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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? �

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTI PMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale.

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla
finanza innovativa,
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alla stretta del credito?
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Editoriale

A lle spalle ci siamo lasciati un 
anno difficile e ancora non ab-
biamo capito che cosa si profila 

all’orizzonte. Il 2020 ha rappresenta-
to per Birra Nostra Magazine una vera 
e propria sfida: in pieno lockdown è 
uscito il primo numero di un progetto 
editoriale ambizioso e tenace, rimasto 
a germogliare e a crescere al riparo da 
tutto e da tutti, per molto tempo. La pri-
mavera è coincisa con la nostra uscita al 
pubblico... Certo si potrebbe dire che il 
tempismo non ci contraddistingue ma, 
nonostante tutto, è stato un anno di 
soddisfazioni! Un anno in cui ci siamo 
fatti conoscere, in cui abbiamo rinsal-
dato relazioni e creato nuovi legami, un 
anno in cui ci siamo trasformati e siamo 
cresciuti pur rimanendo confinati in 
zone rosse, arancioni o gialle, a secon-
da dei decreti.
Il titolo del servizio di apertura ci rap-
presenta ed è la sintesi dell’ottimismo 
con il quale guardiamo al nuovo anno! 
Siamo convinti che torneremo presto 
ad alzare i bicchieri e a sorseggiare buo-
na birra in compagnia; del resto i birrai 
non hanno mai smesso di sperimenta-
re, produrre cotte o creare le loro birre. 
Forti di un sentimento combattivo e 
positivo, consapevoli che le categorie a 

contatto con il pubblico sono state tra 
quelle che più hanno accusato il colpo, 
abbiamo idealmente viaggiato per lo 
stivale per scoprire come i pub, dove 
regna incontrastata la birra artigianale, 
hanno reagito alle chiusure obbliga-
torie e alle numerose restrizioni. Non 
siamo rimasti stupiti quando abbiamo 
ritrovato, negli amici publican, la nostra 
stessa consapevolezza e, nonostante le 
innegabili difficoltà, (re)inventarsi è sta-
ta per tutti la parola d’ordine. Ognuno 
degli intervistati si è scontrato con la 
burocrazia, con ristori lontani nel tem-
po e dalle necessità, ma tutti si sono 
adattati e soprattutto trasformati, pur 
di riuscire a mantenere il contatto con il 
loro pubblico, pur di continuare a sod-
disfare bevute casalinghe o a distanza, 
disposti a tutto pur di non abbassare le 
saracinesche e ammucchiare le sedie. 
Certo l’ottimismo da solo non basta per 
farci guardare avanti con fiducia, ma è 
comunque un buon punto di inizio. Tor-
neremo presto davanti a un bancone a 
chiacchierare con la nostra birra preferi-
ta e, come sempre, i pub ci accoglieran-
no a braccia aperte e con il sorriso che li 
contraddistingue. 

Buona lettura e buona bevuta!

MIRKA TOLINI

Professionista  
della scrittura  
e della comunicazione, 
collaboro da dieci anni  
al progetto Birra Nostra

Dalle avversità 
LE OPPORTUNITÀ 
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cologico, pur sapendo che, se il tutto 
andrà avanti ancora per molto tempo, 
sarà un vero problema. Tutti gli aiuti da 
parte dello Stato e delle banche si sono 
rivelati inadeguati. Da imprenditori, ci 
auguriamo che questa situazione fini-
sca al più presto e che ci sia data la pos-
sibilità di riprendere, seppur a fatica, il 
nostro lavoro.

Diorama, Firenze
Come Regione non siamo troppo fortu-
nati nell’interesse per la birra artigiana-
le. Le attività, quelle che lavorano e che 
non sono tantissime, non hanno risenti-
to in modo particolare, ma a mio parere 
è difficile fare un paragone realistico, non 
essendoci un grosso movimento birrario 
in Toscana e a Firenze in particolare. 

Il Punto, Bologna
Bologna negli ultimi 5 anni è cresciuta 
moltissimo dal punto di vista birrario. 
Oltre allo zoccolo duro di appassionati 
abbiamo visto sempre più neofiti av-
vicinarsi e frequentare con regolarità 
il locale, spinti dalla curiosità verso un 
prodotto di qualità e a voler approfon-
dire quello che hanno nel bicchiere. Per 
noi che abbiamo fatto della divulgazio-
ne della cultura birraria un mestiere, è la 
più grande soddisfazione. 

Lambiczoon, Milano
Era molto florida. Il locale girava bene. 
Abbiamo speso parecchie energie in 
questi anni, ritagliandoci la nostra nic-
chia e venendo premiati per le nostre 
scelte. Trovandoci a Milano, però, nella 
zona più calda, la situazione affronta-
ta con il Covid è stata molto grave. Ap-
pena ci hanno fatto riaprire, abbiamo 
subito ricominciato a lavorare con una 
perdita intorno al 30%. Ci riteniamo 
comunque fortunati; sappiamo che al-
tri nostri colleghi riuscivano a malape-
na a pagare le spese. In questo nuovo 
lockdown siamo sicuramente più pron-
ti dal punto di vista tecnico e anche psi-

di Alessandra Agrestini

Dalle avversità
LE OPPORTUNITÀ
Come stanno vivendo questi 

mesi di incertezza i pub e i pu-
blican italiani? Per definizione 

simbolo di socialità e spensieratezza, il 
pub si è trovato, suo malgrado, a rein-
ventarsi, adattando la propria essenza 
per cercare di superare una crisi senza 
precedenti. Per fornire un reportage 
il più ampio e variegato possibile, ho 
cercato di coinvolgere realtà di diversa 
estrazione geografica e con una storia 
più o meno lunga; come potrete legge-
re di seguito, le risposte hanno restitu-
ito un’immagine composita e al tempo 
stesso estremamente combattiva, ol-
tre a mostrare che chi lavora in un pub 
ha davvero una grande passione per 
il proprio mestiere e per la cura della 
propria clientela.

Com’era la situazione 
birraria nella tua città o 
Regione prima del Covid 
e com’è ora?

Arrogant PUB, Reggio Emilia 
A Reggio Emilia la situazione birraria 
era in fermento prima del Covid, con 
aperture di pub e beershop. Bene o 
male, chi lavorava sulla qualità era ri-
pagato. Noi eravamo in crescita per il 
nono anno consecutivo. Appena scop-
piato il Covid e dopo la chiusura di mar-
zo, abbiamo riaperto a inizio aprile con 
il delivery e abbiamo spaccato, riuscen-
do a fare quasi lo stesso incasso dell’a-
prile 2019 e continuavamo a lavorare. 
Devo dire che, nonostante tutto, siamo 
contenti.

