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iunto alla fine dell’anno solare, ogni buon 
magazine, qualsiasi argomento esso tratti, si 
trova a decidere se confrontarsi con un tipo 

di articolo quasi obbligatorio: il bilancio dell’annata.
Con relative classifiche, top-list, best-of, etc.
In genere si tratta di un momento piuttosto atteso 

dai lettori che, da buoni appassionati della materia 
in esame, avranno già maturato le loro proprie con-
vinzioni e preferenze e potranno quindi confrontarle 
con quelle di chi scrive, mettere alla prova la propria 
competenza ed impressioni, recepire eventuali sug-
gerimenti e magari colmare qualche lacuna.

è un argomento che può essere affrontato con 2 
diversi approcci (spesso si ricorre ad entrambi):
• Tramite una trattazione teorica analitica dell’annata 

che, basandosi sia su dati concreti che sulle im-
pressioni personali di chi scrive, provi a sviscerare 
quanto successo e come sta evolvendo l’ambiente 
del quale si parla 

• Partendo subito, indiscriminatamente, a stilare listo-
ni, sondaggi e top10 varie, magari sommando anche 
i vari punteggi ed estrinsecando una classificona 
finale, e lasciando che le cose procedano poi da sole

Da lettore seriale di riviste musicali e cinematogra-
fiche quali sono stato per tutta la vita, devo ammet-

tere che il secondo approccio, sebbene sicuramente 
meno “maturo”, risulta in genere più immediato ed 
accattivante.

Raramente poi (anzi: mai) i vari listoni risultano dav-
vero convincenti… anzi, spesso possono infastidirci 
per la presenza di nomi che non ci hanno convinto 
e soprattutto per assenze che troviamo intollerabili.

Ma il piacere della top-10 rimane, per l’appassionato, 
intramontabile.

Detto questo… ha davvero senso assecondare que-
sto lato ludico della nostra passione?

La risposta sarebbe: “no”.
I motivi sono molteplici.
Innanzitutto esistono situazioni ben più strutturate 

ed organizzate prefisse proprio a classificare i migliori 
produttori e i migliori prodotti del nostro paese.

Sto parlando, in particolare, dei 2 concorsi “Birraio 
Dell’Anno” e “Birra dell’Anno”.

Il primo, organizzato da Fermento Birra, e appena 
concluso al momento della pubblicazione di questo 
numero della rivista, prevede proprio la scelta del mi-
gliore birraio dell’annata a cura di un panel di votanti 
con una certa conoscenza del settore.

Il secondo è l’ormai celebre concorso di Unionbirrai 
che si svolge ogni anno a Rimini a fine febbraio e 

Il 2017 BIRRARIO, uN BIlANcIO
a cura di Norberto Capriata

avvertenze per l’uSo

g
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durante il quale una giuria internazionale assaggia, 
giudica ed infine premia le migliori birre italiane 
suddivise per categorie stilistiche (la competizione è 
ovviamente limitata alle sole iscritte).

Ma ad essere del tutto sincero il vero motivo per 
non perdere troppo tempo ad elucubrare elenchi e 
posizioni di merito è la totale impossibilità pratica di 
poter fornire dei giudizi oggettivi.

Anche a volersi limitare al panorama italiano (e ci 
mancherebbe) vorrei ricordarvi che nel nostro paese, 
in questo momento, esistono (ben) più di 1000 pro-
duttori artigianali, ognuno dei quali propone dalle 5 
alle 10 diverse birre (con picchi di numerosità anche 
molto superiore e senza considerare le classiche “one-
shot” e “collaboration”).

Peggio ancora: data la variabilità del prodotto ar-
tigianale ogni produzione, per poter essere valutata 
adeguatamente considerandone un’auspicabile ma 
non scontata stabilità qualitativa, avrebbe bisogno di 
ripetuti assaggi durante il corso dell’annata.

Capirete bene che una simile conoscenza del set-
tore risulta, proprio nei fatti, del tutto impossibile da 
ottenere.

Chiunque si cimenti in un esercizio di questo tipo 
tenderà a rappresentare solo ed unicamente la propria 
limitatissima, e quindi totalmente inadeguata e fallace, 
esperienza quotidiana.

Ciò non significa che da queste occasioni non 
possano scaturire informazioni interessanti ed utili 
per gli appassionati a caccia di suggerimenti e di 
indicazioni, tutt’altro, da questo punto di vista il gioco 
vale senz’altro la candela. Ma semplicemente che, 
indipendentemente dalla numerosità del panel di 
esperti coinvolto, i risultati non potranno mai essere 
in alcuna maniera esaustivi né, purtroppo, oggettivi.

Una cosa del genere è semplicemente impossibile 
e tutti devono esserne consci.

Detto ciò, e con questa precisazione ben chiara nella 
mente, non ci esimeremo nel contribuire anche noi, 
nel nostro piccolo, a questo caotico e assurdo (ma 
divertente) giochino.

A fine articolo troverete infatti una lista del meglio 
(e peggio) dell’anno a cura di alcuni dei nostri colla-
boratori, prendetele per quello che sono: non tavole 
della legge ma soltanto degli utili consigli su qualche 
possibile e valida bevuta da farvi nei prossimi mesi.

Meno ludico ma forse un po’ più sensato provare 
invece a raccontarvi quello che questo anno birraio 
ci ha lasciato.

Niente di troppo studiato o ragionato, solo qualche 
impressione personale a ruota libera, sensazioni, ru-
more bianco da provare ad interpretare.

aMerica firSt
Volendo spendere qualche riga sulla - complicatissi-

ma - situazione internazionale mi limiterò a condivide-
re la mia impressione che quasi ovunque nel mondo 

ci si stia orientando sempre più verso una progressiva 
“americanizzazione” del settore.

In effetti mi pare piuttosto evidente che, media-
mente, si stia ancora cavalcando l’onda lunga del 
rinascimento americano.

Semplificando, e senza rifarmi ad alcuna riconosciuta 
scuola di pensiero, mi piace pensare a questa come 
ad una “fase 3” del movimento.

Potremmo infatti identificare come “fase 1” il periodo, 
tra la fine anni 80 e i primi 90, che vide la nascita 
del movimento craft americano con la riscoperta e 
reinterpretazione di stili e birre provenienti dalle tre 
principali scuole europee (Belgio, Germania e UK). Una 
“fase 2” potrebbe essere invece quella che va dalla 
metà degli anni 90 al primo decennio del 2000, in 
concomitanza col consolidamento del mercato USA 
e con la nascita di nuovi e precoci mercati (al giorno 
d’oggi già piuttosto affermati) come Italia, Canada, 
Scandinavia, etc. 

La “fase 3” vede la definitiva estensione del movi-
mento a tutto o quasi il mondo civile e quindi la 
consacrazione globale del fenomeno.

In questa fase incomincia a risultare molto evidente, 
a tutti i livelli, l’impronta americana. 

Se nella precedente, infatti, le nazioni che iniziavano 
ad interessarsi al fenomeno si posizionavano un po’ 
a metà strada tra il “vecchio mondo”, costituito dalle 
nazioni a grande tradizione birraria, e il “nuovo mon-
do” americano, che su tali scuole stava costruendo 
qualcosa di nuovo e moderno, e potevano quindi 
attingere ad entrambi i bacini di esperienza, in questa 
“fase 3” i nuovi paesi che si cimentano con il settore 
si trovano nelle condizioni di potere saltare a piè pari 
la fase precedente e trarre ispirazione direttamente da 
una visione americaneggiante della birra artigianale.

Non si è tratta, in effetti, di una scelta senziente e 
ponderata basata su chissà quali considerazioni teori-
che o strategiche ma semplicemente di una normale 
evoluzione del mercato, indirizzata e veicolata dal 
netto incremento della reperibilità dei prodotti prove-
nienti dagli USA (e delle altre nazioni emerse nella fase 
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2) e dalla loro immagine moderna, creativa e trendy.
Si potrebbe obiettare che ispirarsi a nazioni prive 

di tradizione brassicola, ignorando o perlomeno 
sottovalutando quelle grandi scuole centenarie alle 
quali chiunque faccia birra deve tutto, non sia una 
scelta del tutto condivisibile. Il rischio è quello di una 
deriva del settore verso prodotti sempre più moda-
ioli e accattivanti, ma spesso non esenti da evidenti 
lacune dovute alla mancanza di solide basi tecniche, 
a discapito di grandi classici finora ritenuti immortali 
ma attualmente in declino.

Non è solo un’impressione, sta già succedendo.
Per farsene un’idea basta dare un’occhiata alla tipolo-

gia di birre servite nei più importanti pub del settore 
o, meglio ancora, farsi un’idea di quali stili vengano 
iscritti nei concorsi sia professionali che amatoriali.

Innanzitutto ci sono le IPA, in tutte le possibili decli-
nazioni, poi tutto il resto.

Questo stile, fino a poco tempo fa uno tra i tanti, sta 
ormai diventando sinonimo di craft beer. 

E queste stesse IPA sono ormai quasi esclusivamen-
te presenti nelle loro versioni moderne, con luppoli 
americani, australi, orientali, etc, etc… Alzi la 
mano chi è riuscito ad assaggiare, di recente, 
qualche India Pale Ale vecchio stile, brassata 
con soli luppoli UK.

Rimanendo in Gran Bretagna poi, non pos-
siamo non notare come altre tipologie tipiche 
dell’Isola della Brexit, sinora molto gettonate 
un po’ ovunque come Stout, Porter, Bitter, 
Brown Ale, etc, stiano subendo un deciso calo 
di interesse da parte di una nuova clientela 
decisamente più interessata alle loro versioni 
più luppolate e americane o a qualche nuova 
variazione modernista proposta dai mercati 
emergenti.

Il Belgio interessa sempre meno, in particolare 
roba tipo Dubbel, Tripel e compagnia bella, 
considerate in genere troppo dolci e un po’ 
vetuste; resistono ai vertici giusto le Saison, che 
permettono parecchie sperimentazioni con spezie e 
aggiunte varie, e qualche marchio storico (per ora) 
intramontabile tipo Westvletern, Rochefort, De Dolle.

La Germania funziona ancora abbastanza con i gran-
di classici a bassa fermentazione che mantengono il 
loro seguito di appassionati ma appena ce ne si di-
scosta un po’ qualche crepa comincia ad intravvedersi: 
le Weizen, ad esempio, hanno ormai perso quasi tutto 
il loro appeal verso il bevitore medio.

In grande crescita invece - IPA a parte - tutto ciò che 
è nuovo, strano, diverso.

Le sour beer, in particolare, poi i passaggi in botte, le 
birre con aggiunta di frutta o altre variazioni sempre 
più estreme.

Quasi come se ci si volesse svincolare dal vecchio 
concetto di birra - quella semplice e un po’ “banale” 
fatta solo di acqua, malto e luppolo - per andare verso 

un prodotto molto più moderno ed estroso che può 
attrarre anche chi ha sempre bevuto altro facendo 
leva su qualche nuovo effetto speciale a giustificarne 
la fama e, perché no, il prezzo.

Attenzione, non vorrei dare l’impressione di un mo-
mento di declino qualitativo del prodotto… niente 
affatto, non sto lamentando un abbattimento della 
qualità, quella spesso c’è: si trova roba molto buona 
in giro.

Sottolineo semplicemente la direzione nella quale 
si sta andando: ossia quella di un abbandono dei 
prodotti più semplici e consolidati, tipici delle grandi 
scuole europee, le vere e proprie patrie storiche della 
birra stessa, verso qualcosa di diverso, più complesso, 
multiforme, cangiante, estroso e in continuo divenire. 
Qualcosa che, piano piano, sta prendendo sempre più 
le distanze dai capisaldi stilistici che l’avevano ispirato.

Un po’ triste, si potrebbe pensare, per queste grandi 
nazioni, vedersi così, lasciate un po’ indietro da questi 
giovani rampanti e un po’ insolenti.

e intanto nella vecchia europa…

Ma d’altronde chi è causa del suo mal… 
Cosa stanno facendo, infatti, queste nazioni maestre, 

per contrastare l’avanzata dei nuovi barbari (ossia per 
mantenere quel ruolo di mentore e guida spirituale e 
temporale che secoli di tradizione dovrebbero avergli 
assicurato)?

Poco niente direi.
Gli UK, da sempre fieri delle loro tradizioni e della sup-

posta superiorità della loro civiltà e cultura secolare, 
stanno velocemente rivedendo le fondamenta stesse 
del loro prodotto uniformandosi ai nuovi dettami 
promulgati dagli odiati cugini yankee: rinunciando ai 
luppoli della tradizione, diminuendo la componente 
maltata delle Ale e, in generale, proponendo birre 
magari ancora valide ma di ispirazione più americana 
che britannica. 

Un sacrilegio, a pensarci bene, ma, come mi disse 
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una volta un amico di origini inglesi: “la Sterlina è più 
bella della Regina”

E il CAMRA stesso, che molto aveva fatto in pre-
cedenza per contrastare l’avvento dell’industria e 
salvaguardare la Real Ale, mi pare mantenga posizioni 
decisamente meno intransigenti.

Il Belgio? Un mezzo disastro… per anni si è limitato 
ad osservare passivamente, in stato quasi catatonico, 
la crescita esponenziale dell’interesse degli appas-
sionati di tutto il mondo per le birre e gli stili locali, 
senza alcuna azione di rilievo atta, non dico ad incre-
mentare questo fuoco, ma almeno a mantenerlo vivo. 
Un atteggiamento che qualche inguaribile romantico 
come il sottoscritto, equivocando, aveva valutato 
erroneamente, considerandolo anche apprezzabile: 
il rifiuto alla mondanità e delle mode in ottempero 
alle tradizioni e ad una visione popolare e di basso 
profilo della birra.

Niente di più sbagliato… non fu “coerenza” ma sem-
plice ed esecrabile mancanza di riflessi - e di acume 
- nell’accorgersi dell’opportunità in tempi accettabili.

Si sono semplicemente svegliati tardi (e male); 
adesso infatti, in ritardo di almeno 10 anni, si sono 
resi conto dell’opportunità e finalmente hanno dato 
una svolta… triplicando i prezzi (sigh).

Nel frattempo, il settore, ormai instradato altrove, 
sta perdendo definitivamente interesse per queste 
tipologie di birre decisamente fuori moda… ed è un 
peccato perché spesso si tratta di prodotti magnifici.

Resistono, anzi, sono grandissimo spolvero, i soli 
produttori di birre a fermentazione spontanea, una 
piccola nicchia divenuta di grandissima moda e ri-
chiesta quindi a livello mondiale.

In questo caso, data l’enorme domanda e la scarsa 
quantità prodotta, i prezzi ai quali siamo arrivati sono 
addirittura esorbitanti e, a parere di chi scrive, del 
tutto irragionevoli. Questo aspetto, insieme all’alone 
di esclusività che hanno assunto queste tipologie di 
birre ha un po’ snaturato la natura di un prodotto che 
una volta veniva indicato come “la birra del popolo”, 
trasformandolo in una sorta di Champagne dei poveri 
del quale sinceramente non si sentiva l’esigenza. 

C’è da dire comunque che per ora i numeri gli danno 
ragione: buon per loro (ma male per noi).

Si salva giusto la Germania.
Qualcosa di moderno, svincolato dalle rigide norme 

del Reinheitsgebot, inizia ad apparire qua e là ma al 
momento si tratta ancora di pochi “buontemponi”; in 
generale la testa dura e la naturale propensione all’or-
dine dei nativi ha messo un argine all’avvento delle 
nuove mode e salvaguardato la straordinaria tradizio-
ne birricola locale. La Franconia in particolare rimane 
ancora, per gli appassionati hardcore più interessati 
alla semplicità e alla qualità che alle caratterizzazioni 
e alle sperimentazioni, una vera e propria oasi. Ancor 
di più considerando che i prezzi, almeno laggiù, sono 
rimasti decisamente popolari. 

italia Sì
Ma passiamo al nostro sempre caro Belpaese.
Dato il tono non proprio ottimista che ha sinora 

caratterizzato l’articolo (un po’ a sorpresa immagino, 
visto che, almeno a livello di popolarità e vendite la 
birra artigianale sta attraversando un periodo di boom 
senza precedenti) vi starete aspettando una pioggia 
di critiche e di cupi presagi sul futuro.

Invece no. Trovo che il 2017 sia stata un’ottima annata 
e che, in generale, il settore stia evolvendo piuttosto 
bene e a mostrare una maturità professionale piut-
tosto incoraggiante.

L’americanizzazione di cui parlavo si nota un po’ an-
che da noi, ma ancora marginalmente, direi. In linea di 
massima le direzioni intraprese dal movimento italia-
no sono ad ora piuttosto multiformi e non disdegnano 
nessuna scuola o tipologia stilistica: molto (troppo) 
interesse per le IPA ed affini ma via libera anche a 
tante altre alternative e spesso con ottimi risultati.

Dando uno sguardo alle top-list dei nostri colla-
boratori (che invito, ripeto, a considerare come una 
serie limitata e soggettiva di suggerimenti personali 
piuttosto che come vere e proprie classifiche annuali) 
noterete per esempio alcuni nomi ricorrenti che pos-
sono suggerirci qualche considerazione interessante.

Compaiono almeno un paio di produttori molto 
legati al luppolo, è vero, (Hammer e Ritual Lab, 

che comunque sono 
birrifici di livello stel-
lare la cui esclusio-
ne avrebbe gridato 
vendetta) ma quanta 
bassa fermentazione 
con Elvo, Mastino, 
Birrificio Italiano! Poi 
un bel richiamino al 
(non solo) Belgio di 
qualità coll’imman-
cabile Extraomnes 
per finire con alcuni 
dei nostri produttori 
più particolari e le-
gati al territorio e al 
settore vinicolo (Lo-
verbeer, Montegioco 
e lo stesso BI con le 
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sua linea barricata). 
Insomma, sappiamo ormai fare un po’ di tutto e 

anche ad altissimi livelli.
Ed infatti un’altra indicazione che arriva dai nostri 

esperti (credo condivisibile da chiunque frequenti il 
settore) è il sensibile, evidente, miglioramento della 
qualità delle bevute nazionali.

Un bel risultato dovuto a più fattori concomitanti.
Innanzitutto la sopraggiunta maturità.
Se in qualche modo l’influenza della Renaissance 

Americana dei tardi anni 80 ha stimolato ed indiriz-
zato anche i nostri pionieri, il fatto di essere partiti 
relativamente presto (in quella che ho definito “fase 
2”) ci ha permesso di acquisire delle basi solide e non 
addomesticate dalla sola influenza USA.

I modelli ai quali i nostri produttori più precoci han-
no sempre guardato sono state piuttosto le grandi 
scuole europee, Germania, UK e Belgio, studiate 
minuziosamente in tempi non sospetti, prima che 
anch’esse subissero un po’ questa deriva modaiola. 
Il movimento americano, pur osservato con grande 
interesse e curiosità è restato, fortunatamente, solo 
una delle tante fonti di conoscenza e di spunti dalle 
quali attingere durante la strada verso la creazione di 
prodotti variegati e personali.

Se poi è vero che la nostra tradizione birraria è an-
cor giovane è anche vero che la velocità di crescita 
di questo nostro nuovo settore è stata stupefacente 
(sia per numero di birrifici che di appassionati) come 
pure l’ampliamento del bacino di competenza a di-
sposizione degli interessati.

Abbiamo bruciato le tappe e ormai iniziamo a posse-
dere un’esperienza tale da non poterci più considerare 
(né essere considerati) dei principianti del settore.

La scuola italiana esiste e sta diventando essa stes-
sa una vera fonte di ispirazione per le nuove realtà 
emergenti.

Questo discorso non si limita ai nostri birrifici ma a 
tutte le rotelle dell’ingranaggio.

Se in Italia si beve sempre meglio il 
merito va spartito equamente tra chi la 
birra la fa e chi la propone, e mai come 
nel 2017 la crescita dei locali specializ-
zati - in numero e qualità - è parsa più 
evidente ed incoraggiante.

