti) aggiungendo l’ac-
qua di sparge poco alla volta in modo che passi il 
più possibile attraverso tutto il “pastone” recuperando 
gli ultimi zuccheri. Durante questa fase il Grainfather 
imposta in automatico la temperatura target a 98°C in 
modo che sia pronta per bollire non appena finito lo 
sparge. Infine posso togliere il cestello definitivamente 
ed iniziare la fase di bollitura.

Il boil 
Finito il risciacquo delle trebbie clicco un pulsante 

(sul controller o sull’app) e la macchina imposta la 
temperatura di boil a 100°C (modificabile anche a 
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meno se, come me, si brassa sopra i 500m slm). Una 
volta in temperatura farà partire il timer da me pre-
impostato e mi avviserà con un segnale acustico (o 
una notifica sul dispositivo mobile) quando dovrò fare 
le gittate dei luppoli. A proposito dei luppoli, visto 

che il filtro alla base della 
pompa è un cilindretto 
di circa 10cm con fori 
non proprio microsco-
pici, se si vuol fare una 
birra tipo una American 
IPA con tonnellate di 
luppolo, consiglio l’uso 
di un hop spider per 
non rischiare di portarsi 
nel fermentatore troppi 
pellets, o comunque di 
intasare la pompa stessa. 
Se la quantità totale di 
luppolo non è elevata 
invece, un buon Whirl-
pool e magari una “cal-

zina” filtrante in fondo al tubo di travaso del mosto, 
andranno benone. Piccolo accorgimento prima di 
passare al raffreddamento del mosto: circa 10-15 
minuti prima della fine della bollitura è opportuno 
collegare la serpentina a controflusso e far girare al 
suo interno il mosto, in modo da sterilizzare i tubi.

Il raffreddamento
Ho quasi finito la mia amata - ed estenuante - cotta 

ma devo ancora raffreddare il mosto in fretta. Nessun 
problema, con la serpentina a controflusso non sarà 
nemmeno necessario attendere che tutto il mosto 
abbia raggiunto la temperatura di inoculo, basterà 
portarlo a circa 60-70°C per iniziare a farlo uscire dal 
tubo di scarico direttamente nel fermentatore, dove 
arriverà già a circa 20-22°. Se si volesse avere una 
temperatura ancora più bassa in fermentatore allora 
sarebbe meglio abbassare ulteriormente quella del 
mosto all’interno del Grainfather.

Una volta travasato tutto il mosto non mi resta altro 
che pulire tutta l’attrezzatura, ed anche qui un po’ di 
aiuto me lo fornisce il Grainfather stesso.

La pulizia
Ora che il mio mosto è inoculato ed al sicuro nel 

fermentatore, posso pensare alla fase finale della cotta 
che, ahimé, è necessaria quanto le altre fasi, se voglio 
continuare a brassare in futuro. Anche in questo caso 
però il Grainfather mi viene incontro e mi propone 
dei semplici passaggi per facilitare il lavoro.

Una volta eliminato il trub dal fondo della pentola 
basterà riempirla nuovamente con acqua calda a circa 
60°C (o portarcela sempre tramite l’utilizzo della mac-
china), inserire il detergente appositamente creato per 
la pulizia dei materiali di cui è fatto il Grainfather (op-

pure il famoso PBW) e far poi ricircolare il composto 
attraverso i vari tubi della pompa e della serpentina a 
controflusso. Un ultimo giro con acqua fredda e pulita, 
una spazzolata per togliere eventuali incrostazioni e 
posso tornare a sedermi a bere una buona e meritata 
birra. Certo, questa parte finale porta via comunque 
quasi un’ora se si vogliono far le cose per bene, però 
con uno sforzo minimo.

Conclusioni
Da quando adocchiai questa macchina, prima di fare 

l’acquisto, ho fatto passare diversi mesi, approfittan-
do del fatto che, a fine anno scorso, doveva uscire il 
famoso nuovo controller bluetooth�. E sono piutto-�. E sono piutto-E sono piutto-
sto sicuro di aver fatto bene. Lo “strumento” lavora 
veramente bene, senza incertezze e senza intoppi. 
Con una buona macinatura non troppo grossolana 
ed uno sparge ben riuscito, sono arrivato ad avere 
un’efficienza del 91%, il che non è affatto male. Na-
turalmente non ho parlato di certi passaggi ovvi ed 
obbligatori che un birraio deve fare durante una cotta 
(tipo controllo del pH, test con tintura di iodio etc): 
il Grainfather non può fare anche questo, sia chiaro.

Se devo esser sincero, l’unica perplessità che ho, tra i 
vari passaggi elencati sopra, è quella del lavaggio delle 
trebbie: non mi piace tanto l’idea che le trebbie stiano 
al di fuori del mosto per tutta la durata dello sparge 
(a parte l’acqua che le attraversa ovviamente). Per 
ora, nel prodotto finito, non ho sentito nessun tipo di 
difetto che possa essere legato a questo mio dubbio, 
quindi direi che posso dormire sonni tranquilli.

Vengo all’unica nota dolente per gli homebrewer 
che normalmente cercano di cavarsela con i mezzi 
propri e di auto costruirsi il più possibile l’impianto. 
Una pentola simile fatta in casa può venire a costare 
sicuramente meno degli 849� che io ho pagato per 
il Grainfather ma, paragonato con altri impianti già 
“pronti” all’uso, devo dire che è piuttosto a buon 
mercato ed il suo lavoro lo fa assolutamente egregia-
mente. Consiglio quindi a tutti l’acquisto, soprattutto 
a quelli che, come me, si sentono un po’ “fannulloni” 
ed imbranati col fai da te. n





L E  M AT E R I E  P R I M E  D E L L A  B I R R A

LIEVITO IN CREMA:
UN’ALTERNATIVA 
TUTTA ITALIANA
a cura di Nicola Coppe

ietro questo innovativo formato si nascon-
dono diverse peculiarità: dall’affidabilità, para-
gonabile a quella del lievito secco alla ampia 

quantità di ceppi disponibili tipica del lievito liquido.
Oggi, in particolare, vi racconterò il punto di vista 

di Atecnos, azienda per la quale lavoravo, nel settore 
ricerca e sviluppo. Cercherò di non essere troppo di 
parte raccontandovi i vantaggi oggettivi di questo 
“nuovo formato italiano”.