ALESSANDRO, Arrogant Pub.
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i pionieri ed è un mondo ancora in con-
tinua crescita. Attualmente, come tutti, 
abbiamo subito una brusca frenata.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Fondamentalmente la situazione è ri-
masta la stessa. Quinto Vicentino è un 
piccolo comune, qui la vita scorre len-
ta e abitudinaria e le novità scivolano 
addosso come pioggia su un imper-
meabile. Peccato che anche un piccolo 
comune risenta degli effetti del Covid e 
purtroppo nessuno ha un atteggiamen-
to positivo.

Com’è stato il rapporto 
con l’amministrazione 
comunale in questi mesi  
così complicati?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Ad aprile, insieme ad altri colleghi, 
sono stato uno dei primi a fondare un 
movimento che si chiama Ristoratori 
Responsabili: un comitato indipenden-
te che riunisce 170 ristoratori di Reggio 
e provincia. Ci siamo incontrati con le 

liberamente all’interno della Regione 
la realtà che si incontrava era molto 
interessante. Il primo lockdown ci ha 
atterrati; il secondo lockdown è stato 
inaspettato, ed è stato un fulmine a ciel 
sereno in un momento in cui stavamo 
attraversando un momento di ottimo 
lavoro. Un aneddoto: stavo per effet-
tuare l’ordine di Natale un paio di gior-
ni prima del secondo lockdown. Spero 
che la Campania, sotto l’aspetto bras-
sicolo, possa tornare come prima del 
lockdown.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
La situazione birraria nella nostra Regio-
ne pre-covid era decisamente in ascesa, 
grazie all’apertura di qualche locale 
nuovo, soprattutto nel ponente ligure, 
e al consolidamento di birrifici già esi-
stenti. Ora ci troviamo in un momento 
difficile e si cerca di rimanere a galla con 
asporto, consegne a domicilio e growler.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
La mia Regione ha ancora molti aspetti 
inesplorati nel campo della birra artigia-
nale. Fortunatamente noi siamo stati tra 

Luppolo Station, Roma
La situazione della birra artigianale a 
Roma, prima del Covid, era molto buo-
na. Dopo il boom di qualche anno fa, si 
era arrivati a una fase di assestamento 
con sicuramente meno aperture, ma 
con tante realtà ormai consolidate. La 
situazione attuale è di totale incertezza 
e temo che la vera conta dei danni la fa-
remo più avanti. Ora è solo il momento 
di non abbattersi e cercare di salvarsi.

Maratonda, Verona
Verona è sempre stata una città presso-
ché deserta per quanto riguarda la birra 
artigianale. Basti pensare che il Mara-
tonda è stato il primo pub indipendente 
ad aprire in città, un anno fa. A mio pare-
re non credo che il Covid abbia cambia-
to qualcosa, e per fortuna non conosco 
nessun mio collega che chiuderà defini-
tivamente a causa di questa crisi. Anche 
se non sappiamo che cosa ci aspetta.

Mosaik, Catania
Il 7 marzo ci apprestavamo a festeggiare 
i sette anni del nostro Mosaik con una 
tap list dedicata alla Brasserie Cantillon, 
in compagnia di Jean Van Roy in perso-
na. Dopo tanti anni la nostra clientela, 
ormai svezzata, sarebbe stata più che 
felice di partecipare a un evento di tale 
importanza assieme ad amici e appas-
sionati. Poi la notizia che ha lasciato 
tutti senza parole e abbiamo preferito 
annullare i festeggiamenti. Dopo un’e-
state di alti e bassi, ma anche di risultati 
inaspettatamente positivi, con questa 
seconda chiusura la situazione inizia 
a diventare realmente estenuante. La 
voglia di spensieratezza e normalità è 
tanta, questo è quanto traspare dal con-
fronto quotidiano con i colleghi siciliani.

Ottavonano, Atripalda (AV)
La Regione Campania tutta, prima del 
Covid, ha dimostrato un interesse vivo 
per la birra artigianale, sia dal punto 
di vista dei produttori sia dei publican. 
Ridendo, direi che siamo quasi autosuf-
ficienti, e quando ci si poteva muovere 

SARA, ALESSANDRO, DORO e CAMILLA, in forze all'Arrogant Pub.
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le alternative possibili per poter avere 
un piccolo spazio esterno, ma ci è stato 
tutto negato. Senza rancore, ma posso 
dire che ci siamo sentiti vittime di in-
giustizie.

Mosaik, Catania
Nonostante i tempi di reazione flem-
matici, a un mese dalla richiesta per il 
dehors siamo riusciti ad ottenerlo, fidu-
ciosi che quei metri quadri in più avreb-
bero potuto fare la differenza. Abbiamo 
rispettato di buon grado tutte le indica-
zioni comunali; in generale, però, il dia-
logo fra le istituzioni e il settore ristora-
tivo è stato laconico e frammentario; si 
sono limitati al controllo, addossandoci 
la responsabilità di gestione e conteni-
mento della situazione. I seppur benefi-
ci ristori non sono sufficienti a supporta-
re la categoria. 

Ottavonano, Atripalda (AV)
La nostra è una realtà in una cittadina 
molto piccola e il Comune ci ha supporta-
to e aiutato tantissimo dove il campo d’a-
zione lo permetteva. È chiaro che leggi e 
protocolli vanno rispettati, ma abbiamo 
sempre avuto l’appoggio delle istituzioni.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
L’amministrazione comunale ci ha con-
cesso un ampliamento del dehors. Que-
sto ci ha dato una bella boccata d’ossi-
geno per la stagione estiva e non solo, 
visto che a Genova non c’è quasi mai 
freddo estremo e si può bere tranquil-
lamente all’esterno anche nel periodo 
invernale.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Ci siamo adeguati a tutte le direttive di 
tutela per noi e i nostri clienti, cercando 
di continuare a fare il nostro lavoro.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Il nostro pub è sempre stato e sempre ri-
marrà aperto al dialogo, purché costrut-
tivo. Mi dispiace dire che a oggi, ahimè, 
non c’è stato incontro alcuno.

Luppolo Station, Roma
Perché esiste un rapporto con l’am-
ministrazione comunale? Non so 
come funzioni nel resto d’Italia, ma il 
rapporto con le istituzioni a Roma è 
semplicemente inesistente. Avrebbe 
potuto aiutare tantissimo un rappor-
to di dialogo e di collaborazione, ma 
non c’è alcuna volontà da parte delle 
amministrazioni. Il Luppolo Station ha 
fatto richiesta di occupazione di suolo 
pubblico il 16 giugno e, dopo decine di 
solleciti, siamo riusciti ad avere una 
risposta ufficiale il 3 novembre in cui 
si chiede una rettifica di 25 cm dello 
spazio richiesto. Diventa difficile ave-
re fiducia nell’amministrazione se ci 
vogliono quasi cinque mesi per avere 
una risposta di questo tipo. E chissà 
quanti altri mesi passeranno prima di 
avere un permesso.