Anche in quest’ambito onore al merito 
ai grandi precursori che hanno saputo 
tracciare una strada e dare i giusti esem-
pi, è anche grazie a loro se ormai in Italia 
di gente che “ne capisce”, a più livelli, 
comincia ad essercene tanta.

italia no
Tutto bene quindi?
Bene sì, ma andiamoci piano, citando 

Mr Wolf di Pulp Fiction direi che: “non è 
ancora il momento di cominciare a farci 

i p*****i a vicenda”.
Innanzitutto, ed è un dato abbastanza palese, i pro-

duttori italiani cosiddetti artigianali cominciano ormai 
ad essere un po’ troppi… 

Non mi sbilancerò a parlare di qualità, ovviamente ho 
potuto testare personalmente solo una percentuale 
irrisoria delle tantissime nuove birre arrivate sul mer-
cato negli ultimi tempi e il beneficio del dubbio va 
dato a chiunque… ma l’offerta è ormai decisamente 
troppa, il nostro mercato attuale (e anche quello 
futuro, persino ipotizzando le più rosse prospettive 
di crescita del numero degli appassionati) non è in 
grado di fare spazio a tutti.

La concorrenza tra birrifici per rubarsi qualche bricio-
la di spazio su banconi e scaffali rischia di diventare 
serratissima, disumana, e la confusione che rischia di 
generarsi tra la potenziale clientela davvero enorme 
e controproducente per tutto il settore.

Da quello che vedo o intuisco una delle evoluzioni 
che mi aspetterei, nei prossimi tempi, è la diminuzione 
del numero dei birrifici con impianto a favore di un 
netto aumento delle cosiddette beerfirm. Decisamen-
te più abbordabile e meno rischioso, per un novizio, 
affidare infatti la propria minuscola produzione ad un 
grande (si fa per dire) birrificio già avviato piuttosto 
che tentare un salto nel buio senza un’idea chiara di 
come potrebbe andare.

Rispetto a qualche anno fa la concorrenza ora è tanta 
e il rischio maggiore, inoltre parecchi tra i birrifici af-
fermati, nell’ottica di attingere a nuove entrate, hanno 
iniziato a diversificare la loro attività e a proporsi anche 
come fornitori di servizi di questo tipo per le beerfirm 
e per qualche HB particolarmente megalomane.

Chiaramente un nuovo produttore che voglia punta-
re davvero a fare questo lavoro (e ne abbia i numeri) 
si troverà prima o poi a fare i conti con la necessità 
di passare ad un impianto “vero”, ma nel frattempo 
la possibilità di farsi conoscere ed affinare i propri 

La scurreria: locale TOP di Genova
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prodotti senza “impiccarsi” fa sicuramente comodo 
a molti.

I limiti principali di questa scelta sono due, entrambi 
abbastanza gestibili: il non totale controllo del risul-
tato (in questo caso la scelta del birrificio al quale 
affidarsi è fondamentale) e il maggior costo/litro del 
prodotto finito che deve considerare anche la quota 
extra da versare al birrificio (ma al momento il prezzo 
- alto! - al quale la birra artigianale viene venduta al 
cliente ultimo consente di mantenere comunque dei 
margini di guadagno accettabili).

Un bene o un male per il settore? Mah… dipende… 
Probabilmente un bene, come spiegavo, per i novizi, 
gli indecisi e i più sprovveduti, a molti dei quali questa 
alternativa potrà evitare di uscirne con troppe ossa 
rotte. Positivo anche per quei birrifici in possesso di 
impianti abbastanza grandi da potersi permettere di 
fornire servizi conto terzi di questo tipo. Decisamen-
te meno positivo invece il rischio del proliferare di 
nuove etichette “inutili” che rischieranno di confon-
dere ulteriormente le idee alla clientela rischiando di 
danneggiare quindi non solo i birrai più meritevoli 
ma tutto il settore.

In effetti il problema principale che vedo al momento 
è esattamente questo.

Tanta offerta sì, sia come etichette che come locali, 
ma anche, di conseguenza, tanto caos, tanta confusio-
ne. Dietro alla label “birra artigianale” ormai c’è troppo: 
molto di valido ma chiaramente anche parecchio di 
mediocre o perlomeno di “inutile”. 

Anche a proposito dell’incremento della distribu-
zione dei prodotti craft nei locali, salutata da tanti 
come una splendida rivoluzione, andrebbero fatti 
dei distinguo. Molto bello, sì, l’aumento del numero 
di locali specializzati VALIDI, e ce ne sono ormai tanti 
(tra i quali va citato almeno il trionfatore dell’anno, 
La Scurreria di Genova, anche se in questo caso si 
tratta più di una consacrazione che di una scoperta). 
Qualche dubbio di più, invece, sull’accresciuta repe-
ribilità di birre artigianali in posti decisamente meno 
adatti, che magari vi si indirizzano seguendo la moda 
del momento ma che poco o niente conoscono (e 
magari nemmeno sono interessati a conoscere) di 
un prodotto decisamente più complicato da trattare 
e proporre per valorizzarlo appieno.

Anche questo genera confusione nella clientela, 
soprattutto in quella ancora in fase di definizione, 
verso la quale tutta questa entropia, unita a qualche 
brutta esperienza sempre dietro l’angolo, può finire 
per fungere da deterrente.

Non dimentichiamoci che il campione di clientela 
che sta manifestando un miglioramento delle bevute 
(non solo i nostri collaboratori ma gli appassionati 
in generale), pur molto affidabile dal punto di vista 
della competenza in materia, proprio per questa sua 
preparazione ben al di sopra della media non può 

simulare né darci indicazioni attendibili su quali pos-
sano essere l’esperienza e il livello di soddisfazione di 
un ipotetico bevitore medio del 2017.

Chi ha qui testimoniato di aver bevuto bene lo ha 
fatto potendosi avvalere di un bagaglio culturale che 
ben pochi hanno e che gli ha permesso di attingere 
da un ventaglio di scelte magari ancora ampio ma 
già ben scremato e selezionato (quindi non del tutto 
rappresentativo) sia per quanto riguarda le birre che 
per i locali che ha frequentato.

E i grandi numeri, quelli che servono per tenere in 
piedi un piccolo/medio produttore o un qualsiasi 
esercizio commerciale del settore, non li porta certo 
l’appassionato super esperto, stra-competenti e ultra-
esigente ma un tipo di cliente più comune. Quello 
che probabilmente non é mai andate ad uno zwanze 
day e che forse non farà mai un corso di degustazione 
ma che tutte le sere si reca a bere al pub di fiducia, 
spesso portando degli amici; quello che forse non sa 
cosa siano una Stille Nacht o una Kerst Reserva ma 
che le sa apprezzare quando un bravo publican gliele 
propone; quello che magari il Lambic meglio di no ma 
una birra artigianale più semplice più che volentieri.

Questo cliente “normale” (come potremmo essere 
noi stessi, in altri ambiti, rispetto ad argomenti che pa-
droneggiamo meno di questo), curioso e interessato 
ma non straordinariamente esperto e competente, è 
proprio quello al quale bisognerebbe davvero puntare 
per far crescere davvero questa cosa che chiamiamo 
birra artigianale.

Rischia invece di trovarsi travolto da un tsunami di 
possibili alternative - alcune meritevoli, molte altre 
trascurabili - con pochissimi punti di riferimento ai 
quali affidarsi nelle scelte.

Con un po’ di fortuna e molto impegno potrà ma-
turare esperienze positive ed incoraggianti ed intra-
prendere la stessa strada che da tempo, con alterne 
fortune, stiamo percorrendo anche noi, ma altrettanto 
facilmente rischierà di assaggiare le cose sbagliate nel 
posto sbagliato e, complice anche l’esborso conside-
revole dietro a queste esperienze negative, decidere 
che tutto sommato questa birra artigianale è un 
mezzo bluff o comunque non vale la spesa.

Ma la vale?

italia gnaMMe
Potremmo mai affrontare una discussione di questo 

genere senza fare un accenno ai prezzi?
No di certo: tra tutte le componenti che, nel bene 

e nel male, contribuiscono a definire l’entità “birra 
artigianale” c’è anche il suo costo, come dire… im-
portante.

Novità di rilievo da questo punto di vista? Nessuna 
per quanto riguarda l’andamento, in crescita, come è 
sempre stato dall’inizio del fenomeno in poi. Care ma 
accettabili le birre alla spina nei pub specializzati (per-
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lomeno se confrontate con le alternative industriali 
che sicuramente nessuno regala), quasi inabbordabili 
le bottiglie.

Prezzi ormai decisamente folli. Per sua stessa natura, 
quali che siano le motivazioni addotte, una birra non 
può (o non dovrebbe) costare quanto un buon vino.

Non ha senso. Rispetto al vino la birra - checché ne 
dicano alcuni produttori sedicenti “agricoli” - non ha 
legami DIRETTI col territorio e quindi non deve pre-
occuparsi di stagionalità, rischi atmosferici, parassiti, 
etc. etc.

Inoltre i tempi di produzione e di stoccaggio del 
prodotto sono infinitamente più brevi (tranne per 
alcuni prodotti particolari che richiedono un certo 
invecchiamento ma che rappresentano solo una 
piccolissima percentuale della proposta).

Certi prezzi non sono quindi ammissibili. 
La natura stessa del prodotto, che prevedrebbe di 

essere bevuto con leggerezza e in grandi quantità, 
male si sposa con questi prezzi da bevanda pregiata 
(o “da divano” come qualcuno, a suo tempo, ha sug-
gerito). Se pensiamo che per molte di queste birre 
la cosiddetta “bevibilità” (o “facilità di beva”, per i più 
sofisticati) è uno dei più importanti parametri qualita-
tivi da prendere in considerazione per una valutazione 
qualitativa positiva e che molti birrai promuovono 
alcune delle loro creazioni con slogan del tipo “da 
bere a secchi” non possiamo certo trascurare questo 
paradosso.

C’è da dire che le nuove generazioni di nerd e 
geek birrari paiono già del tutto assuefatte a questa 
situazione dimostrandosi ben disposte a svenarsi per 
procurarsi i prodotti più rari ed esclusivi anche (e 
soprattutto) se a prezzi da rapina.

Ma, come dicevo, non sono loro a tenere in piedi 
questo mercato né, più in generale, a dare un senso 
a questo microcosmo. Non da soli, comunque.

la quiete priMa della teMpeSta.
Concludiamo col punto dolente delle acquisizioni.
Argomento caldo e pericoloso: qualsiasi cosa si dica 

si rischia di sbagliare e di aprire la stagione di caccia 
mascherato da fagiano e con un bersaglio dipinto 
sul culo.  

Anche all’interno di MOBI, tra consiglieri e collabo-
ratori, le opinioni a riguardo sono piuttosto differenti 
e gli animi non proprio distesi, sarei quindi tentato di 
saltare a piè pari il punto e darvi appuntamento al 
2019… data però l’importanza della questione mi è 
impossibile non farne almeno un accenno.

Il problema esiste, inutile far finta di niente, questa 
nuova importante fase della craft beer italiana, inau-
gurata nel giugno del 2016 dal Birrificio del Borgo con 
l’acquisizione da parte di ABinBev, è in pieno corso e i 
suoi sviluppi ed effetti nel lungo termine sono ancora 
difficili da prevedere.

Anche nel 2017 alcuni avvenimenti eclatanti non 
sono mancati: in particolare ha fatto molto discutere 
l’atteggiamento del Birrificio del Ducato (uno dei bir-
rifici simbolo del movimento, al pari della creatura di 
Leonardo Di Vincenzo) che ha taciuto fino all’ultimo 
le trattative in corso con una multinazionale fino 
all’annuncio improvviso e shockante dell’avvenuta 
cessione di quota.

Chi si sta orientando in questa direzione avrà i suoi 
motivi ma, senza entrare nel merito di una scelta 
che personalmente non approvo né condanno, non 
posso esimermi dall’evidenziare questa brutta figura 
che ha infastidito alcuni, stupito altri ma soprattutto 
sconfortato molti appassionati veri. 

Una figuraccia, sì, ma anche un grave errore di 
comunicazione: essendo l’argomento molto “caldo” 
le persone coinvolte hanno preferito rimanere nel 
completo silenzio fino all’ultimo e limitarsi poi, un 
po’ ingenuamente, a qualche frase di circostanza 
che non ha convinto nessuno. Nello stesso periodo 

invece il vicinissimo ed altret-
tanto importante Toccalmat-
to, chiudeva le trattative per 
con il beerfirm internazionale 
Caulier - non certo famoso per 
la qualità delle sue produzioni 
- gestendo la cosa decisamen-
te meglio (leggi: con po’ di 
furbizia in più).

è vero che associarsi ad una 
(grande) beerfirm è forse 
meno grave di aprire ad una 
multinazionale, ma è anche 
vero che il patron Bruno Carilli, 
sempre attivissimo sui social 
a differenza del sempre riser-
vato Giovanni Campari, aveva 
provato, fino al giorno prima, 
a cavalcare la protesta inter-
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pretando, con velleità di leadership del movimento, 
il ruolo del paladino dei piccoli artigiani pronto ad 
immolarsi eroicamente pur di salvaguardare a tutti i 
costi la propria virtuosa indipendenza.

A cose fatte poi, ben lungi da trincerarsi in un umilia-
to e colposo silenzio ha saputo continuare a spendersi 
interagendo con qualsiasi interlocutore, sminuendo la 
portata dell’operazione e buttandola un po’ in caciara, 
col risultato di riuscire a disinnescare, in tempi anche 
molto brevi, il grosso delle critiche e delle rimostranze.

Funziona anche così.
Casi specifici a parte, come prosegue la vicenda 

acquisizioni?

Qualche tempo fa, di fronte ad un mio, forse esage-
rato, minimizzare i possibili effetti nefasti dell’acqui-
sizione del Birrificio Del Borgo, qualcuno mi accusò 
di sottovalutare il problema e di non possedere una 
visione chiara e completa della situazione (salvo poi 
rifiutare di entrare nel merito per provare a colmare 
queste lacune).

Probabile che costoro non avessero tutti i torti, 
certezze a riguardo non ne avevo ancora maturate e 
quasi sicuramente mi sfuggivano alcune informazioni 
basilari e non di pubblico dominio.

Tutt’ora, devo ammetterlo, non mi sono ancora fatto 
un’opinione definitiva.

Ad un anno e mezzo circa dalla svolta, comunque, 
la portata dell’evento, almeno nel nostro paese, non 
è ancora così evidente, l’effetto valanga paventato da 
molti non si è ancora innescato ed è tutt’ora difficile 
capire se siamo di fronte ad uno scenario apocalittico 
o ad un fuoco di paglia.

All’estero però, soprattutto in America, il numero 
delle acquisizioni, come prevedibile, è tutt’ora in chiara 

crescita e molti cominciano a temere che il giocattolo 
possa rompersi.

E’ fondamentalmente un discorso economico che 
personalmente non so valutare. Vedremo.

Ma di una cosa sono abbastanza certo: al momen-
to attuale, in Italia, il nemico pubblico numero uno 
della birra artigianale italiana, al quale guardare con 
apprensione e provare auspicabilmente a contrastare 
in tutti i modi, mi sembra soprattutto un altro.

Trovo attualmente molto più preoccupante l’escala-
tion dei marchi crafty e delle linee “speciali” ad opera 
delle grandi industrie del settore.

Poretti N Luppoli, Moretti regionali, Beck’s speciali, 
Ichnusa Cruda, etc, etc… ormai le etichette che scim-
miottano il prodotto artigianale iniziano ad essere 
parecchie e a farsi strada sugli scaffali della grande 
distribuzione e nei locali. Le multinazionali che le 
propongono sanno il fatto loro, sono abilissime nell’ 
impostare strategie vincenti e possiedono mezzi eco-
nomici e competenze tali da essere in grado di creare 
e proporre campagne pubblicitarie (dis)informative 
di alto livello i cui effetti sui bevitori meno smaliziati 
incomincia oramai a risultare evidente.

Ma come fare a reagire?
La qualità del rimane imprescindibile, ma d’altra 

parte stiamo parlando proprio del punto di forza dei 
nostri migliori birrifici. Metterla sul piano della qualità 
significa semplicemente dirgli di fare quello che sanno 
fare meglio: come dire a Nadal di giocare a tennis, a 
Cristiano Ronaldo di fare gol. Non devono avere nulla 
da temere da questo punto di vista.

Ma bisognerebbe andare oltre. Se l’avversario ha 
dalla sua mezzi economici tali da permettergli di pro-
muovere al meglio il proprio prodotto e se persino il 
prodotto è talvolta valido (soprattutto nel caso degli 
“acquisiti”), allora l’unico modo per competere è dare 
al tuo cliente qualcosa in più, qualcosa che una grande 
azienda, con tutta la sua potenza di fuoco, non potrà 
mai dargli e che egli desidera ed apprezza tanto quan-
to una buona bevuta: amicizia, divertimento, intimità, 
calore umano. In una parola PASSIONE.

Certo, perché tutto questo funzioni, il cliente va 
cresciuto ed educato affinché abbia a disposizione 
degli strumenti gustativi adeguati per permettergli di 
apprezzare l’eccellenza di questa proposta; quindi via 
con iniziative, corsi, serate, degustazioni ed eventi per 
farsi conoscere e far vedere a tutti i possibili interessati 
che le differenze esistono, che artigianale (vero) ed 
industriale non sono lo stesso identico prodotto. E le 
associazioni come MOBI, UBT, Fermento Birra, e tutte 
le piccole, ottime realtà locali sparse sul territorio, sono 
qua apposta per dare una mano in questo senso. 

Questo è quanto mi augurerei per il 2018.
Nel frattempo… Ein prosit.  n
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ttraversata dal fiume Cam, Cambridge è un 
piccolo gioiello architettonico e la sua ridotta 
estensione permette di girarla a piedi go-
dendo appieno delle sue bellezze. Un corso 

di formazione mi dà la possibilità di scoprire questa 
cittadina nell’East Anglia, una regione dell’Inghilterra 
orientale; la visita ad alcuni dei suoi trentuno college, 
ognuno dei quali con una storia, regole e tradizioni 
uniche, è d’obbligo per potersi immergere nell’atmo-
sfera di questi antichi edifici in stile gotico. Si respira 
davvero aria di cultura e tradizione ma daltronde qui 
hanno studiato tantissimi letterati, scienziati, politici 
e personaggi di spicco, ben 91 premi nobel si sono 
laureati in queste università. 

La città offre molti pub e anche se alcuni sono legati 
a retailer come Greene King e Wetherspoon, troverete 
molte freehouse che propongono birrifici della zona. 
Insieme ad alcune compagne di corso decido di fare 
un giro in città per dirigerci all’Eagle pub, famoso pub 
del centro. Percorriamo St John Street e la seguente 
King’s Parade dove si susseguono alcuni dei college 
più famosi di Cambridge tra cui il Saint John’s, il Tri-
nity ed il King’s College. Se si procede lungo la stessa 
strada si passa dalla Little Saint Mary Church prima di 
arrivare al Fitzwilliams Museum, un imponente edificio 
neoclassico dove si trovano molte opere d’arte. 

L’Eagle Pub si trova in un vicolo davanti al King’s 
College all’angolo con il Corpus Clock, un orologio 
di discutibile bellezza montato alla parete del Corpus 
Christi College che con la sua batteria della durata 
di 250 anni rappresenta sia l’irregolarità della vita 
che l’inevitabile passare del tempo. L’ affollato Eagle 
è legato a Greene King ma rappresenta un luogo di 
bevute storico dato che qui nel 1953 i biologi Watson 
e Crick annunciarono la scoperta della doppia elica 
del DNA. A questa scoperta è dedicata una placca 
all’interno del locale ed una birra; la Eagle DNA è una 
english bitter da 3,9 % senza difetti che si lascia bere 
piacevolmente. Il pub propone una scelta di 7 pompe 
ed è diviso in due zone di cui una dedicata alla RAF 
con foto e cimeli vari disposti ovunque sulle pareti. 