La denominazione “crema” deriva dalla consistenza 
del lievito stesso, concentrato 10 volte di più rispet-
to al terreno di coltura nel quale viene riprodotto e 
con una densità del centrifugato pari a circa il 90%. 
Il fatto di avere poca acqua a disposizione, limitando 
dunque quella che viene definita AW (activity water), 
ne rallenta l’invecchiamento, preservando dunque la 
qualità per più tempo.

Diversi metodi di riproduzione
Alla base della produzione esistono due alternative: 

quella con alimentazione continua, detta FED-batch 
e quella con alimentazione discontinua, detta Batch.

La grande differenza sta nel sistema di alimentazione:
Nel sistema a FED-batch l’alimento per il lievito viene 

inserito poco per volta affinché esso non subisca l’ef-
fetto Crabtree (o repressione catabolica da glucosio), 
stato nel quale, anche in presenza di ossigeno, si 
avvierebbe la fermentazione: sono sufficienti anche 
pochi g/l di zucchero per raggiungere questa soglia.

Il metodo in BATCH invece è quello comunemente 

conosciuto come starter, ossia un semplice serbatoio 
in cui tutto l’alimento viene inserito contemporannea-
mente: in questo caso siamo per forza, come nel caso 
del mosto di birra, in pieno effetto Crabtree. 

Quali sono le differenze?
Innanzitutto il lievito, in condizioni respirative, pro-

duce meno alcool (<0.5%) ma, soprattutto, il tasso di 
crescita è oltre 10 volte maggiore. 

Inoltre, il lievito prodotto con questo metodo, pro-
prio per le condizioni ottimali di sviluppo, si conserva 
più a lungo. 

Il nostro principale formato, la crema, è prodotta 
con metodo FED-batch tramite il quale riusciamo a 
garantire una shelf-life di ben 2 mesi, mentre un lievito 
prodotto in Batch raggiunge lo stesso tasso di vitalità 
dopo una sola settimana.

L’aspetto più importante, per il birraio, oltre alla pu-
rezza microbiologica del ceppo, è la conta cellulare 
(ovvero il numero di cellule vive che possono ripro-
dursi) valore basilare per poter fare un buon inoculo. 

La conta di un lievito in crema si dimostra essere 
paragonabile, almeno nel nostro caso, a quella di un 
lievito secco, ovvero nell’ordine di miliardi/grammo 
(2-5 miliardi).

Un ulteriore aspetto positivo sta nella vitalità molto 
elevata: la fondazione Edmund Mach San Michele 
all’Adige, che opera controlli di qualità aggiuntivi sui 
lotti in uscita di lievito, certifica che il valore 

Vitalità% = cellule vive/cellule morte ≥ 90%
In percentuale (terminologia con la quale abbiamo 

più confidenza) significa che il lievito deve avere una 
vitalità almeno del 90%, cosa che per il lievito secco ri-
sulta impossibile per il semplice fatto che l’essicazione 
e la successiva reidratazione ne diminuiscono di molto 
il valore attestandolo su percentuali inferiori al 70%.

Lievito liquido?
Sul lievito liquido disponibile in commercio stendia-

mo un velo pietoso, non perché abbia di per sé qual-
cosa che non vada, ma perché la shelf life che gli viene 
attribuita è decisamente sovrastimata. Infatti, per un 
prodotto liquido ottenuto con metodo In-Batch (dove 
abbiamo anche la produzione di etanolo), affinchè le 
condizioni del lievito siano ottimali, la sua shelf life non 
dovrebbe essere maggiore di una settimana, altrimen-
ti ciò potrebbe avere origine ad 
un sottoinoculo con conseguenti 
problemi fermentativi.

Le aziende che producono lievi-
to liquido conoscono benissimo 
il problema e hanno trovato uno 
stratagemma per superarlo: lo 
starter in primis (la classica busta 
che si gonfia) che non è altro 
che un pre-starter il quale per-
mette di avviare la riproduzione 
del lievito portandolo, a partire 
da poche decine di migliaia di 
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cellule vive/ml, ad una concentrazione, che permette 
nel migliore dei casi un inoculo diretto. Diversamente 
si è costretti ad optare per un vero e proprio starter 
per aumentare la concentrazione cellulare affinché 
essa sia adatta all’inoculo.

In rete troviamo diversi fogli di calcolo e software utili 
per calcolare, almeno approssimativamente, il nume-
ro di cellule che una confezione originale dovrebbe 
avere al momento della consegna e le istruzioni su 
come effettuare uno starter adeguato affinché si arrivi 
ad una conta cellulare adatta all’inoculo, anche se 
personalmente valuto questi metodi satistici, com-
pletamente inaffidabili. 

Quali sono i rischi di fare uno starter?  
Se per un homebrewer lo starter può semplicemente 

essere una complicazione, per un birraio rappresen-
ta invece un grande 
impegno in termini di 
tempi, costi, attenzioni 
ed uno stress enorme 
per i maggiori rischi 
di contaminazione che 
comporta: viene quin-
di spesso, giustamen-
te, abbandonato. 

Per questo uno degli 
obbiettivi di aziende 
come Atecnos è quella 
di riprodurre i lieviti ad 
inoculo diretto che il 
birraio desidera, garan-
tendo però condizioni 
microbiologiche e pre-
stazioni ottimali. 

Come riproducia-
mo il lievito e quanto è efficace fare uno starter? 