Maratonda, Verona
Purtroppo non bene, non abbiamo 
ricevuto alcun aiuto da parte del Co-
mune. Abbiamo fatto richiesta di plate-
atico, che non ci è stato concesso per 
questioni pratiche. Siamo ricorsi anche 
alle vie legali, portando all’attenzione 

istituzioni e anche con il presidente re-
gionale, per parlare di aiuti e sgravi, e 
abbiamo trovato sempre un clima colla-
borativo.

Diorama, Firenze
Abbiamo subito ovviamente le chiusu-
re imposte, le restrizioni, le regole, ma 
abbiamo fatto un bel lavoro nel periodo 
estivo, grazie anche alle pedane ester-
ne aggiuntive. In alcuni mesi abbiamo 
lavorato molto di più di quanto avrei 
immaginato e in tutto questo abbiamo 
sempre cercato di restare positivi.

Il Punto, Bologna
Abbiamo sempre recepito le normative 
e non abbiamo mai avuto problemi con 
l’amministrazione comunale. Il Comune 
ha concesso a ciascun locale un dehors 
di 20 mq gratuito per sopperire alle per-
dite di coperti, oltre a una riduzione so-
stanziale sulla TARI. 

Lambiczoon, Milano
Abbiamo cercato di sfruttare tutte le 
opportunità che hanno messo a disposi-
zione. Sicuramente ci ha aiutato molto il 
fatto di poter ampliare il dehors.

DANIELE, Diorama.
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cato di mantenere i nervi saldi e lo stia-
mo facendo tutt’ora.

Mosaik, Catania
L’annullamento del compleanno del loca-
le è stato sicuramente un momento poco 
piacevole; il continuo reinventarsi, adat-
tarsi come prodi camaleonti non è per nul-
la facile, ma lo si fa, guardando al domani.

Ottavonano, Atripalda (AV)
Il secondo lockdown è stato il momento 
più brutto, perché non metabolizzi una 
situazione del genere. Ci ha sconfortato, 
perché con il primo si pensava che non 
potesse capitare di peggio. E questo 
secondo lockdown mi ha fatto cadere 
il mondo addosso. Peggio di questo po-
trebbe essere solo un terzo lockdown.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
La salvezza del Genoa all’ultima giorna-
ta (ehehe); a seguire abbiamo dovuto 
cancellare il quinto compleanno del lo-
cale. Avevamo in programma un grande 
evento.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Direi la prima chiusura totale: si è dovuti 
ricorrere ai ripari trovando soluzioni ra-
pide per arginare perdite di merce e calo 
di lavoro.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Il momento più brutto di un anno or-
ribile è difficile da individuare. Meglio 

Lambiczoon, Milano
È inutile negarlo... fino a ora è stato 
brutto tutto. Sicuramente l’impatto ini-
ziale con il primo lockdown è stato più 
traumatico.

Luppolo Station, Roma
Bella domanda, difficile trovarne uno in 
particolare in questo maledetto 2020. 
Se proprio devo scegliere, forse il mo-
mento in cui, qualche settimana fa, ci 
siamo resi conto non solo che la stagio-
ne autunnale non sarebbe stata l’inizio 
della ripresa come sperato, ma anzi che 
la possibile seconda grande ondata di 
contagi era diventata realtà.

Maratonda, Verona
Sembrerà strano, ma devo dire che il 
periodo più difficile è quello compreso 
tra metà maggio e ora, praticamente 
dopo il primo lockdown. Abbiamo ri-
aperto il 18 maggio e da lì è stato un 
susseguirsi di difficoltà sia dal punto 
di vista organizzativo, perché non sa-
pevamo assolutamente come la gente 
avrebbe potuto reagire alla nuova “li-
bertà”, sia nel relazionarsi con i clienti. 
Molti, noncuranti delle nuove regole, 
hanno dato luogo a episodi spiacevoli. 
È stato difficilissimo, anche conside-
rando che non abbiamo a disposizione 
nessuno spazio esterno. Abbiamo cer-

Qual è stato il momento  
più brutto di quest’anno?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Direi l’8 marzo quando ci hanno chiuso. Ho 
avuto due giorni abbastanza complicati, 
poi con l’aiuto di Elisa ci siamo caricati a vi-
cenda e abbiamo iniziato a pensare come 
affrontare la cosa. E allora rock’n’roll!

Diorama, Firenze
Quando ci siamo trovati da un giorno 
all’altro a dire “basta si chiude”, ovvero l’8 
marzo. Ci siamo reinventati, abbiamo ten-
tato un sacco di cose, ma è stata davvero 
dura. Per la tipologia della nostra attività 
è già un problema chiudere un giorno e 
quello che è accaduto era impensabile.

Il Punto, Bologna
A bruciapelo ti risponderei il giorno 
in cui Conte ha annunciato il primo 
lockdown, perché è stato l’unico mo-
mento in cui realmente non sapevamo 
cosa fare. Incertezza totale e tanti dubbi 
su come provare comunque a lavorare. 
Riflettendoci meglio, però, questo se-
condo lockdown soft è anche peggio. 
Ogni settimana cerchiamo di organiz-
zare delle attività e puntualmente ogni 
settimana vengono stravolte dal nuovo 
DPCM. Un’impossibilità di programma-
zione che è forse l’aspetto peggiore.

Il Punto.

ALBERTO e CAMILLA, Il Punto.
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parlare dei pochi momenti felici. Uno 
fra tutti: la gita aziendale. Mi sono ricor-
dato ciò che mi ha spinto a fare questo 
mestiere: scovare perle rare, magari 
imperfette, ma irrimediabilmente ro-
mantiche. Una gioia fugace, cancellata 
dallo sconforto di quando, a fine mese, 
mancava la liquidità per adempiere agli 
impegni presi.

Come ti sei adattato a tutti 
questi cambiamenti e come 
è cambiato il tuo locale?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Con il delivery, che è andato molto 
bene; fortunatamente eravamo già mol-
to conosciuti come posto con cibo di 
qualità, quindi abbiamo lavorato molto 
con il food. Alla riapertura, poi, abbiamo 
fatto un’estate devastante ed eravamo 
sempre pieni.

Diorama, Firenze
Un po’ come tutti, reinventandoci in 
ogni modo possibile, come centralinisti 
al mattino nel raccogliere le richieste, 
elaborando un menu ad hoc, escluden-
do il ramen che era difficile da trattare 
e attivando prima il delivery e ora l’a-
sporto. 

NINO e SARA, Lambiczoon.

