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IL BIRRAIO
UMANISTA

In ricordo di Giovanni Fumagalli

Q

uando si perde un amico viene
recisa di netto una parte di noi:
il passato vissuto insieme viene
cristallizzato e l'immutabilità, già caratteristica peculiare del tempo trascorso,
assurge ad un’ancora più netta e tragi-
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ca accezione. Nessun nuovo incontro o
dialogo, infatti, potrà riannodare i fili di
esperienze e discorsi interrotti o mutare
colore e significato ad antichi episodi:
rispolverare quotidianamente i ricordi
per preservarli dalle appiccicose polveri

dell’oblio diviene così l’unica cura che
possiamo avere di chi non è più al nostro fianco.
In un momento storico angosciante,
scandito da reclusioni forzate e sirene
di ambulanze, in un’epoca in cui l’im-
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perativo del distanziamento sociale è
così categorico da impedire anche la celebrazione di un funerale, tutti i birrofili
bergamaschi hanno perso un amico e
l’intero mondo della birra artigianale e
dell'homebrewing italiano un pioniere e
punto di riferimento.
Giovanni Fumagalli, ideatore, socio fondatore e anima del birrificio Via Priula
di San Pellegrino Terme ci ha lasciato a
soli 60 anni lo scorso 19 marzo: perderlo
proprio nel giorno della festa dei padri
è stata un’ulteriore atroce dolore per la
moglie e compagna di avventure Isabella e i loro due figli, Camilla e Francesco.
Se devo pensare a una definizione
stringata per far capire la personalità
di Giovanni a chi non lo ha mai conosciuto direi: birraio umanista, nel senso più profondo e radicale del termine
espresso dall'antica massima di Publio
Terenzio Afro Homo sum, humani nihil a
me alienum puto, ovvero “nulla che sia
umano mi è estraneo”.
Farmacista e inventore lo era per tradizione di famiglia: il nonno Ermanno
Bonapace, a inizio Novecento, negli
anni d'oro della stazione termale della Val Brembana dominata dalla mole
del Grand Hotel in stile liberty, dietro lo
stesso bancone della farmacia che poi
sarà di Giovanni, aveva ideato la celeberrima Magnesia San Pellegrino e un
elisir amaro chiamato Bacio, nome che
il nipote darà poi alla American Pale Ale
del Via Priula.
Il destino gli aveva regalato anche un’esperienza come attore ne L'albero degli zoccoli: il padre Alberto era amico e
consulente di Ermanno Olmi e quando
il regista sentì Giovanni intonare una
canzone da lui stesso inventata la volle
portare nel film, in cui l’allora diciassettenne futuro birraio interpreta il figlio
del padrone.
Indissolubilmente legato alle propri
radici orobiche eppure visceralmente
cosmopolita e alieno a ogni miope e
meschino localismo, spesso le sue birre avevano nomi in lingua bergamasca
come la pils Loertis (lemma dialettale
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Camoz, Imperial Stout derivata dalla ricetta che permise a Giovanni
la vittoria al concorso per homebrewers La Guerra dei Cloni

per il luppolo) o la Croèl, una delle ultime nate, arricchita con farina e miele
di castagno di Averara e battezzata con
la parola con cui i castanicoltori dell’alta valle Brembana chiamano il setaccio
per la farina di castagne.
All’inaugurazione dell’impianto produttivo del birrificio, avvenuta nell’a-
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gosto 2019 dopo nove anni come beerfirm, aveva invece invitato un food
truck specializzato in spiedo bresciano
proprio per dare un simbolico schiaffo
al campanilismo.
Amante tanto della passeggiate, arrampicate e sciate sulle familiari vette della
valle del Brembo quanto dei viaggi con
mete lontane: per trovare Isabella, la
compagna di una vita, era arrivato fino
a Salvador de Bahia, altro che mogli e
buoi dei paesi tuoi.
Tutto questo era Giovanni e l’amore
per la birra, la bevanda più umana e
socializzante che esista, era nato spontaneamente proprio dalla passione per
i viaggi e le tradizioni gastronomiche
dei luoghi visitati: le prime cotte avvenivano nel retro della farmacia e i primi
assaggiatori erano i clienti più curiosi,
oltre agli amici.
All’homebrewing si era dedicato con le
competenze chimiche che la sua formazione scientifica gli forniva supportate
dalla tenacia e dalla passione che infon-
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deva in tutto ciò che intraprendeva: il
successo al concorso la Guerra dei Cloni
di Piozzo nel 2010 diede l’abbrivio per
il progetto, già in marcia, del birrificio.
Era stata Serenella Lancini, farmacista
come lui e tra i fondatori del Via Priula
con Mauro Zilli e Marco Orfino (in seguito uscito dalla società, come Serenella), a chiedere a Giovanni di realizzare,
per il concorso, una copia della sua birra preferita: la Gonzo Imperial Stout di
Flying Dog.
Birra complessa, impegnativa e non
certo facile da riprodurre con le ridotte
efficienze degli impianti domestici, ma
la passione di Serenella per le scure più
forti portò decisamente fortuna all'impresa: da quella ricetta di successo nacque infatti la Camoz, una delle birre più
premiate del Via Priula e dedicata a un
altro grande personaggio di San Pellegrino e fraterno amico di Giovanni,
Bruno Tassi, detto appunto Il Camoz,
abilissimo e temerario alpinista morto
in un incidente stradale nel 2007.