Fare un classico starter con del solo mosto di birra 
può non essere abbastanza, infatti con metodo Batch 
possiamo arrivare, in condizioni ottimali (terreno ap-
posito “pompato di vitamine e proteine” in agitazione 
costante), a dei valori dell’ordine di 200-500 milioni 
cellule/ml.  Con mosto di birra questo dato cala 
drasticamente intorno alle 50-100 milioni cellule/ml. 
Quanto ne dovremmo inoculare? TROPPO! 

Controllo qualità 
Il controllo qualità del lievito mi tocca in prima 

persona e devo dire che è sempre una sfida. Se il 
birraio deve prestare attenzione alle contaminazioni 
ed assicurarsi che il tutto sia perfettamente pulito, 
chi produce lievito si trova di fronte ad una situazio-
ne, oserei dire, chirurgica. Nella birra infatti abbiamo 
molti assi nella manica per limitare la proliferazione 
batterica: luppolo, alcool, CO2, scarsità di nutrienti ecc.

Tutte cose che nel terreno in cui viene coltivato il 
lievito non sono invece presenti perché in qualche 
modo ne ostacolerebbero lo sviluppo. Ogni piccola 
contaminazione si trasforma in una grande conta-

minazione. Il controllo qualità del lievito segue tutte 
le fasi di produzione. In caso di NON conformità 
l’elemento non viene cestinato immediatamente 
(questo comporterebbe una grossa perdita di dena-
ro) ma viene destinato alla produzione di autolisato: 
un nutriente/attivante di fermentazione derivato dal 
lievito grazie ad un procedimento di lisi cellulare. E’ 
un prodotto che in enologia riscontra grandissimo 
successo limitando l’utilizzo di prodotti sintetici a 
base di ammonio.

Come riconoscere un buon lievito 
Un buon lievito si distingue innanzitutto per la sua 

purezza, ovvero l’assenza di altri microrganismi al di 
fuori del ceppo selezionato. Deve possedere inoltre 
una conta cellulare tale da garantire un rapido av-
vio della fermentazione.  Della vitalità, che rappre-

senta la percentuale 
di cellule vive di una 
popolazione, abbiamo 
già discusso. Accanto a 
questo dato, non me-
no importante, trovia-
mo un indicatore di 
attività metabolica: il 
potere acidificante o 
“acidification power”, 
che permette di predi-
re le performance fer-
mentative del lievito. E’ 
un dato fondamentale 
poiché ci dice se il lie-
vito è in salute o meno.

Selezione autocto-
ni

Da tempo ormai si 
parla, per la birra, di ingredienti “nazionali” (o ancor 
meglio territoriali), sempre ponendo l’attenzione in 
primis sui cereali e ultimamente anche sui luppoli. 
Finora l’idea di un lievito autoctono Italiano, e ad-
dirittura personalizzato per ogni birrificio, sembrava 
pura fantascienza (anche se qualcosa e qualcuno si 
stava muovendo, senza però strumentazioni, attrez-
zature e conoscenze adeguate). Attualmente però, 
almeno per quello che riguarda il mondo del vino, la 
selezione del lievito autoctono non è più un tabù e 
analogamente ci si sta muovendo anche nel settore 
della birra, in modo da poter offrire ai birrifici la pos-
sibilità di isolare e riprodurre il proprio lievito, senza 
costi necessariamente proibitivi, puntando anche ad 
ottenere finalmente un “fungo” italiano ed efficiente.

Conclusioni
Concludendo, il lievito in crema rappresenta per il 

birraio un’opzione sicura, semplice e multiforme utile 
per provare a superare la scarsa varietà dei ceppi 
disponibili nel formato secco che attualmente tende 
ad uniformare un po’ troppo le caratteristiche organo-
lettiche e gustative delle birre del nostro territorio. n

L’autore all’opera
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ADDIO ALLE ACIDE
CARO LAMBIC, NON T’AMO PIÙ
A cura di Norberto Capriata

CAPITOLO 1: 
LA PARABOLA DELLA MONTAGNA
Ricordi quella gita in montagna di tanti anni fa?
Vi eravate alzati di buon mattino, colazione al volo, 

zaini già pronti: acqua, panini, cioccolato e via.
Avevate lasciato l’automobile parcheggiata all’ombra 

a fondovalle e vi eravate inerpicati per il sentiero, 
inizialmente abbastanza agevole ma poi, man mano, 
sempre più ripido e scosceso.

Hai ancora in mente la fatica, parecchia fatica. Ma 
ormai è solo un fastidio pallido e lontano, le immagini 
della natura coi suoi scenari e i suoi colori invece ti 
appaiono più nitide e quella sensazione di pace, con 
quel silenzio rotto solo dal tuo respiro affannato, ti 
sembra quasi di riviverla.

L’agognata sosta intorno a mezzogiorno per riposarsi 
un po’ e rifocillarsi, seduti su un sassone all’ombra, le 
bibite a rinfrescarsi sul bordo di un ruscello, e poi via, 
su di nuovo.

E ancora fatica, ma con le gambe un po’ più sciolte 
man mano che si abituavano allo sforzo e il pensiero 
che il più era passato, ci si avvicinava alla meta, era 
quasi fatta.

Ora che ci pensi qualche piccolo contrattempo c’era 
anche stato, vi eravate spaventati, ti pare, quando una 
vipera, rapidissima e sicuramente più terrorizzata di 
voi, vi aveva attraversato il sentiero. E qualcuno, sì, si 
era preso una storta alla caviglia e non la smetteva più 
di lamentarsi e protestare. Niente di grave comunque, 
poco dopo eravate giunti a destinazione.