Il Punto, Bologna
Ci siamo adattati a tutto in questo pe-
riodo: il locale si è trasformato da un 
giorno all’altro in un beershop, abbiamo 
lavorato su promozioni e menu degu-
stazione in abbinamento alle birre. Ci 
siamo trasformati in rider, diventando 
esperti conoscitori di garage e ascensori 
dei nostri clienti.
Alla riapertura abbiamo adattato il lo-
cale alle esigenze di distanziamento so-
ciale e con il servizio al tavolo. Abbiamo 
sempre impostato il pub come un luogo 
informale e ci faceva piacere che i clien-
ti passassero dal banco per scegliere la 
birra così da instaurare un rapporto di 
fiducia con loro. Tutto questo purtroppo 
si è interrotto.

Lambiczoon, Milano
Ci siamo fatti forza a vicenda. Abbiamo 
discusso inizialmente sulle alternative 
e abbiamo deciso di metterci in gioco 
e di reagire. Il nostro locale è cambiato 
in tutto. Il pub è la casa pubblica per 
eccellenza, il posto dove la gente si in-
contra, dove convivono in totale armo-
nia persone diverse, tutte accomunate 
dalla stessa passione per la birra. Che è 
aggregazione, vicinanza. In questo mo-
mento non abbiamo più un pub, abbia-

mo uno degli otto miliardi di posti dove 
si fa delivery. È difficile distinguersi; la 
nostra arma è sempre stata scegliere 
prodotti molto rari e pregiati e proporli 
con competenza. Le attuali condizioni 
non ci consentono di essere quello che 
siamo veramente. Questo non è lavoro, 
è sopravvivenza.

Luppolo Station, Roma
Semplicemente ogni mattina, da marzo, 
ci svegliamo e cerchiamo di adeguarci al 
DPCM o all’ordinanza del giorno. Il vero 
adattamento è stato capire, e soprattut-
to accettare, che ogni giorno possono 
cambiare gli orari di lavoro, le regole da 
rispettare, i problemi da risolvere e il la-
voro stesso.

Maratonda, Verona
Da subito abbiamo modificato il locale 
in base alle normative, perdendo quasi 
20 posti a sedere. Abbiamo inserito il 
servizio di delivery; non abbiamo chiuso 
nemmeno un giorno, ci siamo rimboc-
cati le maniche per offrire sempre il ser-
vizio migliore. Abbiamo ridotto il nume-
ro delle spine attive e ridotto la scelta 
del cibo, con prodotti sempre freschi e il 
minor spreco possibile.

Mosaik, Catania
Sin dal primo decreto, ci siamo seduti 
per buttar giù idee. Abbiamo iniziato 
con i domicili, facendo squadra; una 
parte si occupava della comunicazio-
ne con la clientela, l’altra preparava 
le birre per i domicili e le portava alla 
meta. Abbiamo fatto promozioni dedi-
cate, proposte di abbinamenti birre e 
formaggi… Ci siamo attivati con pic-
cole dirette informali sui social, coin-
volgendo birrai e colleghi siciliani. Le 
collaborazioni non sono mancate, una 
su tutte quella con Roberto, giovane 
agronomo talentuoso, attivo con la 
sua Azienda Agricola Sari alle pendici 
dell’Etna in accompagnamento alle 
birre del Birrificio Yblon e a formaggi 
del Caseificio Principe di Torremuzza, 
selezionati da noi.
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Il Punto, Bologna
Dal punto di vista economico sarebbe 
stato un anno in fortissima crescita e la 
sensazione di rammarico è molto forte. 
Siamo comunque contenti perché tutti 
gli eventi che abbiamo fatto ci hanno 
trasmesso grande fiducia da parte del-
la clientela. Ci sentiamo un punto fisso 
per bere buona birra per moltissime 
persone e questo non cambierà a causa 
del Covid.

Lambiczoon, Milano,
Questo 2020 era iniziato molto bene, 
avevamo il locale pieno tutte le sere. Il 
Lambiczoon era una realtà consolidata 
e godevamo già dei sacrifici fatti negli 
anni precedenti. Con l’altro nostro nuo-
vo locale invece, la Perditempoteca, è 
stato più difficile, per gli spazi ridotti. 
Per ottimizzare risorse e personale, ab-
biamo deciso di concentrare le nostre 
energie sul Lambiczoon. 

Luppolo Station, Roma
Stavamo organizzando dei compleanni 
in grande stile sia per il Luppolo Station 
sia per il Luppolo12, entrambi a marzo, 

mi rammarico però di vedere una folle 
rincorsa per adeguarsi ai provvedimenti 
senza avere la lucidità di dare una dire-
zione al cambiamento, per non farsi tra-
scinare da esso.

Come vedevi questo 2020 
nella storia del tuo locale?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
La cosa che mi fa arrabbiare è che il 
2020 era l’anno in cui Elisa e io pote-
vamo assentarci un po’ di più, avendo 
formato uno staff al top di gamma. Pur-
troppo non siamo riusciti a farlo, ma la 
cosa è solo rimandata.

Diorama, Firenze
Il 2020 lo vedevo molto bene. Ero riu-
scito a stringere contatti con un sacco 
di persone, con molti progetti in ballo. 
Siamo però contenti di aver fatto il pri-
mo nostro Zwanze Day. Avevamo in pro-
gramma un festival con vini naturali e 
birre assieme ad alcune realtà bolognesi 
(Lortica, Harvest, Storie Dipinte). Le sod-
disfazioni lavorative ci sono state, se non 
dal guadagno, dal punto di vista umano.

Ottavonano, Atripalda (AV)
Il locale si è adattato in risposta ai pro-
tocolli, a partire dalla sanificazione. Alla 
riapertura abbiamo inserito dei separé 
tra i tavoli, funzionali anche se bruttis-
simi. Parevano dei gabbiotti tra i tavoli e 
vedere la gente che si parlava tra i pan-
nelli in un pub, che per definizione è un 
inno alla convivialità, al sentirsi vicini, è 
qualcosa che non avrei mai immaginato 
in passato. 

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Ad aprile e maggio facevamo consegne 
a domicilio di bottiglie e fustini da 5 litri. 
Dopo aver acquistato l’attrezzatura ido-
nea al confezionamento di growler ab-
biamo iniziato, grazie alla concessione 
statale, con l’asporto. A fine settembre 
abbiamo costruito, grazie all’aiuto di un 
amico falegname, dei pannelli divisori in 
plexiglass per recuperare posto all’inter-
no del locale, rispettando le norme sul 
distanziamento sociale. Dopo il DPCM 
che stabiliva la chiusura dei locali pub-
blici alle 18, abbiamo ridotto il nostro 
orario a 12-18; con qualche dipendente 
in cassa integrazione, e grazie allo zoc-
colo duro della nostra clientela, riusci-
vamo anche a sostenerci. Con la chiusu-
ra totale abbiamo ripreso a fare growler 
e fustini da 5 litri.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Abbiamo adoperato soluzioni di deli-
very e asporti che precedentemente, 
anche vista l’impostazione del locale, 
non avevamo previsto e abbiamo co-
minciato a essere più attivi e presenti 
sui social.