Ci spostiamo verso nord e dopo una breve passeg-
giata passiamo dalla Round Church, una chiesa me-
dievale rotonda ispirata al Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme. Costruita intorno al 1100 è uno degli edifici più 
antichi di Cambridge ed è uno dei quattro esemplari 

di chiese con questa forma in Inghilterra. Pochi minuti 
di cammino ancora e arriviamo al Maypole dove ci 
sediamo nel piacevole beer garden. Questo pub ap-
pena fuori dai percorsi turistici più battuti organizza 
ogni anno un festival per promuovere i microbirrifici 
locali ed è composto da varie stanze con arredamento 
tipico e diverse pompe in ogni locale. Tra le offerte 
la Minerva di Milton Brewery, birrificio di un paesino 
poco fuori Cambridge, una golden ale da 4,6% con 
lu ppoli americani, neo zelandesi ed inglesi. Nono-
stante il suo leggero sentore erbaceo ed una buona 
secchezza finale non mi ha del tutto conquistata. Tra 
le altre provate la Big Bang Theory, american pale ale 
da 5,3% prodotta da Nene Valley Brewery, con forte 
presenza di diacetile e la Sauvignon Blonde di Crafty 
Beers, che invece si è rivelata una ottima golden ale 
da 4,4% con luppolo Nelson Sauvin. 

Una visita a Cambridge non è completa senza aver 
fatto un giro in punt, la caratteristica barca che vi 
permetterà di ammirare la città dal fiume. Partiamo 
dalla punting station del Trinity College e navighia-
mo lungo il fiume passando sotto diversi ponti che 
collegano gli edifici universitari con i backs, una serie 
di piacevoli e tranquilli parchi e giardini da cui è pos-
sibile godere bellissime vedute sui college. Iniziamo 
la gita passando sotto al Bridge of sights del St John’s 
College, questo ponte coperto venne costruito nel 
1831 ed unisce le due corti del college, ricorda nello 
stile il Ponte dei Sospiri a Venezia e deve il suo nome 
alla strategica collocazione in quanto i “sospiri” sono 
quelli degli studenti che attraversano il ponte prima 
degli esami.

Chediamo al rematore dove possiamo comprare 
delle birre per godere ancora di più della gita in bar-
ca e ci fermiamo alla punting station del Madgalene 
Bridge, un ponte di ferro costruito nel 1823. In Bridge 
street si trova una delle sedi di Wine Mechants Cam-
bridge che anche se più orientato alla vendita di vini 
e alcolici vari, proponeva diversi birrifici inglesi con 
prezzi tra 2,30£ e 3£ per bottiglia/lattina. La scelta 
ricade su lattine di Radiance e Raw entrambe del 
birrificio Moor di Bristol e bottiglie di Indian Pale ale 
di The Kernel, noto birrificio londinese. Tutte le birre 
godibilissime ma la Radiance di Moor, una blonde ale 
da 5%, era davvero in ottima forma. Cambridge non 
offre dei beer shop entusiasmanti, i negozi del Wine 

cAMBRIdgE, 
REAl AlEs E ANTIchE TRAdIzIONI 
a cura di Vanessa Alberti

a



Bridge of sights al St. John’s College

A  s p A s s O  c O l  B O c c A l E 15

MoviMento birrario italiano - gennaio 2018

Merchants e il Bacchanalia, situato nella zona Est della 
città, vendono prevalentemente vino e alcolici e la 
proposta di birra si riduce ai più noti birrifici inglesi. 
Troverete una miglior selezione di birre straniere in 
alcuni pub come l’Elm Tree ed il Cambridge Blue che 
è il più fornito. 

Riprendiamo la gita lungo il fiume con le nostre birre 
e navighiamo verso Sud passando sotto al Mathema-
tical Bridge, un ponte di legno davvero particolare 
che appartiene al complesso del Queen’s College. La 
leggenda narra che venne costruito da Isaac Newton 
nel 1749 senza ausilio di chiodi, peccato che Newton 
morì nel 1727. 

Arriviamo fino alla zona di Mill Lane, una ampio spiaz-
zo dove si trovano altre punting station, la biblioteca 
del Darwin College da un lato e diversi ponti dall’altro. 
La zona è particolarmente viva, c’è gente ovunque se-
duta sui ponti e sdraiata negli spazi verdi circonstanti. 
Se avete sete qui si trova il The Mill, una freehouse 
che con le sue con 4 pompe è un buon punto per  
osservare tutto il viavai di persone. Rientriamo dalla 
gita all’ora di cena e ci rechiamo al Pint Shop in pieno 
centro storico. Il pub è molto bello, con un semplice 
arredamento in legno dipinto di bianco che rende 
l’ambiente più moderno e luminoso rispetto ai classici 
pub inglesi, ha una sala bar ed una sala ristorante 

dove abbiamo mangiato dell’ottimo cibo. L’offerta è 
di 10 keg e 6 cask e tra le birre provate sicuramen-
te ha spiccato la Aprication di Magic Rock, questa 
wheat beer alle albicocche da 5,4 %, leggermente 
sour era davvero buona. Giudizio positivo anche per 
la Manhattan Project, una american pale ale da 4% 
di NeNe Valley. 

Terzo giorno a Cambridge e decidiamo di visitare il 
King’s College fondato nel 1441 da Enrico VI e famoso 
per il suo coro, la meravigliosa cappella tardogotica 
e le vetrate dai mille colori. Dopo la visita al college, 
decidiamo di allontanarci un po’ dal centro e di andare 
a bere all’Elm Tree, una freehouse in Orchard Street. 
Cambridge è davvero sorprendente, appena si esce 
dai circuiti turistici si possono trovare i tipici paesaggi 
di campagna con mucche che pascolano beate nei 
parchi in fondo a Jesus Lane. The Elm Tree è situato 
in uno stretto vicolo con alcuni tavoli all’aperto ed il 
bancone di legno scuro a darci il benvenuto, questo 
tipico pub inglese è frequentato dai soli abitanti del 
quartiere ed offre 10 pompe ed un frigo con una 
buona selezione di birre belghe. 

Provo la Shefford Plum Mild di Banks & Taylor, birri-
ficio a circa 40 km a sud di Cambridge. Questa mild 
ale da 4% dal colore scuro con buon corpo e sentori 
di prugne non era affatto male. Tra le altre degne 



Vista dal Magdalene Bridge
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di nota la Penny Black, porter da 5% di Wickwar 
Wessex Brewing, birrificio della zona di Bristol e la 
POSH “Port Out Starboard Home “IPA, indian pale 
ale dai toni fruttati di Yeovil Ales, un microbirrificio 
situato nella zona sud-occidentale dell’Inghilterra. 
All’Elm Tree non servono cibo quindi se ne uscite 
affamati potrete fare pochi metri ed arrivare al Free 
Press, pub affiliato a Greene King con il tipico menù 
di piatti inglesi. 

L’ ultimo giorno decidiamo di scoprire la parte meno 
turistica di Cambridge e andiamo verso Mill Road a 
circa 20 minuti di cammino dal centro. Superato il 
Parker’s Piece, un grande prato con una colonna nel 
centro, dove una targa segna il confine tra la città 
universitaria ed il mondo “normale”, ci si trova cata-
pultati in una zona davvero diversa dalla Cambridge 
vista finora. Il vecchio quartiere degli operai ferroviari 
è oggi una zona vivace e multietnica con negozi e 
ristoranti di tutti i tipi nonchè diversi pub tra i più 
quotati in Cambridge. In Mill Road si trovano una 
delle sedi di Wine Merchants ed il Bacchanalia, altro 
negozio di alcolici. Ci fermiamo al Cambridge Blue, 
pub molto piacevole con il più grande beer garden 
visto in città. Le sue 12 pompe ed il frigo meglio 
rifornito di Cambridge con offerta di birre inglesi, 
americane e belghe lo rendono sicuramente unico. 
Buona selezione di gin con menù dedicato. 

Le bevute migliori sono state la Tropical K.O., una 
indian pale ale dal tono di frutta tropicale da 6,2% 
veramente godibile e la Americal pale ale con luppoli 
Cascade e Centennial, entrambe del birrificio Dark Star.  

Nella via accanto al Cambridge Blue si trova il 
Kingston Arms, a mia opinione il miglior pub sia 
per quanto riguarda l’atmosfera che per le birre 
proposte e l’ottimo cibo tradizionale. Il bancone 
ospita 10 pompe tra cui proviamo la Summer Light-
ning, la famosa golden ale da 5 % di Hopback 
Brewery, altro birrifico situato nel sud dell’Inghilterra.  
Questa golden ale con luppolo East Kent Golding è 
entrata ufficialmente nella produzione di Hopback 
visti i diversi premi vinti; birra dal colore giallo pa-
glierino, leggera e beverina mi ha regalato una splen-
dida bevuta. Prendo anche la Endless Summer, una 
golden ale da 3,4% di Oakham Ales, birrificio a nord 
di Cambridge. Birra prodotta per la stagione estiva, 
pulita ma con un’amarezza finale un po’ persistente. 
Da segnalare anche la Landlord, una english bitter 
da 4,3 % vincitrice di diversi premi del CAMRA del 
birrificio Timothy Tailor situato nei dintorni di Leeds. La 
birra più curiosa della serata è stata la Stay Puft, una 
marshmallow porter da 5,2 % di Tiny Rebel, birrifico 
gallese nella zona di Cardiff. Birra con aromi e sapori 
davvero particolari e bilanciati senza troppo effetto 
candy. Data la buona selezione di birre finiamo per 
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fare chiusura, ma in zona 
sono da visitare anche il 
Live and let Live ed il De-
vonshire Arms raggiungi-
bili in meno di 10 minuti 
a piedi. 

Questi giorni a Cam-
bridge sono stati davvero 
piacevoli, la città è molto 
bella e l’offerta delle birre 
ha davvero soddisfatto le 
mie aspettative, inoltre i 
pub al di fuori dal centro 
vi offriranno ambienti me-
no turistici dove trovere-
te curiosi avventori. Sono 
sicura che Cambridge vi 
piacerà e vi regalerà delle 
ottime bevute in una cor-
nice davvero incredibile in 
tutte le stagioni dell’anno. 
Al prossimo viaggio! 

Lista dei pub: 
eagle pub, 
8 Benet Street
the pint shop, 
10 Peas Hill
the elm tree, 
16a Orchard Street
cambridge brew House, 
1 King Street
maypole, 2a Portugal Place
the mill, 14 Mill Lane
the cambridge blue, 
85-87 Gwydir Street
the Kingston arms, 
33 Kingston Street
Live and Let Live, 
40 Mawson Road
devonshire arms, 
1 Devonshire Road

beer sHop: 
bacchanalia, 90 Mill road
cambridge wine merchants, 
diverse sedi:
31 Bridge Street, 
42 Mill Road, 
2 King’s Parade 

M o B I  2 0 1 8
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entre le giornate si allungano e le tempe-
rature iniziano a salire, la primavera in Ger-
mania vede il “fiorire” dei suoi celebri festival 

birrari. Uno dei più importanti si tiene a Stoccarda, 
capitale del baden-Württemberg. Il Frühlingsfest 
quest’anno accoglie gli amanti della tradizione dal 
15 Aprile al 7 Maggio 2017. E’ la versione “ridotta” 
dell’autunnale Cannstatter Volksfest, anche se la 
riduzione riguarda il numero di Festzelte (tende) 
presenti, non certo le specialità gastronomiche e 
birrarie, né tantomeno il divertimento, alla cui ricerca 
si dedica ogni anno circa 1,5 milioni di persone. Lo 
spazio della festa, il Cannstatter Wasen, occupa una 
vasta superficie cittadina lungo il fiume Neckar nel 
quartiere Bad Cannstatt ed è facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici di trasporto. Come dicevo, le 
tende sono “solo” 4, con una capacità totale di oltre 
15.000 persone. L’accesso è suddiviso in due fasce 

orarie: dall’apertura (ore 12.00) al pomeriggio (ore 
16.30) e dal pomeriggio alla chiusura (23.30). Fra le 
due fasce c’è un intervallo di circa un’ora in cui le 
tende vengono pulite e approntate per il turno suc-
cessivo. L’ingresso è gratuito, ma solo pochi fortunati 
che si metteranno in fila per tempo avranno accesso, 
in quanto la pressoché totalità dei posti a sedere è 
riservata ai possessori di un braccialetto che si richiede 
direttamente ai gestori delle tende con diversi mesi di 
anticipo. La fascia serale dei weekend è ovviamente 
quella che registra velocemente il tutto esaurito. I 
costi variano a seconda della posizione del proprio 
tavolo all’interno della tenda e lo spazio più ambito 
è quello nella zona centrale, dove le bande musicali 
che si alternano sul palco “alimentano” una clientela 
più disposta alla baldoria di quella, ad esempio, che 
siede nelle “logge” laterali. Insieme al braccialetto – 
valido solo per la tenda scelta – vengono inviati al 

IN gERMANIA pER lE BIERfEsT
a cura di Luca Rastaldi e Marco Valenti

frühlingSfeSt (Stuttgart)

m
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proprio domicilio anche un certo numero di gettoni 
– spendibili in birra – e ticket, convertibili nei piatti 
presenti nel menu. Gettoni e ticket sono compresi 
nel prezzo, non rimborsabili e validi anch’essi solo 
nella medesima tenda. Quindi bevete e mangiate, 
siete lì per questo! Senza dimenticare che l’area in 

cui si celebra la festa è piena di giostre e attrazioni 
varie, da provare naturalmente prima di dedicarsi 
alle abbondanti libagioni, per evitare problemi alla 
digestione … e all’altrui incolumità!

Quest’anno ho acquistato l’ingresso per la fascia 
serale di Domenica nella tenda della Grandls Hofbräu, 
ma per non farmi mancare nulla, ho visitato a pranzo 
la Zelte dell’Almhüttendorf. Anche senza il braccialetto 
di cui parlavo prima, si può infatti cercare un posto 
(gratuito) all’esterno delle varie tende nelle nume-
rose panche la cui disposizione ricorda quella di un 
Biergarten. Cibo e bevande sono le stesse servite 
all’interno, ma la particolarità dell’Almhüttendorf è che 
replica la struttura di un villaggio con casette in legno, 
ciascuna delle quali vende prodotti gastronomici tra-
dizionali fra cui Holzfällersteak (braciola di maiale con 
speck, patate e crauti), Kräuterbratwürst, Germknödel 
(grossi canederli dolci). Per spegnere la sete, due 
classici: Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier (5,5% 
ABV) e Hefeweizen Hell (5% ABV). La prima con un 
bel colore dorato, aroma di cereali e fieno, al gusto 
molto maltata, con note di crosta di pane. Rinfrescante 
come le Festbier in genere, ma con un inaspettato 
discreto corpo che rallenta la bevuta compulsiva. La 
Weizen presenta le caratteristiche tipiche del prodot-
to e risulta abbastanza equilibrata, con un leggero 
prevalere di note dolci e sentori di banana. Bella la 
schiuma, molto piacevole la bevuta accompagnata a 
uno spettacolare spiedino di carne di maiale. Tenendo 
conto che generalmente nei festival le modalità di 
somministrazione della “nostra” bevanda non sono 

propriamente “ortodosse“, si può comunque dichia-
rarsi soddisfatti! Dopo una breve passeggiata fra i vari 
stand, mi reco all’ora stabilita all’ingresso della Grandls 
Hofbräu. E la serata ha inizio…

Praticamente tutti I presenti – uomini e donne di 
ogni età, ma sorprendentemente molti giovanissimi 

– indossano i costumi 
tradizionali Tracht e 
Dirndl, confermando 
che questa festa vie-
ne considerata molto 
“tedesca”, a differenza 
del più celebre Okto-
berfest. La musica è 
coinvolgente: la banda 
propone canzoni tra-
dizionali e hit interna-
zionali, intervallati da 
brindisi di massa che 
aiutano a fraternizzare 
con i vicini di tavolo. 
La birra è ancora la 
Stuttgarter Hofbräu 
Frühlingsfestbier e i 
piatti proposti si abbi-
nano magnificamente: 

Maultaschen (grossi ravioli), Schweinshaxe (stinco), 
Rostbratwürstchen alla griglia …

Che dire … una festa magnifica, in cui è doveroso 
sottolineare alcuni aspetti non scontati in eventi di 
questo tipo, quali la perfetta organizzazione, l’ordine 
e l’educazione, anche nelle fasi di deflusso finale.

Stoccarda aspettami! Ci rivediamo a Settembre al 
Cannstatter Volksfest!

volkSfeSt frühjahr (ingolStadt)
Non c’è niente di meglio per un appassionato birro-

filo alla ricerca di divertimento che partecipare a un 
festival in Germania. E’ un’occasione per visitare la città 
che lo ospita, ma anche per calarsi in un’atmosfera 
unica e genuina. Questa volta la mia scelta è caduta 
sul Volksfest Frühjahr, che si è tenuto a Ingolstadt, in 
Baviera, dal 2 all’11 Giugno. In questa città avevo già 
partecipato lo scorso anno ai festeggiamenti per il 
giubileo del Reinheitsgebot, editto promulgato il 23 
Aprile 1516 e celebrato attraverso una coinvolgente 
riproposizione del contesto storico in cui nacque. La 
manifestazione si svolge nella Volksfestplatz, un’area 
circondata dal verde a ridosso del centro, per cui è 
sicuramente preferibile recarvisi a piedi , anche in 
previsione delle prevedibili, abbondanti bevute, che 
metterebbero a rischio la propria patente. Ingolstadt 
non è poi così grande …

La festa è molto “tedesca”: non c’è assolutamente 
sentore di quella massiccia presenza multietnica e 
particolarmente italiana che contraddistingue il cele-
bre Oktoberfest di Monaco. Uomini, donne e persino 

Stuttgart: i tipici piatti tedeschi
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molti bambini indossano gli abiti tradizionali Tracht e 
Dirndl e alternano il tempo dividendosi fra le attrazioni 
del parco di divertimenti allestito in loco e placando 
la fame e la sete all’interno delle due tende (Festzel-
te) principali: Herrnbräu e Nordbräu. Numerosi sono 
anche i biergarten e le bancarelle di dolciumi per 
degli spuntini meno “impegnativi”. A differenza di altri 
Festival che ho visitato, l’accesso alle tende è libero e 
non necessita di alcuna prenotazione. Si può uscire e 
rientrare a piacimento, anche se avvicinandosi all’ora 
di cena è vivamente consigliato rimanere all’interno 
per evitare di non trovare posti liberi (soprattutto se 
si fa parte di una compagnia numerosa).

Ho dedicato una giornata a ciascun birrificio ed ecco 
un breve resoconto:

Sono entrato nella tenda della Herrnbräu nel po-
meriggio, trovando molto spazio a disposizione ad 
eccezione della zona vicina al palco, dove vari gruppi 
musicali intrattengono la rumorosa platea per tutta 
la durata della festa. Ho subito ordinato un boccale 
ai camerieri che incessantemente percorrono tutto il 
parterre. La Festbier è una classica Märzen, una lager 
di 5,6% ABV, dal colore paglierino/dorato, con aroma 
di cereali e fieno, al gusto moderatamente maltato 
e con un corpo leggero, tendente al medio. Si beve 
facilmente! Il menu presenta i “classici” della cucina 
bavarese e tipici di queste manifestazioni: insalate di 
würstel con patate e crauti, stinco, pollo, schnitzel (co-
toletta), leberkäse (un wurst simile a un polpettone), 
käsespätzle (gnocchetti al formaggio) e il “mio” buo-
nissimo obazda, una “palla” composta di formaggio 
a pasta molle tipo Camembert, altro formaggio più 
cremoso, burro, cipolle e paprica. Da provare! L’atmo-
sfera cresce proporzionalmente al livello alcolico dei 
presenti: i tavoli si riempiono di personaggi vestiti in 
modo pittoresco, qualcuno si cimenta in divertenti 
performance, la musica coinvolge tutti e si sale in 
piedi sulle panche, cantando e brindando con i vicini 
fino alla chiusura della serata (alle 23.00), quando la 
gente lascia ordinatamente e molto civilmente (con-
siderando la quantità di birra bevuta) l’area della festa. 
Sono afono, accaldato e capisco il tedesco: potere 
della nostra magica bevanda! Bellissimo!