L’arrivo alla cascata lo ricordi bene, o almeno così 
ti sembra, l’impatto visivo di quel getto maestoso, 
le orecchie quasi doloranti d’innanzi a quel boato 
esagerato, solo vagamente intuibile prima dell’ultima 
curva ed improvvisamente detonante in tutta la sua 

primigenia potenza.
Bellissima quella cascata! Come dimenti-

carla… ti sembra di vederla, nitidissima, e 
sì che sono passati tanti anni.

E poco più in là il rifugio, simbolo ormai 
immantinente del tanto meritato riposo e 
dell’ancor più agognato ristoro.

E’ strano, e anche un po’ imbarazzante 
pensandoci bene, ma devi ammettere che, 
tra tutte queste sensazioni dolci, serene e 
un pizzico malinconiche, il ricordo più ni-
tido e in qualche modo appagante di quel 
giorno è legato proprio al pranzo.

E soprattutto a quella straordinaria for-
ma di formaggio d’alpeggio che, con un 
approccio degno sia di un problema di 
geometria piana che di un rito sacro, avete 
meticolosamente suddiviso e poi consu-
mato in religioso ed estatico silenzio. 

E l’intensità di quei sapori, così genuini, così intensi: 
mai provato niente del genere; un’esperienza senso-
riale orgasmica, mistica... quante volte poi, negli anni, 
hai provato inutilmente a descriverla!

E allora, un giorno, finalmente, dopo infinite false 
partenze e dopo infiniti tentativi organizzativi andati a 
vuoto, ti metti d’accordo con i nuovi amici che la vita 
ti ha proposto, ai quali decine di volte hai raccontato 
di quella gita e soprattutto di quella formaggella, e 
riparti.

Ed è tutto diverso.
La strada è trafficatissima - e ci credo, nel weekend 

si spostano tutti - il paesino nella valle - ma quanto 
hanno costruito? - stipato di turisti e il parcheggio il 
solito incubo (oltre che a pagamento): altro che posti 
all’ombra...

Inizi a trotterellare per il sentiero che però ora è 
piuttosto affollato oltre che decisamente più ampio di 
un tempo e per lunghi tratti addirittura asfaltato (oltre 
che a pagamento). Ben presto la passeggiata si rivela 
parecchio impegnativa (sarà l’età?), ma nemmeno la 
fatica riesce a distrarti dalla marmaglia sfacciata e 
rumorosa di montanari della domenica che si accalca 
attorno a te. 

Passano le ore, la fatica si accumula su muscoli or-
mai da troppo tempo fuori allenamento, il fiato non 
si spezza mai, il sudore ti inzuppa come una spugna 
da 2 soldi.

Alla fine arrivi a destinazione, ma persino l’impatto 
visivo con la cascata - c’è ancora, cominciavi a dubi-
tarne - si rivela assai meno sorprendente di quanto 
ricordassi (e sperassi).

Chioschetti di bibite e souvenir ovunque, una folla di 
persone (quasi tutte impegnate a scattarsi dei selfie) 
occupa qualsiasi centimetro libero e, dulcis in fundo, 
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per accedere alla zona antistante alla cascata c’è un 
altro biglietto da pagare.

I tuoi amici non paiono particolarmente disturbati da 
questo inaspettato ma ormai frequente scenario, anzi, 
paiono apprezzare la giornata, il tuo umore invece 
inizia decisamente a rabbuiarsi.

Non sta andando affatto come avevi previsto.
Ma sì, non importa, pensi, alla fine tutto questa parte 

della giornata era solo di contorno, ora si punta alla 
vera meta: il meraviglioso formaggio.

Intanto però il vecchio e caratteristico rifugio che 
ti aveva un tempo raccolto, stanco ed affamato, ha 
lasciato il posto ad un anonimo albergone/ristoran-
tone non particolarmente accogliente ma in grado 
di gestire centinaia di coperti.

Vi accomodate immediatamente al tavolo e, dopo 
un periodo di attesa non irrilevante, vi portano il 
menù. Salti a piè pari la vasta scelta di piatti caldi e 
freddi proposti (anche se con la coda dell’occhio fai 
in tempo a registrare dei prezzi non certo stracciati) 
e ti butti subito sulla pagina dei formaggi.

Per un attimo - mentre, febbrili, i tuoi occhi scorrono 
sui fogli alla ricerca del Sacro Grall caseario che ha 
spinto le tue stanche ossa a non recedere dall’impresa 
- temi il completo disastro, l’apoteosi della delusione, 
la consacrazione definitiva di una giornata di merda.

Non c’è! Non lo fanno più! Maandateveneaff... 
NO! Eccolo! Almeno credo... quel prezzo in effetti 

sarebbe sicuramente degno della Sacra Coppa… ma 
sarà proprio lui?

Quando finalmente passano a prendere le ordina-
zioni, con la voce rotta dall’emozione, un accenno 
di balbuzie, ed evidenziando una certa difficoltà 
nell’esprimere concetti sensati, provi a chiedere in-
formazioni a riguardo.

Dio esiste e il cameriere ti rassicura: è lui, è proprio 
quell’antico, mitico formaggio di cui ti ricordavi.

Viene fuori che in effetti non fosti l’unico ad esserne 
colpito. Viene fuori che negli anni si è fatto parecchi 
altri fans, anche di un certo livello. Viene fuori che 
ultimamente è persino assurto a presidio Slow-food. 
Viene fuori che è stato anche adottato da alcuni chef 
di alto bordo e utilizzato in un paio di reality. Viene 
fuori che ormai lo esportano in tutto il mondo nelle 
migliori gastronomie gourmet e che ci è andata bene, 
spesso, data la richiesta, ne rimangono sprovvisti.

Ma oggi ne è rimasto un po’, e ve lo portano, e 
finalmente lo assaggi di nuovo.