The Drunken Duck, 
Quinto Vicentino (VI)
Direi che The Drunken Duck non si è pas-
sivamente adattato ma è attivamente 
cambiato. I più maliziosi diranno che è 
la stessa cosa. Per fortuna i miei ragaz-
zi e gli inguaribili da banco sanno cosa 
significa anticipare le nuove direttive 
anziché rincorrerle sgomenti. Si dice 
che dalla crisi nascano le opportunità; 

Luppolo Station.
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Tra le iniziative speciali  
che hai sviluppato  
in questi mesi, ce n’è una 
in particolare di cui vai 
fiero? E ci sarà qualcosa che 
manterrai anche una volta 
superata la crisi?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Di sicuro il progetto Arrogant Confit: ab-
biamo aperto un laboratorio di cottura 
a bassa temperatura quattro anni fa con 
Lucio Terenzi vendendo solo alle parti-
te IVA. Durante il lockdown l’idea di fare 
una linea di prodotti con pesi più picco-
li, con una bella presentazione, per la 
vendita ai clienti finali. Abbiamo usato 
l’Arrogant come banco di prova e poi ab-
biamo iniziato a proporlo in tutti i locali, 
aprendoci un altro mercato.

Diorama, Firenze
Una cosa di cui vado fiero, una sorta di 
rivalsa, perché avevo sempre pensato 
che aprire a pranzo nel fine settimana 
fosse un’idea che poteva funzionare. 
Quando ci hanno costretto ad aprire a 
mezzogiorno, con mia grande soddi-
sfazione, il pranzo è andato veramente 
bene ed eravamo pieni. E se i miei soci 
mi daranno retta proverò a riproporlo, 
anche se capisco la difficoltà di chiude-
re tardi la sera ed essere operativi già di 
primo mattino.

Il Punto, Bologna
Eccome se c’è! Siamo tra i pochissimi 
ad aver fatto comunque un festival 
trasformando il nostro MicroBo Beer 
Festival da festival classico a evento 
all’interno del locale con rotazione 
giornaliera dei fusti e con dei labora-
tori. In un periodo così difficile questo 
ci ha riempiti di orgoglio. La parteci-
pazione di tantissimi birrai, colleghi e 
appassionati da tutt’Italia è stata poi 
la ciliegina sulla torta. Stiamo quindi 
già pensando a un MicroBo Lab Edition 
che abbia le stesse caratteristiche di 
quello di questa edizione, oltre al festi-
val classico.

Ottavonano, Atripalda (AV)
Il 2020 era iniziato benissimo, con l’e-
vento Cantina Giardino Cantillon in 
febbraio come primo appuntamento, 
che era andato benissimo e che pen-
savamo di replicare. Siamo per fortuna 
riusciti a fare lo Zwanze Day perché era 
a cavallo tra le due chiusure.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Fino a fine febbraio si prospettava un 
grande anno, anche sopra gli incassi de-
gli anni precedenti.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
In piena crescita

The Drunken Duck, 
Quinto Vicentino (VI)
Il 2020 sarebbe stato tante cose: il 17° 
compleanno del pub, un nuovo Drun-
ken Fruit Beer Festival, tante altre belle 
iniziative. Non siamo i primi né gli ulti-
mi che hanno dovuto rivedere le loro 
priorità e rimettere nel cassetto tanti 
sogni. Poco male, festeggeremo nel 
2021.

e poi avevamo in cantiere diversi altri 
progetti ed eventi. Senza tutto questo 
casino ci sarebbe stato sicuramente da 
divertirsi e naturalmente tantissima 
birra artigianale in più.

Maratonda, Verona
Il 20 febbraio abbiamo compiuto un 
anno e pensavo sarebbe stato l’inizio di 
un periodo meraviglioso. A inizio 2020 
avevo le idee parecchio chiare su quali 
strade prendere e moltissimi eventi da 
organizzare. Tutte quelle idee ora sono 
semplicemente in pausa; sono fiducio-
sa che siano solo rimandate.

Mosaik, Catania
Il 2020, il settimo anno di attività, ci ha 
sfidati ma ci ha anche regalato innume-
revoli occasioni di arricchimento cultu-
rale e professionale, come ogni singolo 
anno, insegnandoci molto su di noi e 
sulle nostre capacità. Inutile pensare a 
come sarebbe potuta andare, è andata 
così, quello che conta è che siamo qui, 
al nostro banco; non vediamo l’ora che 
torni ad affollarsi di bella gente.

Taverna ai Mastri D’Arme.
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Giardino, una cantina di vignaioli na-
turali attiva dal 2003 ad Ariano Irpino. 
È un progetto che vorremmo portare 
avanti perché basato su due realtà che 
lavorano nella stessa direzione; abbia-
mo inoltre visto che gli eventi di questo 
tipo sono davvero interessanti anche 
per chi vi partecipa.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Nulla di così speciale per cui vantarsi. Il 
servizio growler continueremo a farlo 
anche alla fine dell’emergenza.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Abbiamo adottato l’iniziativa dei 
brunch alcolici, che era un’idea già 
precedentemente paventata e sono 
stati un successo; sarà da vedere, finito 
il periodo, se manterranno l’interesse 
o se sono solo una soluzione che fun-
ziona in base alle circostanze attuali.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Tutte. Dal banale aperitivo precoce al più 
bello Zwanze Day della storia del pub. 
Un’iniziativa di cui sono particolarmen-
te orgoglioso? La lattinatrice da banco. 
Un’americanata, è vero, ma allineata 
con l’evoluzione dei tempi e una finestra 
aperta sul probabile futuro imminente.

tendo molto successo, e sarebbe bello 
ripeterla anche in futuro. Il nostro mini 
evento settimanale del mercoledì sera, 
con l’apertura di una botticella a cadu-
ta dalla Franconia, l’abbiamo spostato 
al sabato alle 16, su richiesta di tanti 
affezionati che non volevano perdersi il 
loro “rito” settimanale.

Mosaik, Catania
Sicuramente il nostro sistema di con-
fezionamento in contropressione au-
toprodotto, perché ci permette di far 
apprezzare ai nostri clienti le birre che 
solitamente ruotiamo alle spine. Si 
può conservare la birra nei growler di 
vetro o fustini in frigo per diversi giorni, 
così da gustare la birra preferita anche 
a casa. Offrire un servizio di qualità, 
anche a domicilio, ci ha convinti che 
potrebbe essere una buona idea, da 
portare avanti.