Il secondo giorno ho ovviamente voluto testare il 
birrificio Nordbräu. Anche questa volta sono arrivato 
nel pomeriggio e, complice la splendida giornata, 
ho preferito sedermi nella zona esterna. Gli spazi 
liberi erano ancora parecchi. La birra proposta è la 
Festbier Anno Domini (5,6% ABV), stessa tipologia 
della Herrnbräu, che ho trovato però un po’ più ca-
ratterizzata: al gusto, il sentore iniziale di caramello 
lascia subito spazio a note più fresche ed erbacee, 
leggermente fruttate (pesca), per poi abbandonarsi 
all’amarognolo del luppolo. Facilmente beverina, ma 
con un apprezzabile corpo medio. La cucina pro-
pone piatti molto simili a quelli “affrontati“ il giorno 
precedente ed è inutile aggiungere che anche qui il 

divertimento è assicurato. Prima di congedarmi ma-
linconicamente dalla festa, pur con un certo tenore 
alcolico nel sangue, ho fatto in tempo a notare come 
la tenda della Herrnbräu richiamasse un numero di 
appassionati decisamente superiore a quello della 
Nordbräu. Questione di gusti, evidentemente.

Bilancio finale: una manifestazione che  consiglio, 
come già accennato,  a chi non cerca la “baraonda” 
dell’Oktoberfest e vuole gustarsi senza troppi proble-
mi la tipica atmosfera tedesca in una festa popolare.

cannStatter volkSfeSt (Stuttgart)
La “versione autunnale” della festa della birra di Stoc-

carda è del tutto simile a quella “primaverile”, ma più 
grande e pertanto più affollata: gli stand dei birrifici 
questa volta sono 9 e – naturalmente – per poter 
accedervi è necessario prenotare con un congruo 
anticipo! Cosa che noi abbiamo puntualmente fatto. 
Ci siamo così ritrovati in un bel tavolo lato parete e 
accanto al gruppo musicale all’interno dell’Almhütten-
dorf. Prima di entrare, però, meritava senz’altro una 
visita al villaggio del Volksfest, pieno di giostre, ben 
3 ruote panoramiche e bancarelle di prodotti di tutti 
i tipi ma soprattutto di cibo e birra!

Dopo il giro esplorativo, ci siamo diretti alla nostra 
tavolata dove – puntualmente – alle 17:30 è scattato 
il 2° turno della giornata di festa! Il gruppo musicale 

Ingolstadt; fontana del Reinheitsgebot
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ha attaccato immediatamente con la musica, la birra 
ha iniziato a girare a fiumi – parliamo della Stuttgarter 
Hofbräu festbier anche se di tanto in tanto si “infiltrava” 
una Malteser Weizen Stuttgarten, buonissima weizen 
in puro stile tedesco.

Non ci è voluta troppa “bionda” per invogliare i pre-
senti a salire sui tavoli ed unirsi in cori, canti e balli ed 
era proprio coinvolgente vedere tutta quella gente, di 
tutte le età, vestita nei costumi tradizionali Tracht e 
Dirndl (anche un paio di “italiani” del nostro tavolo li 
indossavano, tanto per entrare in atmosfera) divertirsi 
in modo così scatenato ma allo stesso tempo civile, 
tant’è che la serata è trascorsa senza incidenti o in-
convenienti nonostante l’alto tasso alcolico presente 
nel nostro sangue!

Tanta birra vuol però dire tanto cibo e i piatti tradi-
zionali ben preparati giravano tra i tavoli che era un 
piacere! D’obbligo assaggiare il pollo arrosto – è una 
tradizione che va rispettata. Ma a ruota hanno fatto 
capolino bretzel, würstel nonché dolci come l’Apfel-
strüdel e il Germknödel. Impossibile poi non chiudere 
con uno Schlüter, il tipico liquore alle pere.

Superfluo aggiungere che, alla mezzanotte, la banda 
ha smesso di suonare senza indugi né “bis” e il pub-
blico è defluito ordinatamente verso la metropolitana, 
che è puntualmente passata e ci ha permesso di 
raggiungere il nostro albergo in poco tempo.

Stoccarda non è solo Cannstatter Volksfest – la città 
è piena di ottimi birrifici e biergarten: nel Brauereigast-

stätte Dinkelacker (anche ristorante di buon livello) si 
bevono delle ottime birre di loro produzione, tra le 
quali imperdibile la Schwarzbier. Molto buoni anche 
cibo e birra alla Sophie’s Brauhaus, dove ho accom-
pagnato i Maultaschen (tipici “ravioloni”) con la loro 
Schwarzbier e dove una sorprendente weizen molto 
dolce e con uno spiccato gusto di “banana” ci ha 
lasciati alquanto perplessi. Se poi la stagione lo per-
mette (e questo 2017 lo permette eccome), è molto 
piacevole recarsi al Biergarten im Schloßgarten, vicino 
al castello, dove si possono assaggiare le specialità 
gastronomiche locali sorseggiando una Eichbaum 
Schwarzbier al suono della musica dal vivo – tutto 
rigorosamente all’aperto. E poi dicono che i tedeschi 
non sanno divertirsi!

Ma Stoccarda è anche una città di vino (il vigneto più 
diffuso è il Trollinger): le colline circostanti sono piene 
di vigne e, durante l’anno, diverse cantine aprono le 
loro porte per offrire dei piatti locali da abbinare ai 
vini da esse prodotti. Abbiamo avuto l’occasione di 
provarne una, la Karl Wöhrwag Weingut Wöhrwag, 
dove abbiamo assaporato una rostbraten (bistecca 
alle cipolle) con gli immancabili sauerkraut bagnati 
dai loro vini rosè e rosso: ma mi fermo qui, questo 
non è materiale per una rivista di birra!

In conclusione, Stoccarda si è dimostrata nuova-
mente una città ordinata, civile e piena di occasioni 
di divertimento e per godere della buona tavola. 
Impossibile non ripromettersi di tornare!    n

Una Birretta per iniziare



rosegue il nostro viaggio attraverso le birre e 
birrifici del Sud Italia, un appuntamento pe-
riodico attraverso il quale degusteremo “alla 

cieca”, ovvero disconoscendo birra, stile e produttore, 
le birre di una specifica regione.

Della degustazione alla cieca abbiamo parlato 
ampliamente nello scorso numero (che ti consiglio 
assolutamente di reperire!) con un esaustivo articolo 
di Simonmattia Riva, ma ribadiamo: è sicuramente 
tra le esperienze più ricche di fascino nell’ambito 
degustativo. 

Tu, il bicchiere, la tua birra e nient’altro.
La regione scelta per il nostro secondo appunta-

mento è la Sicilia, una regione che sta crescendo 
tantissimo sia in termini di qualità produttiva sia per 
diffusione di cultura birraria.

Otto i birrifici che hanno aderito alla nostra iniziativa, 
inviando una birra a loro scelta tra le loro produzioni.

Ci riuniamo nuovamente al Malto Gradimento di 
Reggio Calabria e si parte!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birra tari’ - triSca
Stile: Wit
grad.: 5%
voto Medio: 6,16
Si parte con la Trisca di Birra Tarì, una tra le birre 

siciliane più conosciute, premiata nell’edizione 2015 
di Birra dell’Anno. 

Una Wit in perfetto stile che non fa sorgere alcun 
dubbio al nostro team di degustatori: Pieno centro 
su stile, fermentazione e grado alcolico. 

Le schede ci parlano una birra dalla schiuma per-

sistente e dall’aspetto velato. Al naso prevalgono 
fruttato con percezione di agrume (arancia, per 
qualcuno limone) e speziato con percezione ab-
bastanza condivisa di coriandolo. Sul finale molte 
schede evidenziano una nota amara, per qualcuno 
da smorzare per rendere la birra più equilibrata. Per 
tutti una bevuta piacevole. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bruno ribadi – Sicilian pale ale
Stile: Pale Ale
grad.: 6%
voto Medio: 4,83
Il birrificio Bruno Ribadi è una giovane realtà di Cinisi 

(Palermo).
Color ambra chiara, schiuma compatta e persistente, 

al naso tutti d’accordo su nota maltata e fruttata (scor-
za d’arancia). La birra prende il nome proprio dall’u-
tilizzo di scorze di agrumi (limoni e arance) siciliani.

In bocca pareri unanimi sulla corsa breve, avvio su 
terreni gustativi dolciastri, finale fulmineo che spinge 
sull’amaro. 

Sullo stile molte discordanze, mentre gradazione 
alcolica centrata da tutti i partecipanti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birrificio alveria – centobocche
Stile: Pacific Saison
grad.: 5,2%
voto Medio: 6,25
La Centobocche è una delle birre più apprezzate 

del Birrificio Alveria di Siracusa ed entusiasma questa 
cieca. 

i numeri della degustazione in una tabella riepilogativa
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Il sud ITAlIA dEgusTATO
AllA cIEcA - sEcONdA sEssIONE: 
lE BIRRE sIcIlIANE   a cura di Francesco Donato

p



Stile e fermentazione tutti a segno.
Giallo paglierino con leggera velatura, schiuma 

compatta e persistente.
Al naso la nota speziata intensa non lascia dubbi, 

qualcuno pesca anche l’agrumato e la nota legger-
mente acidula.

In bocca molte schede evidenziano il finale secco/
amaro.

Bevuta piacevole ma per alcuni birra molto “corta”. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

rock breWerY – the rock
Stile: American IPA
grad.: 6,5%
voto Medio: 6,1
Da Brolo, provincia di Messina, arriva il Birrificio Rock 

Brewery.
La The Rock è sicuramente una delle sue birre di pun-

ta e ottiene pareri abbastanza positivi in questa cieca.
Color dorato carico con schiuma fine, al naso buon 

braccio di ferro tra nota maltata e agrumata.
In bocca amaro deciso per qualcuno forse fin troppo 

spinto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birrificio Malarazza - MoSca bianca
Stile: Italian Grape Ale
grad.: 9,5%
voto Medio: 6,6
Prodotta dal Birrificio Malarazza di Siracusa con ag-

giunta di uve Moscato. 
Birra abbastanza apprezzata dal panel, lo stile viene 

centrato dal 40% dei partecipanti, mentre tutti gli altri 
hanno virato su fruit beer.

I giudizi ci consegnano una birra dal colore giallo 
paglierino leggermente velata; floreale, fruttato e spe-
ziato si avvicendano nella fase olfattiva con percezioni 
dominanti di pesca e uva.

In bocca spiccano sapidità e citrico, sostenute da 
una leggera acidità e interessante car-
bonazione. 

Qualche perplessità sul divario tra 
gradazione alcolica dichiarata e perce-
pita (da tutti i partecipanti…)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birrificio 24 baroni – nera
Stile: Stout
grad.: 7,1°
voto Medio: 5,5
Dalla provincia di Enna arriva il Birri-

ficio 24 Baroni.
Lo stile viene centrato dal 20% dei 

partecipati ma molti si avvicinano con 
porter e sotto-stili come oatmeal stout.

Bruna con schiuma grossolana alla vi-
sta, il tostato incide all’olfatto ma arriva 
anche un leggero affumicato.

In bocca identico approccio tostato 

con una leggera acidità messa in evidenza da molti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birrificio epica - pan 
Stile: Brown Ale con nocciole
grad.: 6%
voto Medio: 6,3
Birra stagionale del Birrificio Epica di Sinagra, la Pan 

è fortemente caratterizzata dall’aggiunta di nocciole 
dei Nebrodi.

Un partecipante (donna!) centra anche la birra in 
questione. 

Color ambra, al naso emergono note di cioccolato, 
frutta secca con percezione appunto di nocciole in 
primo piano, ma anche caramello e frutta matura. In 
bocca spicca l’equilibrio e la piacevolezza di bevuta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

birrificio Yblon – Yuta
Stile: Robust Porter
grad.: 6%
voto Medio: 6,3
Dal birrificio ragusano Yblon ci arriva la Yuta, una 

robust porter in pieno stile, che non mette in difficoltà 
le capacità del gruppo.  

Scura, al naso emergono note di tostato e torrefatto, 
mentre in bocca vien fuori un corpo watery e una 
leggera nota di salamoia.

Degustazione che mette in risalto il buon momento 
di forma della Sicilia birraria! 

Nessuna birra ha prevalso in maniera determinante 
nei giudizi sull’altra, nè son giunte ai calici birre con 
evidenti problemi. Batteria non di certo semplice 
con birre particolarmente complesse con IGA e Pa-
cific Saison che hanno stimolato il confronto a fine 
degustazione.

Al prossimo appuntamento con le birre della Puglia! 
n

Il BEER EMOTION TASTING TEAM in questa seconda tappa

M O B I  T A s T I N g  s E s s I O N s 23

MoviMento birrario italiano - gennaio 2018



M O B I  T A s T I N g  s E s s I O N s24

inforMazioni di cultura birraria a cura di Mobi 

nome e produttore: 
giesinger maibock, 
giesinger bräu
note:
Stile: Bock; Alc 6,2%
Formato: bottiglia 50 cl.
Scadenza: 1 mese dalla 

data di degustazione
Acquistata da: beershop
degustazione:
Nel bicchiere è ambrata 

e velata. Il naso è ricco di 
biscotto e pane tostato, ca-
ramello, frutta secca e qual-
che nota di mela. Elementi 

che vengono riproposti al palato in un gusto che 
si arricchisce anche di miele, uvetta e biscotto al 
burro: la bevuta è dolce ma bilanciata da un finale 
sorprendentemente secco, per lo stile, dall’amaro di 
mandorla e pane tostato. Il tutto accompagnato da 
un delicato tepore etilico con fragranza e pulizia, un 
elogio dell’equilibrio e della facilità di bevuta della 
tradizione tedesca.

giudizio complessivo:
Oasi di salvezza dal monopolio delle sei sorelle 

industriali di Monaco di Baviera, il microbirrificio 
Giesinger propone una maibock fragrante e inten-
sa capace di riscaldarvi senza farvi mettere mano 
all’artiglieria pesante chiamata “doppelbock”.

Voto 76/100 (DS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
weiherer bock, 
brauerei Kundmüller
note:
Stile: Heller Bock; Alc 6,6%
Formato: bottiglia da 50 cl.
Scadenza: 7 mesi dopo la data 

della degustazione
Acquistata da: utilizzata nel corso 

Biersommelier Doemens sessione 
invernale 2017/2018

degustazione:
Aspetto: dorata carica, decisamen-

te opalescente, la schiuma che la 
sormonta è candida e fine ma di 

persistenza decisamente troppo breve.
Olfatto: al naso debutta con un intenso sentore di 

miele d’acacia e fiori gialli primaverili, la presenza di 
esteri, che ricordano una pera Kaiser molto matura, 
è piuttosto accentuata. Il bouquet è sicuramente 
corretto per lo stile ma manca un po’ di eleganza e 
di complessità.

Gusto: la componente maltata dolce, con ricordi di 
miele millefiori, è inizialmente prevalente ma preso 
lascia spazio ad un deciso de elegante amaro erba-
ceo contrappuntato da note floreali, con ricordi di 
camomilla e té bianco.

Le sensazioni boccali sono molto positive, con un 
notevole equilibrio e morbidezza, il tenore alcolico è 
mascheratissimo, la carbonazione di media intensità e 
il corpo ben strutturato sono perfettamente adeguati 
alla tipologia.

Giudizio complessivo:
Un buon esemplare del tipico stile primaverile 

bavarese, con un mirabile equilibrio malti/luppoli, 
l’aspetto non perfetto e l’olfatto piuttosto monocor-
de non lasciano presagire le piacevoli sorprese che 
giungono al palato.

Voto 72/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
bockbier, 
brauerei neder
note:
Stile: Dunkel-bock ; Alc 6,9%
Formato: bottiglia da 50 cl.
Scadenza: in scadenza
Acquistata da: beershop a For-

chheim
degustazione:
Già a prima vista promette 

bene con importante schiuma 
bianco/avorio morbida e cremo-
sa, piuttosto persistente, e colo-
re tra l’ambrato e il marroncino 
con riflessi dorati. Il tutto pregevolmente limpido.

Si tratta di un’interpretazione pregevole dello stile 
che mitiga la dolcezza dei malti grazie all’importate 
contributo dei luppoli, chiaramente locali, che, oltre 
alla componente amara, apportano un erbaceo ele-
gante e fresco che ben supporta le tipiche note di 

MOBI TAsTINg sEssIONs: BOcK
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali 
degustate e giudicate dal “MOBI Tasting Team”
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crosta di pane, miele d’acacia e biscotto integrale.
In bocca la dolcezza è netta e piacevole, ben bilan-

ciata da un luppolo anche qua padroneggiato con 
maestria. L’alcol non si sente se non come supporto 
nascosto a regalare importanza alla bevuta.

Corpo medio, frizzantezza contenuta e una mor-
bidezza tipica delle birre della zona, estremamente 
accattivante, chiudono una degustazione più che 
soddisfacente.

Per trovare un minimissimo difetto bisogna la-
sciare la birra a decantare e a scaldarsi un po’ (non 
che sia necessario…): a questo punto subentra un 
pizzico di vegetale non all’altezza delle impressioni 
precedenti. Ma una birra così è difficile rimanga nel 
bicchiere tanto a lungo… 

giudizio complessivo:
Un altro ottimo lavoro della Bruerei Neder, eccel-

lente birrificio francone che sa sempre regalarci 
gioie e soddisfazioni.

Voto 85/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
stieglbock, stiegl
note:
Stile: Bock; Alc 7%
Formato: bottiglia 50 cl.
Lotto e scadenza: 16 L271A1 H; 

1 mese prima della data di degu-
stazione

Acquistata da: supermercato
degustazione:
Arriva nel mese di dicembre la 

Stieglbock, produzione stagionale 
che il birrificio di Salisburgo pro-
pone per affrontare le festività ed 

i mesi più freddi dell’anno. Si presenta dorata e 
perfettamente limpida, con un inappuntabile cap-
pello di schiuma biancastra.  Fragranza ed eleganza 
non sono le caratteristiche principali di un aroma 
composto da biscotto e pane, miele e frutta sec-
ca, caramello, un accenno burroso. Elementi che 
ritornano al palato a formare una bevuta intensa e 
bilanciata, riscaldata da un delicato tepore etilico e 
conclusa da un breve passaggio di mandorla amara.

giudizio complessivo:
Non ci sono emozioni nel bicchiere ma in quanto 

prodotto industriale la Stieglbock si difende con 
dignità a fronte di un prezzo, in loco, di poco su-
periore ai due euro al litro.

Voto 66/100 (DS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
Lambrate, birrificio Lambrate
note:
Stile: Bock Ambrata; Alc 7%
Formato: in fusto

Scadenza: 6 mesi dalla degustazione
Acquistata da: birrificio
degustazione:
Aspetto: Ambrata chiara 

con riflessi rubini e piutto-
sto limpida, la schiuma che 
la sormonta è color avorio, 
compatta e fine.

Olfatto: L’olfatto è dominato 
dalle tipiche note biscottate 
del malto Monaco ma con 
una distinta presenza erba-
cea da luppoli e una lieve 
nota di frutta matura a polpa 
gialla che donano complessità e rendono più intrigan-
te il bouquet, percepibile una pungente punta etilica

Gusto: In bocca il sorso è pieno e maltato, con un 
distinto ricordo di miele di castagno e frolla legger-
mente bruciata che preludono a un finale luppolato 
erbaceo intenso, sicuramente superiore a quello dei 
classici esemplari dello stile, che trascolora anche nel 
retrolfatto. La carbonazione di media intensità e il cor-
po abbastanza strutturato sono invece pienamente 
in linea con lo stile, è percepibile una punta etilica 
sul palato ma rimane a livelli ampiamente tollerabili.

Giudizio complessivo:
Una gradevole interpretazione in “stile Lambrate” di 

una Bock, con una luppolatura più intensa e fragrante 
rispetto alle consuetudini bavaresi, che caratterizza 
olfatto e gusto e dona elevata bevibilità.