I tuoi amici (l’hai ordinato per tutti, senza permettere 
ad alcuno la possibilità di altre scelte) convengono 
che sì, si tratta di un buon prodotto - certo, con 
‘sti prezzi: costa una fucilata! - qualcuno addirittura 
si complimenta con te (avevi ragione, ne valeva la 
pena), i più crudeli buttano lì che comunque hanno 
provato di meglio…

E tu? Tu che da tanto tempo lo bramavi e che così 
insistentemente avevi rotto i maroni a tutti… Sei con-
tento finalmente? Cosa dici? E’ come te lo ricordavi?

Massì… Per essere lui è lui… Per essere buono è 
buono… Per mangiarlo lo mangi…

Un po’ controvoglia però, e a dire il vero hai la sen-
sazione che un po’ ti resterà sullo stomaco. Perché 
da qualche parte, nel profondo, una vocina ti sta 
sussurrando che hai appena barattato un piccolo 
ricordo prezioso e insostituibile con un pezzetto di 
formaggio gourmet del cazzo.

CAPITOLO 2: 
LA FRAGILITÀ DEI MONDI PARALLELI
Ok, aneddoto concluso… Quindi?
Raccontino a parte (piuttosto banale, avrete notato) 

il mio vi sarà forse sembrato il tipico punto di vista 
dell’anziano nostalgico, refrattario ai cambiamenti ed 
indispettito dall’evoluzione naturale delle cose, della 
quale fatica a tenere il passo: “Ai miei tempi… che 
mondo... di questo passo dove andremo a finire!”.

Non è così. Né mi intimorisce particolarmente la 
diffusione di massa dei prodotti di qualità (non in 
assoluto almeno, sicuramente è un fenomeno che si 
porta dietro livelli di complessità non trascurabili e 
potenzialmente rischiosi, ma non ho remore di natura 
ideologica a riguardo).

Però, potreste ribattere, con tutti gli argomenti seri 
che avresti potuto prendere in considerazione, non ti 
vergogni a filosofeggiare su una fottuta formaggella, 
arrivando addirittura a struggerti per questioni così 
irrilevanti?

Il fatto è che, della formaggella in sé mi frega 
piuttosto poco, in effetti: di ottimi prodotti caseari è 
tutt’ora pieno il mondo e comunque esistono ben 
altri argomenti che mi stanno decisamente più a 
cuore di questo.

Ma, l’avrete capito, il formaggio stesso, nel racconto, 
rappresentava solo una parte dell’esperienza che ho 
provato a descrivere, il nucleo primordiale forse, attor-
no al quale però orbitava un intero “mondo”.

Non del formaggio avevo nostalgia, ma di quel 
mondo. 

Quel mondo non esiste più, si è evoluto in qual-
cos’altro, qualcosa che si basa su equilibri e dinamiche 
totalmente diverse. 

Questa modifica strutturale l’ha snaturato quasi com-
pletamente ricollocandolo in un nuovo contesto solo 
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vagamente riconducibile a quello che lo identificava 
precedentemente.  

Eccallà, avevamo ragione noi - vi sento già obiettare 
- lo vedi che ti fanno paura i cambiamenti!?

Non mi fanno paura i cambiamenti, chi si ferma 
muore, il problema è che, in questo caso, il nuovo 
habitat non mi sembra sostenibile.

Mi spiego (ci provo).
Quello che originariamente mi veniva proposto 

(venduto) anni fa, come ho già chiarito, non era un 
formaggio ma un mondo.

Ma se il centro gravitazionale di questo mondo era, 
ed è ancora, il prodotto “formaggio”, tutto il resto 
dell’ecosistema era costituito da molti altri elementi 
altrettanto se non ancor più importanti: la pace, l’at-
mosfera agreste/montanara, il percorso impervio per 
giungere ad usufruirne.

L’esclusività. Ma un tipo di esclusività tutt’altro che 
elitaria, anzi, di stampo quasi proletario, umile, mo-
desto. Era questa esclusività modesta a caratterizzare 
questo mondo unico e a suo modo irripetibile.

Persa, o meglio, abbandonata questa dimensione 
per un’altra di profilo decisamente diverso, per molti 
versi addirittura antitetico e modificando quindi pro-
fondamente il proprio ecosistema, questo mondo cor-
re il rischio di divenire inospitale per gli stessi abitanti 
e visitatori che prosperavano felici nel vecchio habitat, 
per i quali questo nuovo ambiente rischia di risultare 
non altrettanto salubre se non addirittura tossico. 

Attenzione, non sto provando a propinarvi un’e-
legia francescana della modestia e del low-profile, 
quello che mi interessa è piuttosto chiarire la natura 
e la fragilità di questi cosiddetti mondi che tanto ci 
stanno a cuore e che riempiono la nostra esistenza. 
Non è una questione di valore, ne esistono, e fanno 
parte della nostra esperienza quotidiana, anche molti 
altri di tutt’altra natura, alcuni decisamente più ma-
gniloquenti, ma il cui equilibrio permane comunque 
stabile e funzionale.

Pensiamo ad esempio allo Champagne.
Riflettendo sul celebre vino francese non possiamo 

fare a meno di convenire sul fatto che in questo 
caso il mondo che ci viene venduto trova invece 
nell’eleganza aristocratica e nella raffinatezza dei gesti, 
prima ancora che nella qualità stessa del prodotto, la 
sua dimensione.

Verosimilmente, provando ad immaginare la degu-
stazione di uno champagne d’annata, ci ritroveremo 
a pensare a scenari di un certo livello: magari ad un 
lussuoso salone colmo di specchi, colonne di marmo 

e divanetti di pregio, oppure ad un giardinetto all’in-
glese all’interno di un antico chiostro, con tavolini di 
pietra decorati sui quali poggiano calici in cristallo 
finissimo e piattini con abbinamenti gourmet.

Proviamo ora a ricollocare l’esperienza in un contesto 
opposto, magari in un centro sociale, sedie di plastica 
spaiate, tavolini da bar vissuti e traballanti, lo champa-
gne servito in tazzotte della nutella e accompagnato 
da alette di pollo fritte, onion rings e pop-corn. 