Era un visionario Giovanni: spesso intuiva dinamiche e tendenze prima di tutti
noi che restavamo perplessi a guardarlo, magari pensando bonariamente che
stesse passando un po’ il segno sull’onda del suo imbattibile entusiasmo.
Alcuni esempi? Mentre molti dei primi
birrai artigiani coltivavano il proprio
orticello e mal tolleravano la nascita
di nuovi “concorrenti”, lui continuava a dire che i microbirrifici dovevano collaborare per erodere le quote
dell’industria e per questo lanciò il
BeerGhem, festival inizialmente dedicato ai produttori artigianali orobici e
così battezzato da Claudio Capelli della Locanda del Monaco Felice durante una riunione della Compagnia del
Luppolo, lo storico gruppo in cui tutti i
birrai e degustatori orobici si sono fatti le ossa.
Le etichette di Via Priula, realizzate da
Stefano Torriani, libraio e artista di San
Pellegrino specializzato nel disegno botanico e zoologico, sono state tra le prime in Italia a mostrare un balzo in avanti
sul piano estetico rispetto alle grafiche
rudimentali realizzate con Word Art e
Paint che andavano per la maggiore due
lustri or sono.
Nel 2011 il Giro d'Italia fece tappa a San
Pellegrino dopo 34 anni di assenza e
Giovanni si inventò per l'occasione la
Rosa!, una wit con aggiunta di lamponi per donarle la stessa nota cromatica
della maglia indossata dal primo in classifica della grande gara ciclistica.
Il pubblico gradì subito, tanto che la
Rosa! entrò nel portfolio fisso del birrificio, qualche appassionato invece storse
il naso perché la percepiva “poco birra
e poco acida”. Giovanni, che umilmente
dichiarava non voglio certo mettermi a
competere con le framboise a base lambic, la mia idea è di un aperitivo fresco
e leggero un po' come il Bellini, aveva
in realtà intuito con largo anticipo sui
tempi il trend delle birre alla frutta e di
ciò che ora Kuaska chiama gently sour
e, infatti, pochi mesi dopo propose la
Morosa, una dubbel con aggiunta di
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more che è sempre stata una delle sue
birre che più lo inorgoglivano.
Oggi le birre analcoliche, che in Paesi
non certo “sobri” come Germania e Austria rappresentano il 10% del mercato,
solleticano anche l’attenzione del mondo craft: Kehrwieder Kreativbräuerei
di Amburgo da un paio di anni fa man
bassa di medaglie nei principali concorsi mondiali nella categoria alcohol
free, fino ad ora esclusivo appannaggio
dell'industria, BrewDog ha aperto lo
scorso 6 gennaio a Londra un pub dedicato solo a queste specialità, pochi
giorni dopo Luciano Landolfi, durante
il festival Birraio dell’Anno a Firenze,
annunciò la prossima uscita della prima analcolica di East Side, che, quando
vedrà la luce, sarà anche la prima artigianale italiana del genere.
Ebbene, ricordo come fosse ieri la mia
espressione basita al BeerGhem 2012,
quando Giovanni mi annunciò che stava
armeggiando con i mai dismessi pentoloni da homebrewer per cercare di realizzare, tramite riscaldamenti alla temperatura di evaporazione dell’alcol della
birra finita, delle versioni a più basso
grado alcolico di alcune sue produzioni.

Da queste sperimentazioni nacque, un
paio di anni dopo, la Vetta, una golden
ale molto luppolata da solo 2% ABV che
arrivò sul mercato troppo presto per poter creare una tendenza che oggi sembra montante.
Anche accostare la degustazione birraria al godimento del patrimonio naturale e artistico del nostro territorio potrebbe sembrare qualcosa di scontato
ma è una via che ancora pochi praticano, forse a causa della sottovalutazione della birra rispetto al vino o altre
bevande che ancora affligge organizzatori di eventi, promoter turistici e similari: Giovanni è stato tra i primi a capire
la potenzialità di questo connubio, con
le degustazioni organizzate sulla Vetta
di San Pellegrino Terme e nelle miniere
di Dossena.
Per il BeerGhem 2020, che si sarebbe
dovuto tenere ai primi di giugno, era poi
in programma un tasting “nel vuoto” a
bordo di una cabina sollevata tramite
una gru da cui si sarebbe goduta una vista panoramica sulla Val Brembana.
Da amico, però, la dote di Giovanni che
più mi piaceva era la capacità di sorprendersi ed entusiasmarsi quotidianamente

Rosa! la Blanche che Giovanni realizzò per il passaggio del giro d’Italia
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per le piccole gioie della vita, in un mondo, microcosmo della birra artigianale
compreso, in cui va tanto di moda mostrare sempre il sopracciglio alzato del
disincanto: ai “tutto qui? Mi aspettavo
di più” “Bah, tutta roba già vista” “Cosa
c'è di tanto sconvolgente in questo?” che
sono i mantra di molti, Giovanni opponeva i suoi “interessantissimo”, “straordinario”, “geniale” che immergevano l'interlocutore in un gorgo di positività a cui
non si poteva restare refrattari.
Ricordo, come episodio emblematico,
la gioia reciproca di ritrovarci insieme
per caso, un paio di anni fa, ad Alassio
in una manifestazione dedicata allo
champagne e l’entusiasmo di Giovanni,
che aveva viaggiato in molti Paesi lontani, per aver scoperto in quei giorni la
bellezza di Finalborgo e dei paesaggi
montani dell’entroterra ligure.
Ora spetta ai soci Mauro e Alberto e al
birraio, a sua volta socio, Riccardo Redaelli, che ha sposato il progetto un
paio di anni fa dopo una lunga esperienza nei birrifici Lodigiano, Babb e
Manerba, portare avanti l’eredità e i sogni di Giovanni.
Proprio di trascinatori positivi come lui
avremmo tanto bisogno, soprattutto
per rivedere la luce dopo questo periodo tremendo. ★
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