Voto74 /100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
quirinus, 
Herzoglich bayerisches brauhaus tegernsee
note:
Stile: Dunkler Doppelbock; Alc 7%
Formato: bottiglia 50 cl.
Lotto e scadenza: 16:44; 3 mesi dalla data di de-

gustazione
Acquistata da: beershop
degustazione:

Rinuncia al suffisso “-ator” 
la doppelbock del birrifi-
cio Tegernseer ma è l’unica 
concessione ad una birra 
molto rispettosa della tra-
dizione, a partire da quel 
suo limpido color ambrato 
carico impreziosito da in-
tense venature rossastre. 
La schiuma è perfettamen-
te cremosa e compatta e 
il naso regala con buona 
intensità e pulizia profumi 
di pane, pumpernickel e bi-

scotto, caramello, ciliegia e prugna. La bevuta non 
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presenta grosse deviazioni e si mantiene sul ver-
sante dolce per poi essere abilmente bilanciata dal 
delicato amaro della mandorla e del pane tostato; 
al palato è morbida con un leggero tepore etilico 
che riscalda ogni sorso.

giudizio complessivo:
Doppelbock molto equilibrata e piuttosto facile 

da bere, scorre con pericolosa velocità: una bevu-
ta appagante che soddisfa senza regalare troppe 
emozioni e che si fa perdonare anche un leggero 
diacetile. 

Voto 78/100 (DS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
bockbier, brauerei roppelt

note:
Stile: Heller 

Bock; Alc 7,2%
F o r m a t o : 

bottiglia da 
50 cl

Scadenza: 5 
mesi dopo la 
data di degu-
stazione

A c q u i s t a t a 
da: birrificio

degustazione:
Aspetto: dorata carica, leggermente opalescente, la 

schiuma candida che la corona è compatta e fine ma 
non molto persistente

Olfatto: al naso i sentori maltati e mielati sono 
puntellati da una percepibile presenza di esteri che 
ricordano la mela e il succo di mela, percepibile anche 
una punta di solvente anche se non a livelli fastidiosi

Gusto: al palato i sapori di malto sono pieni e ben 
percepibili ma poco duraturi perché presto superati 
da un amaro erbaceo piuttosto spinto e persistente 
disturbato da una sensazione boccale polverosa data 
dai lieviti; la carbonazione è sottile ma ben percepibile 
e il corpo di media struttura, il warming etilico è ben 
bilanciato.

Giudizio complessivo:
E’ notoriamente un birrificio i cui prodotti rendono 

molto meglio in fusto che in bottiglia, rispetto ai 
migliori esemplari dello stile la componente dolce 
e quella amara non sono ben legate e creano una 
percezione globale un po’ disarmonica, buona invece 
la gestione dell’alcol.

Voto 68/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
Heller bock, birra elvo
note:
Stile: Heller Bock; Alc 7,2%
Formato: in fusto
Scadenza: 4 mesi dopo la data di degustazione

Acquistata da: pub
degustazione:
Aspetto: dorata chiara, leggermente 

opalescente, il cappello di schiuma 
candida è abbastanza compatto e 
molto fine e persistente

Olfatto: all’olfatto presenta un as-
sertivo aroma di malto con venature 
di miele d’acacia e crosta di pane 
puntellate da un ricordo floreale e 
una sottile vena erbacea luppolata, 
decisamente ridotta la presenza di 
esteri

Gusto: al palato la componente mal-
tata è giustamente protagonista ma 
delicata, con lo stesso miele d’acacia 
avvertito al naso armonicamente legato a un amaro 
erbaceo finale che chiude perfettamente il sorso men-
tre nel palato emerge un ricordo di fiori di campo. La 
carbonazione è di media entità, il corpo mediamente 
strutturato e adeguato allo stile, così come la gestione 
del grado alcolico, che è mascheratissimo.

Giudizio complessivo:
Un esemplare italiano di altissimo livello di uno 

degli stili più bavaresi che esistano, una birra che 
ha una pericolosissima bevibilità malgrado il grado 
alcolico grazie a una costruzione pressoché perfetta 
della ricetta.

Voto 88/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
bujuvator, tucher
note:
Stile: Doppelbock; Alc 

7,5%
Formato: bottiglia da 50 

cl.
Lotto e scadenza: L184, 

6 mesi dalla data di de-
gustazione

Acquistata da: beershop 
a Forchheim

degustazione:
Schiuma importante e 

molto persistente, color cappuccino che prean-
nuncia una birra molto scura, nocciola con riflessi 
rubino, ma che riesce comunque a mostrare una 
notevole limpidezza.

Aroma molto intenso come da stile; convivono 
il miele di castagno, tendente alla melassa, e la 
frutta secca con noci e nocciole. Sentori torrefatti 
e un lieve fruttato tra prugna e pera concludono 
l’esame olfattivo.

All’assaggio la componente dolce è predominante 
contrastata inizialmente a fatica da un pizzico di 
amaro che cresce col proseguimento della bevuta 
bilanciando a sufficienza gli zuccheri residui evitan-
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do la stucchevolezza.
Concentrandoci notiamo che l’equilibrio com-

plessivo è ottenuto grazie anche ad una leggera 
componente acidula/astringente e ad una leggera 
sapidità: interventi che donano complessità ma che 
non si sposano perfettamente nel gusto comples-
sivo limitandone un po’ l’eleganza.

Il corpo è ampio ed avvolgente su lingua e palato. 
Retrogusto lungo ma fin troppo uniforme.
giudizio complessivo:
Una buona Doppelbock che interpreta lo stile con 

dimestichezza e ne evita agevolmente le maggiori 
insidie, pur senza regalarci emozioni indimenticabili.

Voto 71/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
doppelbock, birra elvo
note:
Stile: Dunkles Doppelbock; Alc 7,5 %
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 3 mesi dopo la data di de-

gustazione
Acquistata da: birrificio
degustazione:
Aspetto: ramata carica, leggermente 

opalescente, la bella schiuma color ocra 
è compatta, fine e di buona persistenza

Olfatto: al naso presenta ricchi aromi di 
malto, con sentori di miele di castagno, 
biscotto frollino appena sfornato e leg-
germente bruciato, prugna secca, pane 

di segale e frutta rossa disidratata
Gusto: al palato la morbidezza dei malti dona sugge-

stioni in linea con gli aromi olfattivi: miele di castagno, 
nespola matura, mela disidratata. La dolcezza è però 
temperata dalle componenti tostate che regalano 
sapori di pane nero di segale, il moderato finale amaro 
che arriva a evocare la liquirizia in bastoncino chiude 
perfettamente il sorso, la carbonazione fine e sottile 
è adeguata allo stile e il corpo sorprendentemente 
snello.

Giudizio complessivo:
Un’interpretazione volutamente “eretica” rispetto 

ai canoni classici dello stile che prevedrebbero una 
OG più alta (il disciplinare tedesco dice 1074) e un 
corpo più pieno grazie a una minore attenuazione, la 
soluzione adottata dai fratelli Vezzoli garantisce però 
maggiore godibilità e bevibilità

Voto 83/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
bock, brauerei griess
Note:
Stile: Heller-bock; Alc 7,8%
Formato: in fusto
Scadenza: -
Acquistata da: pub

degustazione:
Schiuma candida e 

molto fine, di media 
persistenza; colore 
dorato carico che 
sfocia quasi in am-
brato.

Aroma tendente 
al mieloso ben con-
trastato dal luppolo 
che conduce in ter-

ritori erbacei e leggermente speziati.
Un pizzico di melassa, forse di troppo.
Rispetto a quanto sembrava suggerire l’approc-

cio olfattivo l’assaggio si rivela decisamente meno 
dolce del previsto, il gusto tende piuttosto verso 
l’amaro, si percepiscono inoltre sentori alcolici, co-
munque sotto controllo, ed una certa astringenza 
da luppolo che accompagna il finale erbaceo, lungo 
e piacevole.

giudizio complessivo:
Ottimo esempio dello stile che risulterà apprez-

zabile soprattutto da chi soffre un po’ le interpre-
tazioni un po’ dolciastre alle quali spesso alcune di 
queste produzioni indulgono. 

Voto 76/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
J and b, statale nove
note:
Stile: Doppelbock; Alc 8,1%
Formato: bottiglia 75 cl.
Lotto e scadenza: 07/05/2015; 3 mesi dalla data 

di degustazione
Acquistata da: birrificio
degustazione:
Filippo Bitelli, birraio di Statale Nove, dedica una 

Doppelbock al suo secondo figlio Jacopo. All’aspetto 
la birra è ambrata e velata e risveglia subito il naso 
con fragranti profumi di biscotto e pane nero, miele 
toffee, uvetta, prugna e ciliegia, frutta secca. E’ una 
“strakbier” che si beve senza difficoltà, come vorreb-
be la scuola tedesca: la bevuta è ben 
bilanciata e chiudere con un amaro 
delicato nel quale, oltre a tostature e 
frutta secca, c’è anche una suggestione 
di cioccolato e un bella carezza etilica.

giudizio complessivo:
Interpretazione piuttosto convin-

cente della tradizione tedesca, la J 
and B di Statale Nove riscalda con 
un delicato alcool warming e un 
mouthfeel morbido e avvolgente. 
Pulita, intensa, equilibrata e nel bic-
chiere oltre alla precisione tecnica ci 
finisce anche qualche emozione.

Voto 74/100 (DS)
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nome e produttore: 
bonator,
Klosterbrauerei
weißenohe
note:
Stile: Doppelbock; 
Alc 8,2%
Formato: bottiglia 50 cl.
Lotto e scadenza: 2102; 

3 mesi dalla data di de-
gustazione 

Acquistata da: beer-
shop

degustazione:
Doppelbock dedicata a 

San Bonifacio, limpida, di 
colore ambrato carico con 
intense venature rossastre e un cappello di schiuma 
cremoso quasi indissolubile. L’aroma è dolce di prugna 
sciroppata, ciliegia e uvetta, caramello: biscotto, pane 
nero completano un bouquet aromatico che viene 
rispettato con rigore anche al palato. Una delicata 
speziatura cerca di portare un po’ di vitalità arrivando 
a soccorrere una carbonazione un po’ troppo bassa. 
La bevuta è molto dolce ma riesce a non essere 
stucchevole grazie a una discreta attenuazione e ad 
un finale amaricante di pane tostato.

Giudizio complessivo:
Birra intensa e caratterizzata da un profilo maltato 

molto pulito e fragrante, ovvero quel pasto liquido che 
i monaci utilizzavano come forma di sostentamento 
quotidiano durante il digiuno della Quaresima. Si 
sente solo un po’ la mancanza di quel calore etilico 
capace di coccolare chi si trova il bicchiere tra le mani.

Voto 80/100 (DS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
devastator, mukkeller
note:
Stile: Doppelbock; Alc 8,7%
Formato: bottiglia 50 cl.

Lotto e scadenza: 16339, 7 mesi 
dalla data di degustazione

Acquistata da: beershop
degustazione: 
Nel bicchiere è di un bel colore 

ebano piuttosto scuro e forma 
una compatta e cremosa testa 
di schiuma: ad un naso dolce e 
pulito (caramello, pan di spagna, 
pane tostato, prugna e uvetta, 
ciliegia sciroppata) fa seguito un 
gusto altrettanto appagante che 
continua sullo stesso percorso 
con una precisione un po’ infe-
riore. Quella di Mukkeller è una 
doppelbock che riscalda sin dal 

primo sorso e non cerca di nascondere l’alcool come 
solitamente fanno le sue sorelle tedesche e mostra 
un corpo più ingombrante: chiude con una leggera 
nota amaricante di frutta secca e terrosa che non 
brilla tuttavia per eleganza. Il finale è lunghissimo 
e caldo, ricco di caramello e frutta sotto spirito.

giudizio complessivo:
Doppelbock potente che sacrifica un po’ la bevibi-

lità per mettere in mostra i muscoli: da sorseggiare 
con calma e con piacere a fine serata.  Devastante 
di nome e (quasi) di fatto.

Voto 74/100 (DS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
affumicator, gänstaller bräu
note:
Stile: Smoked Doppelbock; Alc 

9.3%
Formato: in fusto
Lotto e scadenza: -
Acquistata da: pub
degustazione:
Colore ambrato scuro tendente 

al marrone con schiuma beige a 
grana un po’ grossolana e persi-
stenza media.

Aroma molto intenso e lungo 
che evidenzia subito il tipico ca-
rattere affumicato a metà strada 
tra la scamorza e lo speck, accom-
pagnato però da una speziatura 
evidente con note pepate e sentori tendenti quasi 
alla polvere da sparo.

Poi miele di castagno e frutta secca.
In bocca è dolce ma con un retrogusto piuttosto 

amarognolo, un po’ più spigoloso e meno piace-
vole di quanto mi fosse apparso in altre occasioni: 
avverto stavolta, piuttosto netta, la componente 
vegetale del luppolo che trovo sin troppo marcata.

L’alcol, come ci si poteva aspettare data l’impor-
tanza della bevuta, è chiaramente percepibile, ma 
non esageratamente invadente.

giudizio complessivo:
Anche se in questa occasione, come dicevo, non 

era forse ai suoi massimi storici, si tratta di una gran 
birra, a metà strada tra gli stili rauch e doppelbock: 
una specie di “super-rauch” che potrà risultare forse 
un po’ ostica per chi nelle birre apprezza soprattutto 
delicatezza e sfumature ma non mancherà di stu-
pire positivamente gli amanti delle sensazioni forti

Voto 78/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
tully cross - sommeliator, Kruezberg 
note:
Stile: Doppelbock barricata, Alc 10,8%
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Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: due anni dalla da-

ta di degustazione
Acquistata da: produttore 

(Kreuzberg)
degustazione:
Schiuma color avorio piut-

tosto povera e grossolana, 
per una birra color ambrato 
con riflessi dorati e buona 
limpidezza.

L’aroma verte decisamen-
te sul vinoso e, in secondo 
piano su sentori agrumati. 
Alcoli superiori evidenti ma 
non esagerati dato il tenore 

alcolico e un po’ di solfuri.
La bevuta inizia con una leggera dolcezza che 

evolve subito in un’acidità contenuta, da vino ro-
sè, e finisce con un’astringenza agrumata che può 
ricordare il cedro.

Corpo medio, non coprente ma abbastanza pre-
sente per reggere l’alcol, comunque ben celato.

Nessun difetto evidente.   
giudizio complessivo:
Una birra abbastanza sorprendente che il con-

tributo della maturazione in legno discosta netta-
mente dallo stile di partenza indirizzandola verso 
territori più italianeggianti che teutonici (può, alla 
lontana, ricordare una IGA). Manca un po’ di ele-
ganza per potersi confrontare con i capolavori del 
genere (BFM, ad esempio) ma sicuramente si tratta 
di un buon prodotto.

Voto 74/100 (NC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
eisbock, aventinus
note:
Stile: Eisbock su base Weizen Doppelbock; Alc 12%
Formato: bottiglia da 33 cl.
Scadenza: 4 anni e un mese dopo la data di de-

gustazione
Acquistata da: distributore
degustazione:
Aspetto: di color rame bru-

nito che sfuma nel mogano, 
è piuttosto limpida e con una 
schiuma avorio fine e compatta 
ma di breve persistenza

Olfatto: al naso gli esteri di 
banana matura vanno a fonder-
si mirabilmente con ricordi di 
vaniglia, crema pasticcera e un 
tocco di gianduia, con l’aumen-
to della temperatura emerge 
una punta pepata e fenolica e 
una lieve pungenza etilica

Gusto: in bocca ha un ricco attacco di confettura di 
prugne e ciliege, miele di castagno, cacao e vaniglia 
temperato da una percepibile ma non fastidiosa vena 
etilica che ricorda un rum scuro mentre nel finale 
emerge un tocco tostato di liquirizia e cioccolato 
fondente che chiude bene il sorso, nel retrolfatto c’è 
un evidente e piacevole ritorno della componente 
pepata. La carbonazione è vivace ma sottile e, uni-
tamente al corpo ben strutturato e alla presenza del 
frumento genera una texture decisamente morbida in 
bocca, il calore etilico è presente ma non soverchiante.

Giudizio complessivo:
Un grande classico troppo spesso trascurato e che 

sa regalare complessità ed emozioni molto più di 
tante birre estreme di produttori modaioli e ben più 
celebrati dai beer geek, qui è stata assaggiata piut-
tosto fresca, con il tempo acquisisce una maturità 
molto interessante con l’incremento dei sentori di 
vaniglia e cacao e la diminuzione dell’aggressività 
del “morso” etilico.

Voto 86/100 (SR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nome e produttore: 
wicebock, brauerei rittmayer
note:
Stile: Ice Weizen-bock; Alc 12,3%
Formato: in fusto
Lotto e scadenza: -
Acquistata da: pub
degustazione:
Bella schiuma color cappuccino, 

abbondante, pannosa e a grana 
molto fine. Lunga persistenza. Co-
lore marrone scuro tendente all’e-
bano.

L’aroma è assolutamente in stile: si 
punta soprattutto sul miele di castagno, tendente 
alla melassa, e sul caramello, molto netto e con un fi-
nale leggermente (e piacevolmente) bruciacchiato.

L’attacco dolce in bocca è da manuale, potente e 
invasivo ma senza mai risultare allappante. Il corpo 
è ovviamente più che abbondante ma funzionale 
senza pregiudicare la piacevolezza della bevuta.

Gli stessi sentori alcolici, che ci aspetteremmo 
più che importanti, risultano assolutamente sotto 
controllo: scaldano e coccolano il palato donando 
importanza e complessità alla bevuta ed evitando 
mirabilmente la classica e deleteria botta alcolica 
da amaro alle erbe.

giudizio complessivo:
Notevole: affronta uno stile di difficilissima rea-

lizzazione, perché virato chiaramente verso l’alcol 
e la dolcezza, riuscendo ad ottenere un equilibrio 
davvero mirabile: uno degli esempi più riusciti 
che mi sia dato ricordare per un birrificio che non 
sbaglia un colpo.

Voto 90/100 (NC)
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lA BIRRA BIO
QuEsTA scONOscIuTA
a cura di Riccardo Tucci (Agronomo Permalabs.org)

ell’affrontare il tema della birra biologica de-
vo, per ragioni di chiarezza, fare un discorso 
molto più ampio che toccherà diversi punti 

salienti relativi al mondo dell’agricoltura biologica e 
dei prodotti agroalimentari. Vi chiedo pertanto un 
pizzico di pazienza, sono certo che al termine della 
lettura dell’articolo, molti di voi a digiuno di questi 
argomenti, avrete le idee molto più chiare su tutto ciò 
che riguarda il cibo che mangiate e la birra che bevete.

biologico, convenzionale 
e tanti altri Metodi...
In Italia si è deciso per convenzione di utilizzare il 

termine “Biologico”, abbreviato spesso nelle tre lettere 
BIO, per definire sinteticamente i prodotti derivanti 
da un processo di produzione agricola, senza l’uso di 
fertilizzanti ed antiparassitari di sintesi. Oltre a queste 
caratteristiche, nel processo produttivo si aggiungo-
no altre indicazioni di carattere più metodistico, ad 

esempio, nella produzione del latte BIO, l’obbligo di 
lasciare i bovini al pascolo libero per una certa parte 
della loro vita, e cosi per altri prodotti.

Rimanendo al termine Biolgico possiamo renderci 
conto che tale appellativo non porta con sè caratte-
ristiche distintive dal punto di vista della qualità com-
plessiva del prodotto finale, ma solo come metodo 
produttivo. Per intenderci, non è corretto affermare 
che “questa mela è Bio”, ma che “questa mela è stata 
prodotta con metodo Biologico”. Questo aspetto sep-
pur possa apparire poco importante, è essenziale per 
comprendere come spesso ci si confonda tra prodotto 
e sistema produttivo. Noi appassionati di birra arti-
gianale di qualità ne sappiamo qualcosa, perché non 
basta dire che una birra “è artigianale” per considerala 
buona, non basta la semplice produzione su piccola 
scala per avere un buon prodotto, serve molto di più.

Ad oggi il mercato italiano dei prodotti alimentari 
provenienti da agricoltura biologica sta vedendo un 

n
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costante incremento di vendite, basti pensare che lo 
scorso anno secondo Coldiretti si è avuto un aumento 
del 21% di vendite, ed è da oltre 10 anni che questo 
trend non si arresta ed è divenuto ormai una delle vere 
forze trainanti dell’agricoltura nazionale. Se vogliamo 
dirla tutta, il 21% non è poca cosa!! francamente 
non saprei quanti altri mercati agricoli abbiano avuto 
questo livello di incremento.