Non è proprio la stessa cosa, vero?
Mondi diversi, equilibri diversi. Ecosistemi che, fin 

dalla loro creazione, hanno vissuto un processo di 
evoluzione e rimodellamento continuo e che col pas-
sare di ere geologiche (magari anche rapidissime, su 
questi pianeti la percezione dello scorrere del tempo è 
sempre relativa) sono giunti ad attestarsi su uno stato 
di equilibrio che gli conferisce la maggiore stabilità 
possibile e li caratterizza, ma solo temporaneamente, 
fino al prossimo cambiamento.

Alcuni sono mondi aristocratici e lussuosi, magari 
addirittura snob, altri all’opposto, hanno costruito 
sulla frugalità e sull’essenzialità le loro fondamenta, 
altri ancora magari si collocano a metà strada. Non 
importa, perlomeno finché non interviene un even-
to esterno (volontario o meno) a perturbare questo 
punto di equilibrio, per sua natura INSTABILE e quindi 
quasi sempre fragilissimo.

Potrebbe trattarsi di un cambiamento di lieve entità 
magari generato spontaneamente a causa di piccole 
modifiche delle condizioni al contorno (ad esempio le 
evoluzioni stagionali delle mode) oppure introdotto 
scientemente ma ponderatamente dall’esterno (una 
pubblicità, il cambio di una ricetta). In questi casi ve-
rosimilmente il sistema mondo riuscirà a riassestarsi 
su un nuovo punto di equilibrio molto vicino al pre-
cedente e magari addirittura migliore.

 Se la portata del cambiamento è invece più invaden-
te, data la peculiare delicatezza di questi ecosistemi, 
il riassestamento risulterà molto più complicato, con 
il rischio molto concreto che la conclusione possa 
essere addirittura catastrofica.

CAPITOLO 3: 
MISERIA E NOBILTÀ NEL PAJOTTENLAND
Ecco, a questo punto avrei potuto giungere alle 

conclusioni, aggiungendo qualche ultima riga come 
epilogo e, auspicabilmente con un pizzico di eleganza, 
andare alla chiusura.

Ammetto che l’idea di chiudere un articolo sul 
Lambic senza mai nominarlo, anzi, senza mai avere 



Il vecchio Pajottenland: 
In de Verzekering tegen de Grote Dorst

Il nuovo Pajottenland: Moeder Lambic

C U LT U R A  B I R R A R I A 43

MOVIMENTO BIRRARIO ITALIANO - SETTEMBRE 2017

nemmeno parlato di birra, mi 
avrebbe molto attratto.

E, in effetti, giunti a questo pun-
to, anche se i lettori meno at-
tenti potrebbero non essersene 
accorti, l’argomento del quale 
intendevo occuparmi è stato svi-
scerato a dovere (in modo forse 
addirittura fin troppo prolisso) e 
l’obiettivo teorico della riflessione 
raggiunto.

Ma poi ho pensato che soprav-
valutare a tal punto la potenza 
della similitudine della quale mi 
sono servito e le mie capacità dia-
lettiche nell’esprimerla, sarebbe 
stato un peccato di presunzione 
davvero un po’ esagerato.

Dovrebbe comunque ormai ri-
sultare pressoché ovvio: sebbene 
il prodotto che abbiamo finora 
considerato fosse un altro, il mo-
dello utilizzato ha invece valenza 
universale e le conclusioni alle 
quali siamo giunti sono pertanto valide anche per il 
caso del Lambic e delle birre a fermentazione spon-
tanea Belghe.

Il Lambic è una bevanda antichissima e di umili ori-
gini che ha attraversato, nel corso dei secoli, un’evolu-
zione storica altrettanto umile. Tutto, in queste birre a 
fermentazione spontanea, fa riferimento ad un ambito 
popolano e contadino, le origini, la storia, l’ambiente 
nel quale venivano prodotte e consumate, persino il 
profilo organolettico, sicuramente accattivante per i 
cultori ma tutt’altro che delicato e sofisticato. 

La bevanda del popolo, non è così che ci è sempre 
stata presentata?

E i prezzi, stracciati, hanno sempre rispecchiato 
questa nomea.

Il famoso dipinto “Banchetto Nuziale” di Bruegel, d’al-
tronde, nel quale troviamo una delle prime testimo-
nianze storiche del Lambic, non ce lo mostra servito 
in fini calici ad un’aristocratica colazione sull’erba nei 
giardini di Versailles bensì in squallide brocche d’argilla 
ad una proletaria tavolata di bifolchi del tempo.

Gli stessi birrifici che lo producono e i magazzini 

dove viene lasciato a maturare e ad affinarsi prima 
di divenire Gueuze, Kriek, Framboise, non somigliano 
certo alle magnifiche cantine dei migliori produttori di 
Brunello di Montalcino o alle grandi ed eleganti gal-
lerie sotterrane dove riposano i migliori Champagne, 
ricordano piuttosto lo scantinato di qualche modesto 
viticoltore poco più che amatoriale.

Cantillon, per dire. Affascinante intendiamoci, un 
magnifico esempio di archeologia industriale, ma non 
certo (fortunatamente) un luogo elegante e sofisti-
cato, con le sue ragnatele, i macchinari arrugginiti, le 
pulegge e le botole che si aprono all’improvviso nel 
pavimento pronte ad inghiottire l’incauto avventore.

E il Pajottenland, dove il Lambic è sempre stato e 
viene tutt’ora prodotto, non ha niente in comune 
con le ricche e affascinanti piazze del centro di Bru-
xelles, ricorda piuttosto il tipico ambiente multietnico, 
disagiato e poco raccomandabile, di molte periferie 
metropolitane.