Ottavonano, Atripalda (AV)
L’idea di collaborazione tra Cantillon e 
Cantina Giardino è nata nel 2007 e da 
subito si è basata su un sistema lavora-
tivo che presenta grandi affinità, per il 
mondo del lambic nel caso di Cantillon 
e per quanto riguarda i vini per Cantina 

Lambiczoon, Milano
Quello di cui siamo più orgogliosi è l’at-
teggiamento che hanno avuto i ragaz-
zi del nostro staff. In un attimo si sono 
adeguati al nuovo modo di lavorare ap-
portando migliorie, cercando di dare il 
meglio in un lavoro che non è prevalen-
temente il nostro. Il loro temperamento 
ci rende fieri: non si arrendono e, come 
sempre hanno fatto, danno il meglio 
ogni giorno.

Luppolo Station, Roma
La cosa di cui vado più fiero è senza dub-
bio la nostra capacità di adattarci e di 
reinventarci immediatamente. A marzo, 
il giorno dopo il lockdown, eravamo già 
operativi con il nostro delivery senza uti-
lizzare piattaforme esterne e senza mai 
averlo fatto prima. È stato veramente 
tosto fare tutto da soli, ma andare a con-
segnare a casa dei nostri clienti è stato 
bello e ci ha permesso di mantenere un 
contatto umano diretto in un periodo 
difficilissimo sia per loro sia per noi.

Maratonda, Verona
Oltre alle consegne a domicilio, ab-
biamo inserito la proposta del “Beer 
Brunch” la domenica, che sta riscuo-

Taverna ai Mastri D’Arme, Ign(i)oranza Fest 2019.

DOROTHEA e FABIO, Mosaik.
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come in una catena. La gente inizia a 
non avere più soldi e la richiesta si sta 
abbassando notevolmente. Dovrebbe 
esserci una “rivoluzione fiscale”: meno 
tasse, meno imposte, così che tutte le 
maglie della catena possano abbassa-
re i prezzi e il consumatore finale possa 
avere più accesso ai consumi… utopia!

Mosaik, Catania
Il nostro settore è strettamente legato 
alla possibilità di trascorrere del tempo 
in totale spensieratezza. Chi si reca al 
pub, lo fa per scrollarsi di dosso le ten-
sioni della giornata, per condividere una 
serata facendo due chiacchiere. Non ap-
pena le attività al pubblico potranno ri-
aprire, si tornerà alla normalità o per lo 
meno è quello che tutti noi ci auguriamo!

Ottavonano, Atripalda (AV)
Sicuramente un intervento da parte del-
lo Stato ci potrebbe aiutare, ma da un 
punto di vista fattivo (sgravi fiscali, in-
centivi al consumo).  

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Per non dire le solite banalità (servizio, 
pulizia, viaggi ecc.), non sarebbe male 
copiare l’iniziativa australiana di emet-
tere dei voucher che vengono assegnati 
alla popolazione, da spendere in bar e 
ristoranti. Sono molto meno complicati 
dei bonus vacanze.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Sensibilizzare il consumo verso una scel-
ta qualitativa, con una ristorazione che 
lavori in parallelo allo stesso livello. E 
con competenza dietro al bancone. Man-
tenere vivo l’interesse del consumatore 
medio senza annoiarlo o stressarlo è la 
base fondamentale del nostro lavoro.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Il supporto della comunità locale e l’in-
stancabile lavoro sulla consapevolez-
za dei consumatori. Sono loro a fare 
il mercato e sono per noi la vera croce 
e delizia. Se amiamo questo mestiere 

fino a che non si torni alla normalità. I 
consumi li fai con la fidelizzazione del 
cliente e con l’obiettivo di farlo torna-
re nel tuo locale. 

Il Punto, Bologna
Il nostro lavoro si basa sull’aggregazio-
ne di persone e sulla convivialità. Finché 
le persone non si sentiranno di nuovo 
sicure di stare vicine, credo sarà difficile 
per il settore rialzare i consumi. Sia noi 
gestori sia i birrifici stiamo facendo tut-
to il possibile per tenere in vita questo 
mondo. Molti birrifici stanno facendo 
extra sconti per far girare il prodotto e di 
conseguenza noi stiamo girando questo 
sconto sui clienti finali.
Lambiczoon, Milano
Difficile dirlo; questa è una situazione 
talmente grave che non crediamo pos-
sano servire solo delle belle idee per po-
ter ripartire alla grande. Sarà importante 
esserci nel momento in cui si ripartirà. Il 
fatto di ritrovarci dove ci hanno lasciato 
darà ai nostri clienti stabilità e sicurez-
za. Forse una campagna a favore delle 
piccole realtà italiane potrebbe aiutare, 
spingendo le persone a sostenerle. Non 
solo sulla birra, ma anche sul cibo e su 
tutto ciò che l’Italia ha di bello da offrire.

Luppolo Station, Roma
Noi locali abbiamo bisogno principal-
mente di poter lavorare liberamente 
e senza restrizioni per i clienti. Chiara-
mente adesso non è possibile, ma quan-
do si potrà uscire tranquillamente di 
casa, sarebbe necessaria una campagna 
mediatica potente almeno tanto quan-
to il terrorismo che è stato fatto contro 
i locali in questi mesi. Lo sblocco psico-
logico della gente è il primo passo fon-
damentale per far ripartire l’Italia. Poi, a 
livello generale, tutto ciò che può aiuta-
re a livello di tassazione sia i birrifici arti-
gianali sia i locali, ma onestamente non 
ho competenze in materia.

Maratonda, Verona
È una domanda molto difficile, per-
ché credo che la crisi coinvolga tutti, 

Che cosa potrebbe aiutare, 
a tuo parere, una ripartenza 
dei consumi nel mondo 
della birra artigianale?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Con i locali chiusi sarà dura fare i volumi 
precedenti, ma creare un e-commerce 
può di sicuro aiutare i birrifici, in questo 
momento.

Diorama, Firenze
È una domanda difficile. Noi publican 
possiamo attivare un sacco di iniziati-
ve, ma qui a Firenze tanti non vedono 
ancora la differenza tra birra artigia-
nale e industriale. Per il momento in 
cui ci siamo trovati a vivere, continuo 
a pensare che poteva essere molto 
peggio. Spero di continuare a dirlo 

ALICE, Maratonda.
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nuo. Stiamo tutti reagendo nel modo 
giusto, cercando di tenere in piedi le 
nostre attività con dignità e con l’obiet-
tivo di fornire ai nostri clienti il miglior 
servizio possibile. Ai colleghi nuovi, che 
hanno aperto da un anno o poco più, va 
davvero tutta la mia solidarietà, perché 
se questo fosse successo a me sei anni 
fa non so se sarei ancora qui.