Negozi specializzati, grande distribuzione, grossisti 
ed e-commerce, propongono sempre di più prodotti 
BIO, grazie alla sempre maggiore attenzione per un’a-
limentazione attenta anche al processo produttivo 
(perché, come dicevo prima, quando diciamo BIO ci 
riferiamo al processo produttivo), ed anche sistemi 
produttivi ancora più “spinti e naturali” rispetto al 
processo di produzione con metodo biologico sono 
in costante aumento: pensiamo ad esempio al mondo 
dell’agricoltura biodinamica.

Il prodotto proveniente da agricoltura BIO non è solo 
un simbolo di attenzione alla nostra alimentazione ma 
porta con sé, nell’immaginario collettivo, un concetto 
di agricoltura più sostenibile e attenta alla natura 
e all’ambiente in generale. Spesso il prodotto BIO 
proviene da aziende agricole locali gestite da piccoli 
agricoltori che oltre a produrre, presidiano e salva-
guardano il territorio con pratiche di mantenimento 
della biodiversità e della naturalità della campagna.

Anche il mondo della ristorazione attento alla qua-
lità dei prodotti, sta sempre più strizzando l’occhio ai 
prodotti agricoli biologici e tutto entra pienamente in 
contatto con il mondo della birra artigianale di qualità 
che tanto ci è caro.

L’idea di scrivere questo articolo però, trova una sua 
motivazione in quanto, nonostante quanto sopra 
premesso, le birre artigianali biologiche di qualità, 
soprattutto nel panorama italiano, sono una vera rarità 
e questo fatto ad oggi risulta una palese mancanza nel 
panorama dell’offerta birraia (anche considerando che 
sicuramente molti appassionati apprezzerebbero). 
Nei negozi bio spesso si trovano birre di provenienza 
estera e pochissime sono le eccezioni italiane.

facciaMo un paSSo alla volta: 
coSa è la certificazione bio?
Il punto dolente in tutta questo business del Biolo-

gico è proprio l’aspetto legato al sistema di certifica-

zione e attribuzione della denominazione Bio, o come 
piace dire a me del “Bollino Bio”. 

In Italia lo stato ha demandato il controllo e la 
certificazione biologica ad enti privati accreditati 
presso il ministero dell’agricoltura (ce ne sono alcuni 
a carattere nazionale, altri un po’ più locali). Questi 
enti vengono interpellati dai produttori agricoli che 
intendono produrre secondo il disciplinare di produ-
zione biologica e pertanto seguire una serie di regole 
e di indicazioni che, come riassunto brevemente 
sopra, impediscono l’uso di prodotti di sintesi detti 
volgarmente “prodotti chimici”. Nel momento in cui 
decido di farmi controllare da un ente certificatore mi 
pongo nella condizione di dover pagare l’ente che poi 
mi controllerà ed eventualmente mi segnalerà i punti 
di criticità nel mio processo produttivo, arrivando 
infine a valutare e successivamente certificare che 
il mio prodotto rispecchi i canoni del disciplinare di 
agricoltura biologica.

Questo sistema produttivo secondo il metodo biolo-
gico sta riscuotendo un forte interesse da parte degli 
imprenditori agricoli in quanto garantisce, all’atto del-
la vendita, margini di guadagno superiori rispetto al 
prodotto agroalimentare convenzionale (ossia senza 
limitazioni nell’utilizzo di prodotti di sintesi), tutto ciò 
viene giustificato da rese minori e da maggiori costi 
produttivi. 

A titolo personale posso dire che queste rese inferiori 
sono sempre più un lontano ricordo ed anche i costi 
di produzione possono essere sempre più contenuti 
con l’implementazione di innovativi sistemi produttivi 
che, in generale, si riassumono all’interno degli studi 
condotti negli ambiti dell’agricoltura naturale.

coS’è il Metodo convenzionale?
Come ho già accennato sopra, l’agricoltura che 

dagli anni 60 è arrivata fino ai giorni nostri ed ha 
permesso il boom produttivo e il costante aumento 
della redditività nei campi viene definita “agricoltura 
convenzionale”. Ad oggi ogni agricoltore è tenuto, 
per motivi normativi, ad applicare il sistema di “pro-
duzione integrata” che invita ad utilizzare la minore 
quantità possibile di antiparassitari di sintesi a favore 
di sistemi a basso impatto ambientale. Tale sistema si 
compone pertanto di un mix di tecniche “chimiche” e 
di tecniche “biologiche o biodinamiche”. Ad onore del 
vero, bisogna evidenziare che malgrado questo invito 
normativo ad usare la maggior quantità possibile di 
prodotti di sintesi, ancora molti sono gli agricoltori 
che utilizzano grosse dosi di fertilizzanti ed antipa-
rassitari di sintesi, come pure diserbanti e regolatori 
ormonali sintetici.

egli altri Metodi di produzione?
Tra i numerosi metodi produttivi, spesso differenziati 

solo dai nomi apposti da chi li ha coniati, possiamo 
senza ombra di dubbio menzionare un sistema 
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molto collaudato e di grande longevità: il sistema 
di produzione biodinamica. Il metodo biodinamico 
pone le sue radici all’inizio del ‘900 grazie al teosofo 
Rudolf Stainer che ne postulò i concetti fondanti. Parte 
integrante del sistema biodinamico è la fattoria, che 
costituisce la scala di base sulla quale si costituisce una 
società. Concetti come “ciclo chiuso”, autosufficienza 
ed autoproduzione sono alla base del concetto di 
ciclo chiuso. Con esso si aggiungono anche alcune 
nozioni para-scientifiche che ad oggi non trovano an-
cora un totale accoglimento dal punto di vista accade-
mico. Nonostante ciò l’approccio biodinamico risulta 
sicuramente molto più radicale ed integralista rispetto 
ad altri approcci produttivi simil-convenzionali,Nel 
biodinamico produzione e redditività non divengono 
il fine ultimo, ma una semplice conseguenza di un’e-
conomia circolare che genera abbondanza.

Se per il metodo biologico ci troviamo di fronte ad 
un vero e proprio boom, il metodo biodinamico, la cui 
applicabilità non trova alcun punto di contatto con 
i due sistemi sopra descritti, risulta invece ancora di 
nicchia e poco affine al mercato speculativo.

Concludo questo elenco non esaustivo di metodi 
produttivi accennando brevemente ad altri sistemi 
che ad oggi stanno ricevendo l’attenzione di molti 
produttori, come ad esempio il sistema sinergico che 
unisce pratiche di agricoltura Bio, con una differente 
gestione della terra e delle interazioni tra le piante. E 
come pure l’agricoltura rigenerativa, che seguo perso-

nalmente da anni, e nella quale si utilizzano tecniche 
combinate, biologiche, biodinamiche e sinergiche, 
condite da un grande lavoro sulla gestione dei mi-
croorganismi nel terreno e nel sistema in generale. 

i prodotti bio Sono Migliori?
Il minor impatto ambientale e la maggior sosteni-

bilità dei sistemi di produzione Bio è senza ombra di 
dubbio comprovabile ed evidente. Nell’immaginario 
collettivo i prodotti provenienti da agricoltura biolo-
gica sono anche considerati più buoni e salutari, ma 
analizzando la questione dal punto di vista tecnico-
scientifico, la situazione appare molto più complessa.

Di ricerche scientifiche che provano in maniera ine-
quivocabile la “superiorità” organolettica o salutistica 
di questi prodotti ve ne sono, ma in forma ancora 
limitata.

O meglio, allo stato dell’arte abbiamo alcune ricerche 
che hanno misurato certi parametri organolettici che, 
in caso di produzione Bio, aumentano e pertanto 
migliorano la qualità complessiva del prodotto finale, 
tali ricerche però spesso si riferiscono a situazioni 
minimali che si discostano molto da quanto perce-
pito dall’opinione pubblica. Di per certo la riduzione 
dell’esposizione a sostanze chimiche di vario genere 
è palese. 

All’opposto altre ricerche accusano la scarsa sicurez-
za igenico-sanitaria del Bio, che per vari motivi presen-
ta al consumatore finale un prodotto più grezzo e a 



Orzo certificato Bio
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volte meno sicuro igienicamente. Non è così difficile 
ritrovare sul mercato cereali biologici contaminati da 
funghi, molto meno presenti nelle produzioni conven-
zionale proprio perché debellati dal massiccio utilizzo 
di prodotti fungicidi di sintesi.

Di fatto le produzioni convenzionali, quando fatte 
con criterio e professionalità assoluta, garantiscono 
al consumatore finale un prodotto che rispetta i pa-
rametri di legge per quanto concerne il contenuto 
di sostanze chimiche di sintesi: lo riferisco solo per 
dovere di oggettività, non certo per difendere l’agri-
coltura convenzionale, dato che, a parità di prodotto, 
preferisco cibarmi da agricoltura biologica o, ancor 
meglio, naturale

perchè la birra bio ha ScarSa diffuSione?
A dovere di chiarezza: l’idea di scrivere questo artico-

lo è scaturita proprio dalla mia passione per l’agricol-
tura naturale ed al contempo per la birra artigianale. 
Frequentando negozi e mercati biologici mi ritrovo 
sempre a dare un’occhiata al reparto birre che, pur-
troppo, quando presente, risulta sempre dominato da 
birre Bio di origine estera e spesso di tipo industriale.

Il mondo della birra artigianale italiana prodotta con 
materie prime da agricoltura biologica non costituisce 
sicuramente la punta di diamante del nostro pano-
rama brassicolo, salvo alcune eccezioni, da premiare 
per lungimiranza ed intraprendenza (lascio agli amici 
degustatori, proporre un articolo con le birre biologi-
che italiane, degne di nota).

Le motivazioni che stanno dietro alla scarsa diffu-
sione sono da attribuire principalmente alla difficile 
reperibilità di buone materie prime certificate e, al 
contempo, all’aumento dei costi di produzione che 
non incentivano il birraio ad intraprendere questo tipo 
di scelta produttiva. Tra i vincoli più restrittivi eviden-
ziamo il divieto d’uso di additivi chimici di sintesi, il 
divieto d’uso di microrganismi ed enzimi genetica-
mente modificati per le trasformazioni degli alimenti, 
l’uso di rigorosi protocolli di pulizia degli impianti e di 
stoccaggio delle materie prime separate dai prodotti 
convenzionali, sommati ai costi di certificazione da 
corrispondere all’ente di controllo.

Risulta però singolare che esista questa dicotomia 
tra il costante aumento di interesse e di sensibilità da 
parte dei consumatori verso i prodotti Bio e la scarsa 
attenzione che il mercato della birra artigianale ripone 
nella produzione di birra certificata; ci si discosta non 
poco dall’evoluzione che ha invece avuto il mondo del 
vino, dove sono ormai numerosi i marchi che vantano 
produzione biologica, biodinamica o naturale.

coSa conSiglierei ad un produttore?
Senza avere la presunzione di poter dare lezioni a 

tutti i bravi imprenditori della birra artigianale italiana, 
in questa analisi ho voluto descrivere alcune caratteri-
stiche del mondo del biologico in generale, cercando 

anche di evidenziare aspetti critici che riguardano le 
fasi prettamente produttive.

Dal punto di vista economico, l’interesse per la birra 
Bio non è diverso da quello che il consumatore ripone 
per tutti gli altri prodotti agroalimentari, pertanto 
risulta evidente che puntare su produzioni biologiche 
può costituire un valido sbocco di mercato in scia con 
il boom generale del biologico alimentare.

L›unico vero consiglio che mi sento di dare è quello 
di intraprendere una produzione di birra biologica 
solo se spinti da una forte passione per tutto ciò che 
riguarda il mondo dell›agricoltura naturale, cercando 
di andare oltre la semplice attribuzione del bollino 
sulla bottiglia, ma iniziando un percorso di ricerca 
delle materie prime di qualità, grazie anche alla cono-
scenza diretta dei produttori. Anche dal punto di vista 
prettamente strategico, se fossi nei panni di un birraio, 
produrrei una birra biologica mettendola al vertice 
delle mie produzioni, magari proponendo uno stile 
da invecchiamento che pertanto possa giustificare 
maggiormente un costo maggiore del prodotto finito. 
Ciò non toglie che anche una buona IPA Bio, farebbe 
sicuramente la felicità di tutti gli amanti del genere.

Sappiamo tutti che la produzione di malto è una 
vera e propria arte, purtroppo però la stragrande 
maggioranza di malto utilizzato dai nostri birrifici 
proviene ancora da grandi malterie estere che ga-
rantiscono livelli qualitativi molto standardizzati e 
omogenei e relegando il malto biologico di qualità 
solo in contesti ristretti.

Ci sarebbero però ampi spazi di manovra per provare 
a creare una filiera produttiva sempre più integrata, 
sostenibile e produttiva. Se partire da un malto BIO 
italiano, può sembrare un problema di non poco con-
to, incominciare a sperimentare con malti biologici 
stranieri e con luppoli anch’essi biologici, potrebbe 
essere un primo passo per testare la reazione del 
mercato. Sicuramente le premesse sono favorevoli: 
l’augurio perciò è quello di vedere, ben presto, sugli 
scaffali dei beer shop e sulle spine nei nostri pub 
preferiti, sempre più birre Bio italiane.      n
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l’EffIcIENzA
(spIEgATA 
BENE)
a cura di Massimo Faraggi

Facciamo un esempio:
20 litri di mosto
5 KG di malto con l’80% di “estratto potenziale”
(amidi convertibili in condizioni di laboratorio)

=> 4 kg di zuccheri teoricamente estraibili
=> 20% sacc. vol (1075 OG) raggiungibili in teoria
(ragionando con i punti di OG: 
30 punti di estratto potenziale per Kg ogni 10 litri
5 Kg su 20 lt => 2,5 kg su 10 lt =>30/2.5=75 
cioè 1075 OG teorica)
Gradazione ottenuta in pratica 
(ad es.): 14 sacc vol (1053 OG)
Efficienza ottenuta: 14/20 (o 53/76) = 70%

Prima di procedere a esaminare da cosa dipenda l’ef-
ficienza, vorrei sottolineare come questo parametro, 
importante per il produttore soprattutto industriale, 
non sia in realtà così fondamentale per l’homebrewer. 
Una volta conosciuta l’efficienza del proprio impianto 
e metodo produttivo, basterà regolarsi di conseguen-
za con le quantità di grani. Poco importa se otteniamo 
un “misero” 65% rispetto al 75 o 80% di un collega 
più “efficiente”: pazienza, ci toccherà impiegare un 
20% di grani in più, ma per noi HB una spesa di uno 
o due euro in più per 20 litri del nostro “nettare” è 
decisamente meno importante rispetto alla qualità 
del risultato. Per questo è inutile rincorrere la massima 
efficienza se c’è il minimo rischio che questo possa 
compromettere anche marginalmente la qualità della 
nostra birra.

Detto questo, è comunque sempre interessante 
per l’HB capire i meccanismi del proprio processo 
produttivo e vale quindi la pena di analizzare da cosa 
dipende l’efficienza della produzione, e come - se ne-
cessario - migliorarla. Le fasi più interessanti a questo 
proposito riguardano ammostamento e sparge - tanto 
che spesso l’efficienza di calcola fino al momento della 
bollitura, mentre le fasi successive vedono soprattutto 
eventuali perdite di mosto dovute a travasi e simili.

Rispetto allo sparge, l’analisi dell’efficienza in ammo-
stamento è meno interessante, riguardando aspetti da 

l principale parametro che caratterizza una 
produzione di birra (comprendente sia il pro-
cesso che l’impianto) è quello dell’efficienza. 

Si può definire come il rapporto (o percentuale) di 
zuccheri che riusciamo a ottenere nel nostro mo-
sto rispetto alla quantità totale teorica presente - 
o potenzialmente ottenibile - nei nostri ingredien-
ti. Nel caso del malto, ad esempio, gli zuccheri sono 
scarsamente presenti ma l’amido in esso contenuto 
può “potenzialmente” produrre una corrispondente 
quantità di zuccheri. Se riuscissimo a disciogliere tutto 
l’amido in soluzione, e poi a convertirlo totalmente in 
zuccheri, e nessuno di questi zuccheri venisse perso 
durante il processo, la nostra efficienza sarebbe del 
100%. La quantità di zuccheri ottenibile in questo 
caso ideale dipende dalle caratteristiche del malto, 
ed è riportata nei suoi dati analitici come “estratto” 
totale - tipicamente intorno all’80% o poco meno. 

Un Kg di malto con (ad esempio) l’80% di estratto 
totale può quindi fornire in teoria fino a 800gr di 
zuccheri; in pratica se la nostra efficienza è del 75% 
gli zuccheri ottenuti saranno 800x0,75=600 grammi. 

Un altro modo del tutto equivalente e molto pratico 
per esprimere la stessa grandezza è usare i “punti di 
OG potenziali”, ovvero la OG massima teorica (con 
efficienza 100%) che posso ottenere impiegando 
un kg di malto in 10 litri di miscela. Il numero è ov-
viamente proporzionale all’estratto potenziale di cui 
sopra: per fare un esempio analogo, un valore tipico 
(corrispondente all’incirca all’estratto totale dell’80%) 
è di 30 “punti x Kg / 10 litri”, indicando in tal modo 
che 1 kg di quel malto produrrebbe una OG di 1030 
(30 punti) in un mosto di 10 litri.

Eseguendo il calcolo all’inverso possiamo invece 
calcolare la nostra efficienza: ad esempio se con un 
Kg di quel malto otteniamo 1022 (invece dei 1030 
teorici) la nostra efficienza è 22/30=75%

i
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una parte meno semplici da quantificare e dall’altra 
a volte banali.

In questa fase, l’efficienza come è intuibile dipende 
dal discioglimento dell’amido nel mosto, e dalla 
sua conversione in zuccheri.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la finezza della 
macinazione è senz’altro il parametro più importante 
(e direi che lo sia anche in senso assoluto). è un fatto 
ben noto, anche per l’HB alle prime armi, come si deb-
ba raggiungere un compromesso fra una macinazione 
molto fine - che permetterà una ottima efficienza con 
il rischio di un successivo risciacquo “bloccato” - e 
una più grossolana (con troppi grani intatti) che eviti 
questo rischio a scapito di una efficienza più bassa. 
Non mi dilungo oltre salvo sottolineare come le dif-
ferenze possono essere notevoli (anche un 10%). Un 
certo impatto può avere anche il fatto di rimescolare 
o meno l’impasto durante l’ammostamento.

Passando alla conversione, sono naturalmente fon-
damentali i valori di temperatura e pH che permetta-
no agli enzimi di lavorare al meglio, ma è ovvio che 
in ogni caso l’HB cercherà di mantenersi nei range 
consigliati e verificherà l’avvenuta conversione con 
il test dello iodio; inoltre secondo me è più impor-
tante scegliere le temperature e “aggiustare” il pH 
in funzione delle caratteristiche di fermentabilità e 
organolettiche della birra piuttosto che per cercare 
di ottenere un paio di punti di efficienza in più.

Banalmente, anche la durata dell’ammostamento 
può essere un fattore da considerare: il test dello iodio 
è tutt’altro che preciso, indicandoci che la quantità di 
amido è ormai sufficientemente bassa e quasi trascu-
rabile, senza tuttavia escludere che rimangano ancora 
esigue percentuali di amido convertibili prolungando 
la saccarificazione di altri 15 o 30 minuti. Inoltre un 
test negativo (cioè “positivo” riguardo all’avvenuta 
conversione dell’amido) ci dice solo che quasi tutto 
l’amido passato in soluzione è stato convertito, ma 
non esclude che ve ne sia ancora un po’ intrappolato 
nelle trebbie e ancora non disciolto! Sempre riguardo 
a questo aspetto, un “trucco” è quello di non effettuare 
il mash-out, salendo solo a 72-73C (sosta che peral-
tro potrebbe essere già prevista nel programma di 
ammostamento): in questo modo le alfa amilasi non 
saranno del tutto inattivate e potranno continuare il 
loro lavoro anche per tutto il periodo dello sparge! [1]

L’influenza della diluizione dell’ammostamento 
(mash thickness) è invece dubbia: si legge a volte che 
un ammostamento più diluito permette un migliore 
discioglimento dell’amido, ma a parità di altri fattori 
questo implica una maggiore quantità di acqua da 
utilizzare nello sparge, e ciò (come vedremo) compor-
terà una minore efficienza, che alla fine vanificherà il 

guadagno. Gli effetti reali di un ammostamento diluito 
(peraltro non del tutto confermati sperimentalmente) 
riguardano un rallentamento della conversione e un 
aumento della fermentescibilità del mosto.