E poi ancora gli scalcinati baretti belgi dove ci 
si recava a cercarlo, con la loro clientela centena-
ria, i loro gestori scontrosamente imperturbabili e 

i loro orari assurdi (come il 
“In de Verzekering tegen de 
Grote Dorst” aperto solo la 
domenica mattina). Difficile 
immaginarli su qualche Guida 
Michelin.

Chi abbia una relazione al-
meno decennale con questa 
bevanda avrà capito dove, 
fin dall’inizio dell’articolo, ho 
provato ad andare a parare.

Il lambic, ancora più profon-
damente di altri prodotti eno-
gastronomici, rappresentava 
molto più di una bevanda. 
Rappresentava un mondo. 

E i beer-hunters che lo ave-
vano (ri)scoperto e che per 
anni si sono recati in pellegri-
naggio verso queste anomale 
mete sono stati dei veri e 
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propri esploratori (prima) e missionari (poi) dedican-
dosi a scandagliarle, a proteggerle e a farle conoscere 
ed apprezzare agli abitanti degli altri mondi birrari 
conosciuti.

Perché lo facevano? Basta la “qualità” della bevuta a 
giustificare una simile passione? Certo che no.

La salvaguardia di un mondo invece…
Ora provate a mettervi nei panni di questi esploratori, 

di questi missionari ed immaginate di fare ritorno in 
quei luoghi (reali ed immaginari) nel 2017.

Vi eravate distratti un attimo, impegnati ad esplorare 
nuovi e lussureggianti pianeti birrari, il pianeta IPA 
coi suoi tanti satelliti, APA, AIPA, NEIPA… la Galassia 
FRANCONIA, la Nebulosa SOUR… e cos’è successo al 
caro vecchio mondo a fermentazione spontanea, che 
tanto amavate?

E’ ancora lì eppure non è più lui. E’ stato colonizzato, 
venduto.

E l’habitat nel quale vi sentivate così a vostro agio, 
modificato radicalmente.

L’antica pace sostituita dal clamore, l’isolamento dalla 
folla, la modestia dal lusso. 

Certo, gli indigeni del luogo paiono passarsela bene.
Indossavano antiche e stracciate vesti ornamentali 

ed ora sfoggiano eleganti completi doppiopetto. Vi-
vevano in dignitoso e orgoglioso isolamento nei loro 
tepee ed ora viaggiano e si esibiscono in richiestissime 
tournée all’estero. Il frutto del loro sudore bastava a 
malapena al sostentamento della famiglia e di qualche 
ronzino spelacchiato mentre ora possono permettersi 
lucide e rombanti mustang. I loro prodotti, prima de-
stinati solo alla povera gente del popolo e valorizzati 
dai voi pochi e sparuti esploratori sono divenuti ora di 
gran moda e i collezionisti se li contendono. I prezzi 
sono decuplicati ma i nuovi colonizzatori benestanti 

non ci fanno caso, anzi, paiono godere nel disputarsi 
a suon di dollari questi nuovi veicoli di esclusività. 

Un po’ vi fa pure piacere constatare come le cose 
sembrino essersi messe per il meglio per il vecchio 
Popolo che vi aveva accolto e dissetato tanti anni fa 
e in fondo in fondo vi sentite persino un po’ meschini 
nel non riuscire a felicitarvi con loro e a condividere 
la loro soddisfazione.

Ma non potete proprio farci niente, questo non è 
più il vostro mondo: l’habitat si è modificato, l’aria 
è leggermente troppo pesante, la temperatura leg-
germente troppo fredda e la gravità leggermente 
troppo forte.

E anche se i nuovi abitanti si direbbero proprio a 
loro agio, anche se perfino altri vecchi esploratori 
della prima ora paiono riuscire ad adeguarsi a questi 
cambiamenti climatici senza grandi sforzi, voi non ce 
la fate proprio.

E sotto sotto, anche se tutto sommato sperate di 
essere nel torto, siete convinti che questo nuovo equi-
librio non reggerà. Troppo invasive queste modifiche, 
troppo incuranti del territorio e della popolazione, 
troppo dannose per l’ambiente. 

Un modello di sviluppo, alla lunga, non sostenibile.
E allora vi guardate intorno, con un sorriso malin-

conico, gli occhi leggermente velati mentre provate 
ad imprimervi nella memoria, per l’ultima volta, le 
immagini del luogo.

E ripartite.
Via, verso una nuova missione quinquennale, diretta 

all’esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre for-
me di vita e di civiltà, fino ad arrivare là, dove nessun 
uomo è mai giunto prima.

Addio caro Lambic, grazie di tutto.
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LA RICETTA DEL MESE:

Barche di melanzane alla 
Blanche “Amodo Mio” 

del birrificio di Roseto degli Abruzzi
Prendete due belle melanzane tonde, tagliatele a metà, 
e scavate l’interno.
Rosolate la polpa in padella con olio q. b. insieme a 
una confezione di pronto per soffritto, aggiungete della 
carne macinata e sfumate con abbondante birra Blanche 
Amodo Mio.
Sale, pepe e a piacere un pizzico di Tabasco.
Riempite le calotte di melanzana con il ripieno, coprite 
con del parmigiano grattugiato e infornate.

C U C I N A R E  C O N  L A  B I R R A

CUCINARE CON LA BIRRA 
ARTIGIANALE
a cura di Daniela Riccardi
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Lonza di maiale ripiena 
alla Opperbacco Birra n.1

Cuocete in padella con un filo di olio, un soffritto pronto 
e una salsiccia sbriciolata (tipo luganega),

Sale q.b. e sfumate con la Birra N. 1 del birrificio Opper-
bacco.

Prendete un bel pezzo di lonza di maiale, ricavate una 
tasca all’interno e riempite con la farcitura.