Lambiczoon, Milano
Diremmo loro di tenere duro e di non 
disperare. Questa era una cosa che 
non potevamo aspettarci e non pote-
vamo di certo essere preparati... non è 
semplice, neanche per i più ottimisti. 
È il momento di eliminare gli sprechi e 
di fare grossi sacrifici per avere la forza 
di ripartire quando ne avremo la pos-
sibilità. 

Luppolo Station, Roma
Io credo che tutti quanti abbiamo im-
parato benissimo la lezione e in futuro 
sicuramente saremo molto più pru-
denti in termini di liquidità. Abbiamo 
verificato sulla nostra pelle che in caso 
di difficoltà bisogna riuscire a cavar-
sela da soli, senza fare affidamento su 
uno Stato totalmente incapace di ri-
spondere alle nostre esigenze, sia eco-

passione e cerca di reinventarsi alla fine 
ce la si fa. Mettete più impegno possibi-
le in quello che fate e un grosso in boc-
ca al lupo. Più che dare un consiglio, mi 
sentirei di abbracciarli.

Il Punto, Bologna
Coi colleghi amici ci sentiamo spesso in 
questo periodo, in un confronto conti-

sappiamo di dover superare critiche e 
sentimenti volubili. La nostra missione 
è prenderli per mano e accompagnarli, 
dando loro gli strumenti per la loro scel-
ta della strada da percorrere.

Se dovessi dare un consiglio 
ai tuoi colleghi, vecchi  
e nuovi, cosa gli diresti?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Che bisogna essere attivi, darsi da fare, 
avere idee e pensare fuori dagli schemi, 
ma prima di tutto essere positivi e cari-
chi. Le persone hanno bisogno di vede-
re che siamo sul pezzo. Personalmente 
penso che se hai una partita IVA da un 
po’ e vivi in Italia, hai già tutti gli stru-
menti necessari per affrontare qualsiasi 
cosa. È anche vero che non tutti sono 
bravi imprenditori; questa cosa servirà 
per smaltire un po’ di improvvisati!

Diorama, Firenze
Non è facile dare consigli perché ognu-
no ha il proprio modo di lavorare e co-
nosce la propria clientela e il luogo in 
cui opera. Solo dico di non buttarsi giù; 
sembra una frase fatta, ma se uno ha la 

GIANLUCA e YURI, Ottavonano.

GIORGIO e ALESSANDRO, Scurreria.
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The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Non credo di poter dare loro dei consi-
gli. Anzi, accolgo a braccia aperte chi 
volesse darne a un feticista della birra, 
rimasto ancorato all’idea di birra arti-
gianale di 20 anni or sono. Solo una cosa 
vorrei dire: iniziare a battere ogni singo-
lo scontrino sarebbe cosa buona, giusta 
e onesta.

Se il bancone del tuo pub 
potesse parlare,  
cosa direbbe oggi?

Arrogant PUB, Reggio Emilia
Che si sente solo e abbandonato, ma 
appena ci riaprono lui è pronto a dare 
il meglio di sé. Siamo pronti a spacca-
re. Mio padre mi ha forgiato a mazzate, 
come un pezzo di ferro grezzo, fino a 
farlo diventare una katana, quindi sono 
pronto a tutto.

Diorama, Firenze
Visto che non si possono dire parolacce, 
questa risposta la saltiamo, va…

Ottavonano, Atripalda (AV)
Di continuare quello che stanno facen-
do oggi, perché i miei colleghi campani 
sanno il fatto loro e hanno fatto tantis-
simo per una diffusione capillare della 
cultura birraria. Spero che nel 2021 si 
possa ripartire.

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Scappate all’estero! A parte gli scherzi, 
chi era radicato nella comunità e con 
basi solide non pensiamo avrà proble-
mi a ripartire, come già dimostrato a 
cavallo delle due ondate. Chi ha appe-
na intrapreso il percorso, se ha fatto un 
business plan corretto, dopo le prime 
difficoltà si inserirà all’interno della 
società. I pub hanno resistito a guerre, 
crisi economiche e ad altre pandemie; 
sopravviveremo anche a questa, anche 
se perderemo sicuramente qualcuno 
per strada.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Continuate a tenere duro e siate sem-
pre presenti. L’anima di un bancone 
non muore mai finché ha la sua gente.

nomicamente sia soprattutto sul piano 
normativo.

Maratonda, Verona
Nonostante sia difficile non rispondere 
di getto “Non lo fate! Cercatevi un po-
sto fisso!”, credo che il consiglio più im-
portante sia di non mollare. Dopo ogni 
nuovo DPCM mi dicevo “OK, ora inven-
tiamoci qualcosa di nuovo”, sforzan-
domi di non abbandonare la speranza. 
Per moltissimo tempo, ben oltre la fine 
della pandemia, occorrerà adattarsi, 
aprendo la mente alle novità.

Mosaik, Catania
Dare consigli al momento mi risulta 
complicato. Mi sento però di condivi-
dere le opportunità che ci ha presen-
tato la collaborazione con altre realtà 
della nostra zona. Unire le forze aiuta a 
mettere in moto la creatività al fine di 
gettare solide basi per progetti futuri 
che potrebbero rivelarsi vincenti per il 
rilancio. Collaborazione chiama colla-
borazione, basta innescare il meccani-
smo ed è fatta.

The Drunken Duck.
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Il Punto, Bologna
Direbbe che gli mancano tutte quelle 
brutte facce che era abituato a vedere e 
che gli manca moltissimo di essere ap-
piccicoso e sporco a fine serata.

Lambiczoon, Milano
“Mi mancate! Vi aspetto tutti per bere in 
allegria e stare ancora una volta insie-
me... come sempre!”

Luppolo Station, Roma
Che gli mancano le chiacchiere, le risa-
te, gli abbracci e mancano tanto pure gli 
assembramenti.

Maratonda, Verona
Direbbe che gli mancano i momenti di 
risate, di spensieratezza, di convivia-
lità. Questo periodo non è solo diffici-
le dal punto di vista economico, che è 
decisamente il problema maggiore, ma 
è triste perché chi decide di aprire un 
pub ama “la gente”. Il bancone, e tutti 
noi, speriamo che si torni presto alla 
normalità!

Mosaik, Catania
Direbbe che gli manca tantissimo l’at-
mosfera di mesi fa. Gli mancano le 
chiacchierate fino a chiusura, i brindisi, 

VANNI e ENRICO, The Drunken Duck.

le pinte bevute, le domeniche trascorse 
a far cotte pubbliche. Direbbe che lui 
non vede l’ora che torni a essere tutto 
un meraviglioso caos di birre e persone 
perché lui è nato per quello. Attende lì, 
trepidante, che quella splendida confu-
sione torni a essere la sua tanto amata 
quotidianità.