La fase più importante e interessante al fine dell’ef-
ficienza è quella dello sparge. In questo caso la stima 
è più facile di quel che si pensi, dato che la perdita 
di efficienza è essenzialmente data dalla quantità 
di zuccheri persi nelle trebbie impregnate di mo-
sto; a parità di OG della ricetta, quindi, l’efficienza 
dipende dalla Sg (densità zuccherina) del mosto 
rimasto nelle trebbie. 

Questo semplice concetto permette di giungere ad 
alcune conclusioni:

1) la produzione di birre più forti (con alta OG 
prima della bollitura) comporta una minore 
efficienza rispetto ad una birra di minore grada-
zione: questo perché a parità di tecnica, se la OG 
pre-bollitura è maggiore, sarà proporzionalmente 
maggiore anche la SG del mosto rimasto nelle 
trebbie. Un altro modo di vedere la cosa è che non 
volendo diluire troppo il mosto per non abbassarne 
la OG, siamo costretti a usare meno acqua per il 
risciacquo. L’alternativa è quella di non ridurre la 
quantità di acqua, accontentandosi di una OG pre-
boil minore, per poi affidarsi ad una lunga bollitura 
per concentrare il mosto.

2) una procedura no sparge (come nel BIAB), in cui 
si aggiunge tutto l’acqua durante o subito dopo 
l’ammostamento, per poi procedere all’eliminazio-
ne delle trebbie, ha un’efficienza minore rispetto 
alle altre tecniche. In questo caso infatti, la SG del 
mosto “perso” è quella complessiva pre-bollitura. 
Nel batch sparge a due stadi invece, ad esempio, 
si ottengono due “raccolte” di mosto, la seconda 
con SG decisamente minore, quindi minore risulta 
la SG del mosto che inzuppa le trebbie e di conse-
guenza gli zuccheri persi (ricordiamo che prima di 
ogni spillatura il mosto viene rimescolato, e la sua 
densità è quindi uniforme, e identica fra ciò che 
viene spillato e quanto rimane nelle trebbie)

 Facendo un esempio di una produzione di birra di 
OG 1060 (pre-bollitura), con una tecnica no sparge 
il mosto rimasto nelle trebbie avrà la stessa densità 
di quello spillato, ovvero 1060. Impiegando invece 
il procedimento batch-sparge, le due “raccolte” 
di eguali quantità avranno SG differenti, la prima 
maggiore, la seconda minore per effetto della suc-
cessiva aggiunta di acqua e ulteriore diluizione: in 
questo caso possiamo ad esempio supporre che 
abbiano densità rispettivamente di 1080 e di 1040 

[1] Fra le funzioni riportate per il mash-out c’è per l’appunto quella di inattivare gli enzimi per “congelare” il profilo di fermentabilità ottenuto; tuttavia 
dopo una sosta a 72C e oltre (e quelle precedenti) le beta-amilasi sono quasi sicuramente ormai inattive, e ulteriore attività delle alfa-amilasi non 
dovrebbe influire a questo riguardo.



 l O  s p A z I O  d E g l I  h O M E B R E w E R s36

inforMazioni di cultura birraria a cura di Mobi 

[2], che una volta combinate daranno un mosto 
sempre di 1060 [3]. In questo caso quindi il mosto 
rimasto nelle trebbie avrà la stessa densità della 
seconda raccolta, ovvero 1040, quindi gli zuccheri 
persi nelle trebbie sono minori (due terzi) rispetto 
al caso precedente.

3) Le stesse considerazioni portano a concludere 
che frazionare un batch sparge in più batch di 
eguale volume aumenta l’efficienza: ad esempio 
nel caso della birra precedente, usando un triplo 
batch possiamo ipotizzare che le tre raccolte ab-
biano densità 1100, 1060 e 1020, e quest’ultimo 
valore è quello da tenere in considerazione per 
valutare la perdita di efficienza a causa del mosto 
nelle trebbie, ridotta ora a un terzo rispetto al caso 
di no-sparge!

4) Sempre in caso di batch sparge, l’efficienza è 
maggiore nel caso si effettuino batch di eguale 
quantità. Anche questo si può dimostrare mate-
maticamente, ma si può capire con una sorta di 
“esperimento mentale”: supponiamo di differen-
ziare sempre più i due volumi di raccolta, fino ad 
avere una raccolta microscopica per uno dei batch 
e massima per l’altro: in tal caso ci stiamo avvici-
nando al caso di no-sparge, che come abbiamo 
visto ha l’efficienza minima. è quindi intuibile che 
l’efficienza massima si abbia per batch eguali.

5) Considerando il fly sparge come una serie infinita 
di piccoli batch, in condizioni ideali questa tecnica 
ha l’efficienza maggiore. Questo è vero in teoria, 
ovvero se rimescolassimo dopo ogni “microbatch”, 
cioè in continuazione e in modo estensivo. Ciò 
nel fly sparge non avviene, e l’efficienza ideale 
si raggiunge solo a patto che il flusso di acqua 
di risciacquo percorra tutto l’impasto in modo 
uniforme, cioè senza canali preferenziali e senza 
zone “trascurate” dai flussi del liquido, cosa che 
dipende sia dal modo in cui si esegue questa fase 
che dall’attrezzatura. Nella pratica, il fly sparge se 
eseguito con accortezza può dare efficienze mag-
giore del batch, ma non di molto.

6) il tipo di attrezzatura per lo sparge è influente 
solo se si effettua un fly sparge; in un batch 
sparge, in cui si rimescolano trebbie e mosto prima 
di ogni batch, l’efficienza dipende solo dalla SG 
dell’ultimo batch, a prescindere dal sistema (doppio 
fondo, bazooka, semplice rubinetto). Inutile quindi 
ai fini dell’efficienza realizzare complicati sistemi 

pluri-bazooka: la loro utilità (eventuale) potrà es-
sere al più riguardante la facilità e performance di 
filtraggio

Rifacendoci a quanto detto al punto 1), risulta chiaro 
che l’efficienza cresce all’aumentare dell’acqua utiliz-
zata per lo sparge (o più esattamente, per l’insieme 
mash+sparge), e quindi esiste la tentazione, anche per 
birre di gradazione media, di prolungare lo sparge fino 
a raccogliere un volume sovrabbondante di mosto 
da concentrare mediante una lunga bollitura. Questo 
è da evitare in quanto una lunga bollitura potrebbe 
essere inadatta allo stile di birra, e soprattutto pro-
lungare il risciacquo quando la densità zuccherina è 
troppo bassa (e il pH alto) può comportare il rischio 
di estrarre troppi tannini dalle trebbie. Per birre di 
bassa gradazione, anzi, sarà necessario monitorare pH 
e densità del mosto in uscita, e talvolta interrompere 
la raccolta anzitempo e diluire successivamente (al 
limite nel fermentatore) al volume desiderato: pur 
essendo questa una procedura che pregiudica un 
poco l’efficienza [4], è sempre meglio privilegiare la 
qualità del prodotto.

Altre perdite di zuccheri - riguardando aspetti pratici, 
legati all’attrezzatura e per certi versi banali - non 
richiedono particolari analisi teoriche e in genere 
non vengono considerati nell’analizzare l’efficienza; 
possono essere tuttavia non  trascurabili. Ad esempio, 
parte del mosto zuccherino può rimanere sul fondo 
del tino di bollitura; altro mosto viene perso durante i 
vari travasi. Senza dubbio da considerare sono anche 
le perdite di mosto che rimasto a inzuppare il luppolo: 
moderate per i pellets e ingenti (10 ml e oltre per gr. 
di luppolo [5]) per i coni... nel caso di una DIPA è in 
ogni caso necessario tenerne debito conto!          n

[2] Valori a titolo esemplificativo, comunque calcolabili conoscendo tutti i parametri in gioco.

[3] In realtà i valori sarebbero leggermente superiori, proprio per via della maggiore efficienza.

[4] In generale diluire nel fermentatore è sempre una perdita di efficienza: si tratta di acqua che avrebbe potuto essere usata per risciacquare meglio i grani

[5] Da esperimenti riportati nel N.7 di Movimentobirra, i fiori di luppolo se non strizzati assorbivano tra i 10 e i 15 ml ml di mosto per gr di luppolo. 
Se ben strizzati (senza addentrarci sulla validità di questa procedura) l’assorbimento scende a meno della metà. In una DIPA ben luppolata la perdita 
di efficienza può ben superare il 5%
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METTI plATONE E ARIsTOTElE 
Al TAVOlO dI uNA gIuRIA
a cura di Simonmattia Riva

n un precedente numero della nostra rivista, 
Daniele Cogliati è mirabilmente andato in 
cerca della genealogia del concetto di stile 

birrario risalendo alla sua codifica da parte di Mi-
chael Jackson e rintracciandone le probabili radici 
nell'analogia con gli stili musicali, altro argomento in 
cui il poliedrico beer hunter and whisky cheaser era 
particolarmente ferrato.

La riflessione che voglio ora proporvi ricordandomi, 
ogni tanto capita, della mia laurea in filosofia teoretica, 
riguarda invece il rapporto dialettico tra Uno e Mol-
teplice, ovvero, tradotto in birre, lo iato che sussiste 
tra il concetto di stile birrario e le sue incarnazioni 
concrete fatte di malti, luppoli e lieviti.

Basta avere un vago ricordo delle ore di filosofia al li-
ceo (e dovremmo averlo tutti ben saldo, dal momento 
che Franco Battiato raccomandava di utilizzare le ore 
di ginnastica e di religione per comporre le serenate 
da dedicare alle studentesse dell'istituto magistrale) 
per collegare il tema dell'unità e della molteplicità ai 
nomi di Platone e Aristotele.

Anche se non si è frequentato il liceo, peraltro, il 
genio visionario di Samuel Taylor Coleridge ci ha do-
nato, oltre alla Ballata del vecchio marinaio, anche una 
semplificazione filosofica tanto fortunata da diventare 
un cliché culturale: secondo il poeta inglese, infatti, 
ogni essere umano manifesterebbe fin dalla nascita 
un’inclinazione esistenziale platonica o aristotelica.

Una banalizzazione filosofica che in Italia ha avuto e 
ha parecchia fortuna, dovuta, a mio giudizio, anche o 
soprattutto alla forza icastica della rappresentazione 
di Platone e Aristotele messa in atto da Raffaello ne 
La Scuola di Atene: l’anziano Platone, rappresentato 
con fattezze troppo simili a Leonardo da Vinci per far 
pensare al caso, indica il cielo con un dito mentre, sim-
metricamente, il più giovane Aristotele, rappresentato 
con i tratti somatici di Bastiano da Sangallo, pittore 
e architetto del tempo soprannominato Aristotile per 
il suo carattere serio e pensieroso, punta il proprio 
indice al suolo.

Anche grazie a questa straordinaria opera d’arte, 
dunque, si è diffusa la consuetudine di designare co-
me “platonica” la riflessione indirizzata alla dimensione 

soprannaturale, ai principi metafisici che oltrepassano 
la realtà che si vede, si tocca e si beve, e, in particolare, 
alle Idee come Giustizia, Bellezza, Bene e... Stile Birrario!

Per converso, l'uso comune definisce come “aristo-
telica” la riflessione indirizzata al mondo sensibile, 
alla “sostanza” nelle sue molteplici declinazioni e in-
cessanti trasformazioni, dunque alle numerose birre 
che beviamo e magari cataloghiamo sui siti di rating.

Nel pensiero del primo Platone, la conoscenza razio-
nale (episteme) è superiore non solo alla doxa, l'opinio-
ne, parola che nel sistema platonico ha un'accezione 
decisamente negativa, ma anche alla conoscenza 
sensibile (ovvero l'esperienza empirica) e può avere 
come unici oggetti le Idee, ovvero i principi perfetti 
e immutabili di cui le realtà sensibili non sono altro 
che pallide e imperfette copie.

Declinando il concetto nel nostro spumoso mondo 
liquido, usando quest'ultimo aggettivo in un senso 
ben più concreto e inebriante rispetto al compianto 
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Zygmunt Baumann, ciò significa che nessuna birra 
reale può eguagliare la perfezione dello Stile; ne con-
segue inoltre che un redivivo giovane Platone che si 
dedicasse alla divulgazione birraria spronerebbe i suoi 
discepoli a dedicare i propri migliori sforzi a studiare 
approfonditamente gli Stili, ovvero ad esercitare la 
conoscenza razionale contemplando gli ideali immu-
tabili, più che a divertirsi con la conoscenza sensibile 
assaggiando quante più birre possibili.

Questa considerazione ha una duplice, interessante 
e contraddittoria ricaduta nel mondo birrario: da un 
lato è vero che spesso (nei concorsi birrari ciò avviene 
quasi sempre) siamo chiamati a valutare una birra se-
condo la definizione di uno stile e molto difficilmente, 
per non dire quasi mai, ci sbilanceremo a ritenerla 
“perfetta” e assegnarle il massimo del punteggio 
previsto, comportandoci in ciò da perfetti platonici.

D'altro canto, però, credo che nessuno di noi possa 
contestare quanto scritto qualche mese fa da Jos 
Brouwer, uno dei più esperti conoscitori di birre del 
pianeta, sul suo profilo Facebook: “sono preoccupato 
perché incontro sempre più spesso giudici birrari 
che credono di conoscere uno stile solo perché ne 
hanno studiato a memoria le caratteristiche sul BJCP. 
Solo dopo una lunga serie di assaggi, meglio se nel 
Paese d'origine, si può dire di conoscere veramente 
uno stile”.

Che lo sappia o meno, il buon vecchio Jos ha in 
tal modo rivendicato il primato della conoscenza 
sensibile teorizzato da Aristotele ma più ancora da 
Antistene, un filosofo della scuola cinica che, al pari 
di Platone, era stato allievo di Socrate e provocava 
spesso il più celebre collega apostrofandolo con “Vedo 
il cavallo, caro Platone, ma non la cavallinità” sentendosi 
rispondere “perché non usi gli occhi giusti per farlo”.

Estremizzando ulte-
riormente la questio-
ne, è innegabile che 
un'ipotetica perfetta 
conoscenza teorica 
di tutti gli stili non 
accompagnata da 
un'adeguata mole di 
assaggi concreti non 
farebbe di noi dei 
bravi degustatori o 
anche solo dei cono-
scitori di birra a cui 
gli amici chiedereb-
bero volentieri consi-
glio, d'altro canto una 
grande esperienza 
empirica senza una 
griglia in cui ordinare 
e classificare le birre 

assaggiate rischia di essere dispersiva e poco proficua: 
se spesso si incontrano “talebani” del concetto di stile 
che fanno sorridere e anche un po' arrabbiare con il 
loro rifiuto a valutare positivamente grandissime birre 

non catalogabili in categorie storicamente già definite, 
altrettanto vero è che chi gioca a fare l'iconoclasta e 
il situazionista esclamando “oh, no, ma siamo ancora 
a perdere tempo con gli stili?” (affermazione sovente 
udita dalle labbra di beer geek o food blogger) sta 
molto probabilmente mettendo in campo una stra-
tegia per mascherare la sua scarsa competenza nel 
campo.

Lo spazio metafisico tra Uno e Molteplice è ulterior-
mente venuto a galla in una recente chiacchierata 
con Alessio “Allo” Gatti, birraio di Canediguerra, che 
ho intervistato per redigere un articolo pubblicato 
su Fermento Birra circa il concetto di Italian Pils e l'op-
portunità o meno di individuarlo come un sottostile.

Allo si è schierato, come Mauro Salaorni di Mastino, 
sul fronte di chi non ritiene ancora maturi i tempi 
per delineare una “via italiana alle Pils”, all'opposto di 
Agostino Arioli e Giovanni Campari, che sostengono 
invece che il sottostile nazionale sia ormai ben trac-
ciabile, ma non ha potuto far altro che ammettere: 
“del resto la mia Pils non è affatto una vera e perfetta 
Bohemian, ritengo che il concetto classico di stile 
sia ancora importante e fondamentale ma nel mio 
lavoro quotidiano non faccio altro che piegarlo nella 
direzione in cui mi porta la creatività e il desiderio di 
fare birre che mi rappresentino”.

E' inoltre significativo notare come il primo argo-
mento che Allo mi ha presentato per motivare la sua 
posizione è stato: “non credo che il dry hopping e l'a-
dattamento di uno stile classico ai gusti di una singola 
nazione siano sufficienti a giustificare la nascita di un 
sottostile” e questo è stata anche l'argomentazione 
fondamentale con cui Derek Walsh, esperto giudice 
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Allo Gatti di Canediguerra, birraio e sex symbol

Jos Brouwer, famoso taster 
e sosia di Babbo Natale



BJCP interpellato in proposito, sostanzialmente bocciò 
il tentativo portato avanti da Flavio Boero, Alessandra 
Agrestini, Davide Terziotti e altri degustatori e docenti 
della fu ADB per inoltrare già dieci anni fa al BJCP il 
modulo finalizzato a chiedere il riconoscimento for-
male delle Italian Pils.

A detta di Walsh, infatti, le birre individuate come 
esemplari significativi del nuovo stile in pectore erano 
troppo dissimili tra loro per OG, grado alcolico e IBU 
per giustificarne l'unificazione, ma, è l'obiezione che 
è venuta in mente a Terziotti riparlandone con me, 
che dire allora delle American Pale Ale o American 
India Pale Ale, le quali, pur depurandole dai sottostili 
Session IPA e Double IPA, mostrano variazioni di OG, 
grado alcolico, IBU e, soprattutto, spettro organolet-
tico, infinitamente più ampie da quelle esibite dalle 
Italian Pils?

Ficcando ancora di più lo viso a fondo, come avrebbe 
detto Dante, se mettessimo una accanto all'altra una 
classica English IPA (Samuel Smith o meglio ancora 
Shepherd Neame) e una Juicy con aggiunta di lattosio 
e frutta, quanti alla cieca desumerebbero la filiazione 
della seconda dalla prima e riterrebbero legittimo 
inserirle nello stesso album di famiglia?

E' legittimo che uno stile abbia maglie così ampie 
e un altro, le Pils, le abbia strettissime?

Platone probabilmente risponderebbe sì, perché 
teorizzava una differenza e gerarchia tra le varie Idee: 
l'Idea di uomo ad esempio è nel suo sistema superiore 
all'Idea di cavallo o di formica mentre l'Idea del Bene 
è la più importante dell'Iperuranio; vi furono poi le 
obiezioni postegli da alcuni sofisti, secondo i quali, a 
rigor di logica, sarebbero dovute esistere anche Idee 
di realtà insignificanti o negative come la polvere o lo 
sporco creando una contraddizione interna al sistema.

Una via d'uscita all'apparentemente irrisolvibile dia-
lettica tra Uno e Molteplice, modello irraggiungibile e 
copia sempre imperfetta anche se eccellente (lo ripe-
to: quanti di noi hanno mai assegnato il massimo del 
punteggio ad una birra in un qualunque concorso?) la 
offre a mio giudizio l'osservazione di alcuni stili birrari, 
ad esempio proprio le Italian Grape Ale che hanno 
per la prima volta portato il nome del nostro Paese 
nel BJCP, dopo il tentativo fallito con le Pils.

Le IGA sono uno stile veramente sui generis, perché 
lo spettro delle sue caratteristiche quantitative (O.G, 
grado alcolico...) e organolettiche sono amplissimi e 
l'unico trait d'union è rappresentato dall'utilizzo di un 
ingrediente caratterizzante come l'uva o il mosto di 
uva, similmente per quanto avvenga per altri macro-
stili come Fruit Beer, Herb and Spice Beer, Coffee Beer....