Salate e avvolgete la carne in una sfoglia, o della pasta 
filo. Infornate a 180 gradi e sfumate il fondo della teglia 
con la stessa birra.
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Presidente: Andrea Semilia
San Giovanni Bianco (BG)

Email: info@lacompagniadelluppolo.org
www.lacompagniadelluppolo.org

COMPAGNIA
DEL LUPPOLO

LUPPULIA
Presidente: Francesco Masotti 

Via Peppino Franco 11
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

info@luppulia.it
www.luppulia.it

HOMO 
SELVATICO

Gianluca Goracci - Presidente di Homo Selvatico

Sede Operativa: Via Piero della Francesca
52035 Monterchi (AR) - Tel. 333.8431064

Email: forticarlo1982@hotmail.it

BEERBANTELLI
Presidente: Marco Valenti

beerbantelli@libero.it
http://beerbantelli.jimdo.com/

ASSOCIAZIONE CULTURALE FERMENTI
Presidente: Casimiro Sampino 

Via Elsa Morante 79 - Marcon Venezia)
miro@associazionefermenti.it 
http://associazionefermenti.it
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FERMENTO
SARDO

Associazione Brassicola
FERMENTO SARDO

www.fermentosardo.it

LUPPOLO DI MARE
Presidente: Andrea Gattuso 
Via Padre Mariano da Torino 17

00125 Roma
info@luppolodimare.it 

http://www.luppolodimare.it

IL CIRCOLO
DEL LUPPOLO

Marco Bellini - Presidente del Circolo del Luppolo

Sede Operativa: “Osteria Numero 2”
Via Ghisiolo, 2/A - Stradella di Bigarello (MN)

Email: info@circolodelluppolo.net
www.circolodelluppolo.net
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HBS
HOMEBREWERS SARDI

Presidente: Giulio Gardu
Via 4 Novembre, 26 - 09047 Selangius (CA)

info@hbsardi.it - www.hbsardi.it

LA FOSSA DEL LUPPOLO
Associazione Culturale La Fossa del Luppolo

Presidente: James Bonanni
Segretario: Giovanni Pruni

Vicepresidente: Stefano Pruni

Piazza Garibaldi, 28
47030 Sogliano al Rubicone (FC)

www.lafossadelluppolo.it
info@lafossadelluppolo.it

Presidente: Marco Altamore
Palermo

info@hbsiciliani.com 
http:/www.hbsiciliani.com

HOMEBREWERS 
SICILIANI

Presidente: Conti Luca
Via Siboni 100 - 47122 Forlì FC

Email: info@unper100.it

www.unper100.it
www.facebook.com/siboni100

UN PER 100
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ALFA
ACIDI

Presidente: Marco Valentini

Via Aldrighetti, 18

37038 Soave (VR)

www.veronahomebrewing.it 
alfa_acidi@veronahomebrewing.it

Presidente: Stefano Brusa

28066 Galliate (NO)

www.assohbn.weebly.com
brusa.stefano@libero.it

HOMEBREWERS 
NOVARESI

MALATI DI MALTO
Presidente: Andrea Gattuso 

Via A.Boito 119 - 00052 Cerveteri (Rm)

malatidimalto@gmail.com 
https://facebook.com/malatidimalto





MoBI, Movimento Birrario Italiano, rappresenta le legittime esigenze dei 
consumatori e promuove la cultura birraria per un approccio alla “birra di 
qualità” più consapevole e responsabile.

Quali sono gli scopi di MoBI?
	 	 	 	 3promuovere una sempre più ampia offerta birraria, un corretto livello dei 

prezzi e una informazione adeguata e trasparente, incoraggiando la crescita di degustatori 
consapevoli

3	promuovere la produzione della birra casalinga (homebrewing) e l'accesso ad un'ampia 
offerta di relative attrezzature e materie prime

3	stimolare la creazione e la crescita di realtà associative locali aventi i medesimi scopi dell'Associazione
3	organizzare corsi, rassegne, seminari, convegni, concorsi e attività editoriali in campo birrario  

Associandoti a MoBI potrai:
3	dare il tuo contributo alla crescita del movimento birrario in Italia
3	partecipare alla vita associativa e al “dibattito” birrario, anche tramite il forum dell’associazione
3	ottenere diversi vantaggi e agevolazioni: sconti da parte di fornitori di birre e di attrezzature e 

materiali per l’homebrewing, agevolazioni e sconti sia per tutte le iniziative organizzate dall’as-
sociazione che per alcune delle più importanti manifestazioni nazionali (come ad esempio Beer 
Attraction), accesso grauito ed esclusivo alle versioni digitali mobile della Guida ai Locali Birrari 
e altro ancora...

L’associazione ordinaria a MoBI costa 20 euro e ha la durata di un anno dalla data di iscrizione; 
può essere effettuata online sul sito dell’associazione www.movimentobirra.it

Programma MoBI
Questi alcuni eventi già programmati per il 2017, al momento di andare in stampa (Agosto 

2017), quasi certamente altri se ne aggiungeranno, consigliamo quindi di consultare il nostro 
sito. Ricordiamo inoltre i diversi eventi e manifestazioni organizzate dai Club associati a MoBI: 
potete trovarli nei siti delle associazioni stesse..

CORSI

OTTOBRE    1 Corso per homebrewers a Genova (BG)
OTTOBRE  29 Corso per homebrewers a Novara (BG)

CAMPIONATO ITALIANO HOMEBREWING 2017
Concorsi homebrewing, 8 Tappe da gennaio a dicembre 2017

GENNAIO 29 Monza - Stile: birre con mosto d'uva + Grodziskie
MARZO   5 Quinto Vicentino (VI) - Stile: libero
MAGGIO 14 Nembro (BG) - Birre "estive"
GIUGNO 11 Massarosa (LU) - Stile da definire
GIUGNO 24 Sardegna - Stile: libero
LUGLIO 16 Piozzo (CN) - "La Guerra dei Cloni"
SETTEMBRE 10 Buonconvento (SI) - Stile: birre Belghe
NOVEMBRE 26 Nembro (BG) - Stile: birre Natalizie