Molti sostengono che più che stili si debba parlare, 
in questi casi, di categorie, una parola che richiama 
immediatamente alla memoria Aristotele, secondo il 
quale le categorie sono i modi fondamentali dell'essere 

e del pensiero, ovvero le vesti con cui la realtà si pre-
senta ai nostri occhi.

Balza subito all'occhio che in questo modo si evita la 
dicotomia modello/copia: la realtà si presenta ai nostri 
sensi sotto forma di occorrenze sensibili (tutte le birre 
che assaggiamo e beviamo) che mostrano tra loro 
alcune affinità fondamentali che il nostro intelletto 
è in grado di individuare e “ritagliare”, classificando la 
realtà nelle categorie opportune.

Non c'è bisogno di dilungarsi molto circa la potenzia-
le applicazione in ambito della degustazione birraria 
e delle sue esigenze tassonomiche e classificatorie: 
le categorie possono essere disegnate e strutturate 
con parametri in grado di accogliere tutto ciò che 
la creatività dei birrai genera, permettendo così a 
chi giudica di non dover impiegare troppa energia e 
tempo per decidere se quella birra rientra in pieno 
nei canoni, spesso molto stretti, di uno stile e di non 
rischiare (o rischiare meno: nessuna categorizzazione 
sarà mai precisa al 100%) di escludere delle grandissi-
me birre per mere questioni di confine o in ossequio 
a un modello ideale che pressoché mai troveremo 
perfettamente incarnato nella realtà sensibile.

Secondo Aristotele le categorie, ovvero le modali-
tà con cui “l'essere per sé” (ovvero ciò che sussiste 
autonomamente e necessariamente, a differenza 
dell'essere come “accidente”, che riguarda i dettagli 
secondari e non essenziali dell'essere, ad esempio il 
colorito più o meno pallido o rubizzo in un essere 
umano) si presenta sono otto: Sostanza, Qualità, 
Quantità, Relazione, Agire, Subire, Dove e Quando, a 
cui a volte lo Stagirita aggiungeva l'Avere e il Giacere.

Ponendo l'accento sulla sostanza, la categoria più 
importante perché rappresenta l'individuo concreto 
che è per sé, ossia che ha vita propria e funge da sog-
getto reale di proprietà fisiche e non solo e soggetto 
logico di attributi e predicazioni, essa è per il Nostro 
un sinolo, ossia un'unione indissolubile, composta di 
Forma e Materia.

In termini liquidi, ogni birra che ci troviamo di fronte 
è dunque una Sostanza composta di Forma, ovvero la 
struttura necessaria che la rende ciò che é, la sua tipo-
logia (per capire meglio la questione si può ricordare 
che per quanto riguarda gli esseri viventi, Aristotele, 
che è stato uno dei primi tassonomisti, identifica la 
Forma con il concetto di “specie”) e Materia, il sostrato 
materiale che funge da supporto per la Forma.

Parlare di “specie umana” anziché di Idea di uomo 
toglie dunque di mezzo un riferimento ultraterreno 
irraggiungibile e sposta significativamente i termini 
della questione: non si giudica più quanto un uomo 
in carne ed ossa sia partecipe dell'Idea di uomo ma 
si analizza ogni “Sostanza-uomo” come membro di 
una specie e nella sua precipua combinazione di 
Forma e Materia.
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Similmente si agirà per le birre: non si va più a 
valutare l'aderenza a un ideale come lo Stile, mai 
completamente esemplificato nella vita reale (qual è la 
Pils o la Saison perfetta? Dieci degustatori vi daranno 
probabilmente risposte molto diverse e quasi sicura-
mente, messi di fronte alla cieca alla loro preferita, 
non le daranno mai 100/100) ma si valuta ciascuna 
Sostanza-birra focalizzandosi su quanto la sua Forma-
tipologia sia equilibrata, appagante e desiderabile.

Credo personalmente che il concetto aristotelico 
di categoria sarà sempre più la chiave di volta per 
tratteggiare le classi di birre nelle iscrizioni ai grandi 
concorsi nazionali e internazionali e anche l'ispirazio-
ne metodologica per guidare i giudici a formulare 

valutazioni più razionali ed equilibrate senza pena-
lizzare il legittimo ricorso alla creativa e sperimentale 
da parte dei birrai.

Del resto, anche il Platone degli ultimi dialoghi, ad 
esempio il Teeteto, appare sempre più rassegnato all'i-
nattingibilità della conoscenza puramente razionale 
da parte dell'uomo, che dovrà accontentarsi della 
alethé doxa, l'opinione vera, concetto che emerge solo 
negli scritti maturi del grande ateniese.

Tornando al nostro spumoso mondo, ciò significa 
dunque che il Platone della vecchiaia dà la mano 
al nostro amico Jos Brouwer e riconosce che saper 
valutare una birra reale nella sua intrinseca qualità è 
più importante di conoscere a memoria tutti gli stili. n
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L’autore ritratto mentre ideava quest’articolo
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E dENOMINAzIONI d’ORIgINE 
NEl MONdO dEllA BIRRA
a cura di Daniele Cogliati

42

inforMazioni di cultura birraria a cura di Mobi 

’Italia è lo Stato europeo con il maggior numero 
di prodotti agroalimentari a denominazione di 
origine e a indicazione geografica protetta. Tut-

ti conoscono queste prelibatezze che fanno grande la 
nostra enogastronomia nel mondo. Esse dovrebbero 
rappresentare il meglio della qualità italiana rico-
nosciuta e certificata dall’Unione Europea, essendo 
ciascun prodotto il frutto di una combinazione tra 
fattori umani e ambientali peculiari di un determinato 
territorio.

Ciascun Paese membro UE ha la propria lista di de-
nominazioni. Istintivamente pensiamo ai grandi vini, 
ai formaggi, ai salumi. Meno nota, forse, è l’esistenza 
di marchi di tutela e qualità legati alla birra. In questo 
settore la parte del leone la fanno i paesi di grande tra-
dizione brassicola: primeggia la Germania, seguita dal-
la Repubblica Ceca. Molto staccate Inghilterra e Belgio.

Attualmente l’Unione Europea prevede tre tipologie 
di denominazione e relativi marchi giuridici di tutela:

dop 
(denominaZione di origine protetta): 

«[…] Si intende per “denominazione d’origine”, il 
nome di una regione, di un luogo determinato o, in 
casi eccezionali, di un paese che serve a designare 
un prodotto agricolo o alimentare originario di tale 
regione, di tale luogo determinato o di tale paese, 
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute 

essenzialmente o esclusivamente ad un particolare 
ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, 
e la cui produzione, trasformazione e elaborazione 
avvengono nella zona geografica delimitata» [Regola-
mento CE n. 510/2006, articolo 2, paragrafo 1, lettera 
(a)]. Viene attribuito ai prodotti agricoli e alimentari 
le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono 
essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui 
sono stati prodotti (ambiente geografico, fattori na-
turali, tecniche di produzione). Affinché un prodotto 
sia riconosciuto come DOP, la produzione, la trasfor-
mazione e l’elaborazione devono avvenire in un’area 
geografica delimitata e secondo le regole stabilite da 
un disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole 
è garantito da uno specifico organismo di controllo.

igp (indicaZione geograFica protetta): 
«[Si intende per] […] “indicazione geografica”, il nome 
di una regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese che serve a designare un 
prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale 
regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del 
quale una determinata qualità, la reputazione o altre 
caratteristiche possono essere attribuite a tale origine 
geografica e la cui produzione e/o trasformazione 
e/o elaborazione avvengono nella zona geografica 
delimitata» [Regolamento CE n. 510/2006, articolo 2, 
paragrafo 1, lettera (b)]. Il termine indicazione geogra-

L
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fica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica 
un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione 
Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i 
quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra 
caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui 
produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene 
in un’area geografica determinata. Per ottenere la IGP 
quindi, almeno una fase del processo produttivo deve 
av-venire in una particolare area. Chi produce IGP de-
ve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel 
disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole 
è garantito da uno specifico organismo di controllo.

stg (speciaLitÀ tradiZionaLe garantita): 
certificazione disciplinata dal regolamento CE n. 
509/2006, diversamente da altri marchi, quali la de-
nominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione 
geografica protetta (IGP), si rivolge a prodotti agricoli 
e alimentari che abbiano una “specificità” legata al 
metodo di produzione o alla composizione legata 
alla tradizione di una zona, ma che non vengano 
prodotti necessariamente solo in tale zona. Anche 
una preparazione STG deve essere conforme ad un 
preciso disciplinare di produzione.

Ecco quindi l’elenco dei prodotti birrari DOP, IGP e 
STG.

I registri pubblici di riferimento sono il database 
“DOOR” e la banca dati “Qualigeo”.

dop – Due famose varietà di luppolo:
Spalt Spalter DOP. La zona di produzione di questo 

prodotto comprende i distretti di certificazione del 
luppolo (Siegelbezirke) di Spalt e Kinding, in Baviera.

Zatecký Chmel DOP. La zona di produzione di questo 
prodotto ricade nella Zatecká chme-larská oblast, 
storica regione di coltivazione del luppolo di Zatec 
che comprende la cittadina di Zatec e un territorio 
situato nei distretti di Louny e Chomutov, Kladno, 
Plzen-north e Rokycany.

igp – Tre varietà di luppolo e numerose tipologie 
di birra:

Elbe-Saale Hopfen IGP – La zona di produzione di 
questo prodotto comprende solamente alcuni co-
muni o frazioni nelle regioni o Länder della Sassonia, 
della Sasso-nia-Anhalt e della Turingia.

Hopfen aus der Hallertau IGP – La zona di produzione 
di queste note varietà di luppolo include i distretti 
municipali di Eichstätt, Freising, Kehlheim, Landshut, 
Nürnberger Land e Pfaffenhofen, tutte in Baviera.

Tettnanger Hopfen IGP – La zona di produzione in-
teressa numerosi comuni facenti parte dei circondari 
di Costanza, di Ravensburg e di Lindau, nella regione 
del Tettnang (Baden-Württemberg).

Bayerisches Bier IGP – La zona di produzione si 
estende a tutto lo stato federale della Baviera.

Bremer Bier IGP – La birra può esssere prodotta nello 
stato federale di Brema.

Breznický Lezák IGP – La zona di produzione è circo-

scritta al comune di Breznice, nella Boemia Centrale.
Brnenské Pivo IGP – La zona di produzione interessa 

il distretto di Brno-venkov, nella Moravia Meridionale.
Budejovické Pivo IGP – Questa tipologia di birra può 

essere prodotta nella città di Ceské Budejovice e suoi 
dintorni, nel sud della Boemia.

Ceské Pivo IGP – La zona di produzione si estende 
all’intero territorio della Repubblica Ceca.

Chodské Pivo IGP – La zona di produzione corrispon-
de al territorio della regione di Plzen e si estende lungo 
l’intero confine tra la Repubblica Ceca e la Baviera.

Dortmunder Bier IGP – Tale stile di birra può essere 
prodotto esclusivamente nella città di Dortmund.

Hofer Bier IGP – La zona di produzione è la città di 
Hof, in Baviera.

Kentish Ale e Kentish Strong Ale IGP – Questi antichi 
stili di birra possono essere prodotti nella contea del 
Kent, in Inghilterra.

Kölsch IGP – Zona di produzione corrispondente 
alla città di Köln.

Kulmbacher Bier IGP – Zona di produzione corrispon-
dente al comune di Kulmbach, in Baviera.

Mainfranken Bier IGP – La zona di produzione è il 
distretto dell’Unterfranken, in Baviera.

Münchener Bier IGP – Zona di produzione legata 
alla città di Monaco di Baviera.

Reuther Bier IGP – La zona produttiva corrisponde 
allìOberpfalz.

Znojemské Pivo IGP – La zona di produzione è la 
provincia di Znojmo, nella regione amministrativa 
della Moravia meridionale.

stg – Stili tradizionali belgi, tipici di Bruxelles e del 
Pajottenland:

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze / Lambiek, Geuze-
Lambiek, Geuze STG – Può essere prodotto nell’intero 
territorio dell’Unione Europea adottando il disciplinare 
di produzione registrato ai sensi del Reg. CEE 2082/92, 
che tutela gli alimenti realizzati secondo le ricette 
tradizionali di uno Stato membro [Belgio, n.d.r.].

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lam-
bic / Kriek, Kriekenlambiek, Frambozen-Lambiek, 
Vruchtenlambiek STG – Può essere prodotto nell’inte-
ro territorio dell’Unione Europea attenendosi al disci-
plinare di produzione registrato ai sensi del Reg. CEE 
2082/92, che tutela gli alimenti realizzati secondo le 
ricette tradizionali di uno Stato membro [Belgio, n.d.r.].

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic 
/ Oude Geuze, Oude Geuze-lambiek, Oude-Lambiek 
STG – Può essere prodotto nell’intero territorio dell’U-
nione Europea. I produttori interessati devono adot-
tare il disciplinare di produzione registrato ai sensi 
del Reg. CEE 2082/92, che tutela gli alimenti realizzati 
secondo le ricette tradizionali di uno Stato membro 
[Belgio, n.d.r.].

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboi-
se-Lambic, Vieux Fruit-Lambic / Oude Kriek, Oude 
Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude 
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Fruit-Lambiek STG – Può essere prodotto nell’intero 
territorio dell’Unione Europea. I produttori interessati 
devono adottare il disciplinare di produzione registra-
to ai sensi del Reg. CEE 2082/92, che tutela gli alimenti 
realizzati secondo le ricette tradizionali di uno Stato 
membro [Belgio, n.d.r.].

Alcuni spunti di riflessione per concludere.
Innanzitutto si noti che la birra rientra nella grande 

categoria “Food”, Classe 2.1.
In secondo luogo, si veda che prodotti STG come 

Lambic e derivati - indubbiamente legati in modo 
indissolubile ai luoghi di produzione storici di Bruxel-
les e del Pajottenland - possono essere prodotti su 
tutto il territorio UE ed etichettati con il loro nome 
in modo legittimo, purché se ne segua il disciplinare 
di produzione.

Inoltre si può osservare che le denominazioni e i 

marchi si riferiscono a volte varietà di luppolo (anche 
DOP) e a volte birre (solo IGP e STG). Per quanto ri-
guarda queste ultime, in certi casi la denominazione 
corrisponde a uno stile (es. Kölsch), in altri a una 
tipologia più vasta (es. Bayrisches Bier), in altri ancora 
a stili storici e/o varietà locali molto circoscritte (es. 
Kentish Ale e Hofer Bier).

Un’ultima riflessione merita il fatto che questi marchi 
certificano l’origine e danno al consumatore garanzie 
e informazioni sulla sicurezza alimentare e la tracciabi-
lità del ciclo produttivo, ma non fanno distinzione tra 
origine industriale o artigianale e meno che meno ci 
dicono qualcosa riguardo alle qualità organolettiche 
della birra che ci ritroveremo nel bicchiere. Queste ul-
time dipendono dal singolo produttore. è bene quindi 
conoscere l’esistenza di queste realtà, ma è altrettanto 
doveroso contestualizzarne l’applicazione. n

M o B I  2 0 1 8





c u c I N A R E  c O N  l A  B I R R A46

inforMazioni di cultura birraria a cura di Mobi 

cucINARE
cON lA BIRRA ARTIgIANAlE
a cura di Daniela Riccardi

Baccalà alle due birre
In questa ricetta ho adoperato due tipolo-

gie di birre, in quanto ognuna dava il meglio 
nella preparazione: la Turbacci ha modulato 
la potenza olfattiva (insomma, la puzza.....!!!) 
del baccalà in cottura, l’Opperbacco per 
esaltare la tempura.

Prendete circa 500 gr di baccalà ammollato, 
ponetelo in un tegame, copritelo con birra 
“Turbacci Riserva sour“ e cucinatelo a fuoco 
lento per circa 20-30 minuti. Lessate a parte 
una patata. 

In un recipiente adatto, con l’aiuto di un 
frullatore ad immersione, lavorate il baccalà 
e la patata, aggiungendo olio evo, la birra 
Turbacci, un ciuffo di prezzemolo tritato, un 
po’ di buccia grattugiata di limone e sale q.b.

Lavorate il composto fino ad ottenere la 
giusta consistenza e formate tante piccole 
polpettine.

A parte, preparate una tempura con 100 
gr di farina e la birra “10 e lode Opperbacco 
q.b. ghiacciata.

Immergete le polpettine nella tempura e 
friggete in abbondante olio caldo.
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WAR di gelatina 
ai lamponi, more e fichi 

d’india
ingredienti: 30 grammi colla di pesce, 210 grammi zuc-
chero, 70 grammi succo di limone, more, lamponi e fichi 
d’india quantità a piacere, birra BLANCHE del birrificio 
WAR, 33cl.
Ammollate la colla di pesce in un po’ di birra, nel frattempo 
versate il succo di limone, lo zucchero e la birra in una 
pirofila per microonde facendo andare il tutto per 3-4 
minuti al massimo. 
Togliete la pirofila dal forno e controllate che lo zucche-
ro sia sciolto perfettamente, mescolando un po’ con un 
cucchiaio di legno.
Aggiungete la gelatina ammollata e l’eventuale birra 
rimasta, mescolate e rimettete nel microonde per altri 

2 minuti.
Prendete degli stampi - io 
ho usato dei vasetti di vetro 
Bormioli, di buon effetto per 
la presentazione - metteteli 
nel freezer e quando ben 
freddi ponete sul fondo i lam-
poni, copriteli quanto basta 
di gelatina e fate raffreddare 
nuovamente nel freezer, ri-
petendo l’operazione, come 
sopra, con uno strato di more 
e a seguire con i fichi d’india. 
Una volta completato e ben 
raffreddato, guarnite il tutto 
con della panna fresca mon-
tata… Una libidine! 
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Mousse del Doge
Come birra, su suggerimento di Gianriccardo Cor-
bo, abbiamo utilizzato la Vienna Lager del Birrificio 
Del Doge; una scelta azzeccata: si è sposata alla 
grande con gli ingredienti.
Lessate una patata americana di 400 gr. ca, pelatela 
e frullate insieme a 200 gr. di ricotta di capra; lavo-
rate l’impasto versando birra q.b. (perché la patata 
è farinosa), fino ad ottenere una mousse.
Aggiungete circa 100 gr. di uvetta passita, prece-
dentemente messa ad ammollare in abbondante 
birra Del Doge, ed alcuni amaretti sbriciolati.
Servite con scaglie di cioccolato fondente.
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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 beer sHaring che cos’è

Il piacere di una birra in compagnia

mobi beer sharing non è un corso. è una degustaZione inFormaLe 

di birre, selezionate per ripercorrere uno specifico tema degustativo. In occasione 

di ognuna delle date sotto riportate assaggerai 5 birre (circa 11cl ad assaggio). 

Partecipando a mobi beer sHaring avrai l’opportunità di provare più birre, 

affini per stile o categoria, ad un prezzo quasi irrisorio.

come FunZiona?

Ci si iscrive e ci si presenta all’orario indicato presso il locale designato. Durante 

la serata, ti verranno servite le birre selezionate, si parlerà di cultura birraria. Sarà 

quindi un’occasione, per capirne di più di birre e anche fare quattro chiacchiere.



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 2018, al momento di andare in stampa (Gennaio 

2018), 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

febbraio   25 Corso per homebrewers a Nembro (BG)

campionato itaLiano Homebrewing 2018
Concorsi homebrewing, 8 Tappe (+ la finalissima) da gennaio a dicembre 2018

Marzo  25 Quinto Vicentino (VI) - Stile: birre alla frutta
aprile   8 Monza - Stile: birre con mosto d'uva
aprile  Palermo - Stili inglesi e americani
Maggio  Novara - Stile: libero con OG sotto 1050
giugno  Massarosa (LU) - Stile: birre tedesche e inglesi
giugno  Sardegna - Stile: libero, compreso Idromele, Sidri, Perry
luglio  Piozzo (CN) - Stile: cloni delle birre commerciali
SetteMbre  Buonconvento (SI) - Stile: birre belghe
noveMbre  Novara - FINALE (partecipano i primi 5 classificati)