Ottavonano, Atripalda (AV)
Di poter rivedere presto quella calca e 
quella folla di persone in attesa di una 
birra. Il nostro bancone, poi, è lo stesso 
dal 1999, ne avrebbe da dire di cose…

Scurreria Beer & Bagel, Genova
Il bancone sente la mancanza degli as-
sembramenti, ma torneremo ad accon-
tentarlo.

Taverna ai Mastri d’Arme, Trieste
Probabilmente dovrei censurare i suoi 
pensieri.

The Drunken Duck,  
Quinto Vicentino (VI)
Ma quanto è buona la Malphapàna, pri-
mogenita birra alle castagne? È come 
la nazionale Italiana di calcio del 2006: 
l’Italia era nei suoi tempi d’oro e non ce 
n’era per nessuno! ★
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di Simonmattia Riva

Supponiamo per assurdo, solo per 
un secondo mi raccomando, che 
le teorie del complotto sul Co-

vid-19 ci abbiano visto giusto o, lancian-
doci nella fantascienza più immatura e 
scientificamente astrusa, che il virus sia 
dotato di autodeterminazione e decida 
lui che cosa o chi danneggiare.
Quali sarebbero i suoi bersagli predilet-
ti, nel secondo caso, o che tipo di mente 
lo avrebbe concepito, nel primo?
I viaggi meriterebbero sicuramente il 
primo posto: frontiere chiuse, divieto di 
allontanarsi dal proprio comune o ad-
dirittura dal domicilio senza un valido 
motivo, incoraggiamento a isolarsi in 

La razione K
una bolla sociale evitando il più possi-
bile incontri e contatti con estranei… Se 
ci fosse una mente dietro a tutto que-
sto, sarebbe quella del più estremista e 
inflessibile dei sovranisti, che vedrebbe 
realizzati tutti i suoi più reconditi e in-
confessabili sogni, con l’aggiuntivo godi-
mento di vedere immalinconirsi e depri-
mersi gli avversari liberal e cosmopoliti. 
Sulla seconda piazza del podio, però, si 
posizionerebbero senza alcun dubbio 
i pub, che il dizionario di lingua inglese 
ci insegna essere abbreviativo di public 
house: il nome dice tutto, un luogo in cui 
il cliente possa sentirsi perfettamente a 
proprio agio, come o anzi meglio che a 

casa propria, e rilassarsi dopo una dura 
giornata di lavoro o di studio, mentre il 
publican e il suo eventuale staff sono 
ovviamente le persone il cui lavoro con-
siste nel creare questa zona di comfort 
per gli avventori.
Public significa che i nostri locali sono 
case in cui si incontrano altre persone e 
si interagisce con loro: a questo propo-
sito ci hanno giustamente insegnato da 
secoli che più è alto il numero di perfetti 
sconosciuti che dopo un paio di bocca-
li o di pinte cominciano a discorrere tra 
loro, maggiore è il merito del publican.
Il segreto del successo dei pub, oltre 
alla maggiore o minore abilità di chi li 
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e soluzione idroalcolica anziché con un 
abbraccio e, da ultimo, invitarli a uscire 
il prima possibile, appena conclusa la 
consumazione, è semplicemente la ma-
terializzazione dei peggiori incubi di chi 
si sente publican fino al midollo.
Anche il lavoro su prenotazione, cui 
tutti ci siamo prontamente convertiti 
e che è stato necessario per rispettare 
le regole anti assembramento la scorsa 
estate, è di per sé estraneo all’essenza 
profonda del pub, dal momento che 
introduce un fattore di esclusività e 
selezione all’ingresso: una public hou-
se dovrebbe invece, idealmente, acco-
gliere i suoi ospiti senza bisogno che 
si annuncino prima, soprattutto quan-
do una birra e una chiacchierata con il 
publican al bancone sono il necessario 
strappo sul ruvido tessuto di una gior-
nata faticosa, difficile o semplicemente 
sfortunata.
Al contrario, nei mesi di apertura tra il 
primo lockdown primaverile e le nuo-
ve restrizioni arrivate nel tardo au-
tunno, abbiamo assistito con un certo 
straniamento, per non dire sgomento, 
all’inedito fenomeno di persone che si 

ché le inevitabili e indispensabili misure 
di sicurezza adottate per il contenimen-
to del contagio sono in contraddizione 
palmare con l’essenza del nostro lavo-
ro: l’impossibilità di far vivere il banco-
ne è uno sfregio nell’anima di un pub; 
dover servire sbrigativamente i clienti, 
accoglierli con termometro, scafandro 

conduce, risiede inoltre in ciò che all’in-
terno delle loro mura, fin dalle origini, 
si beve: la birra, ovvero la bevanda più 
socializzante che abbia mai accompa-
gnato la storia dell’uomo. 
L’assembramento, termine diventato 
sinonimo di massimo pericolo, è di nor-
ma la conclusione di ogni evento birra-
rio ben riuscito, dai tendoni dell’Okto-
berfest alla più aulica degustazione 
guidata, ed è la cifra distintiva rispetto 
a ciò che normalmente avviene alla fine 
di un tasting di qualsivoglia altra bevan-
da alcolica.
A questo punto, se ci fosse un’intelli-
genza occulta dietro la pandemia, il suo 
profilo criminale potrebbe comprende-
re, da sole o in compagnia, sociopatia, 
intolleranza all’alcol, al malto o ai lieviti, 
tendenze proibizioniste o tentazioni ne-
ofordiste, dal momento che chi conosce 
la storia ben sa come i grandi gruppi in-
dustriali e finanziari statunitensi furono 
tra i principali sponsor del Volstead Act, 
che lasciò l’America all’asciutto (almeno 
in via ufficiale) dal 1919 al 1933.
Essere publican durante questa pande-
mia è un mestiere difficile, non solo per 
le ragioni economiche che può com-
prendere chiunque maneggi le quattro 
operazioni fondamentali, ma anche per-
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non è mai esistito e nemmeno esiste 
ora. Per la legge siamo infatti tutti bar 
o ristoranti, quindi soggetti alle norme 
riservate a queste categorie di attività 
commerciali.
La naturale conseguenza è stata che 
per la, ahimè, non piccola percentuale 
di popolazione che ha una vita sociale 
molto ristretta, non viaggia e non fre-
quenta alcun tipo di locale, i pub, en-
tità sconosciuta nella loro specificità e 
natura, sono entrati nel calderone della 
cosiddetta movida, dipinta quotidiana-
mente dai media più scandalistici come 
la sentina di ogni vizio e la causa primi-
genia di ogni male.
Ci sarebbe da riflettere molto su come 
una parola che nella propria lingua d’o-
rigine ha un significato totalmente posi-

settore, dando per giunta noi operato-
ri in pasto all’opinione pubblica meno 
informata come nemici numero uno, 
in quanto cinici arraffasoldi che se ne 
infischierebbero della salute pubblica. 
Nemmeno il legislatore ha contribuito a 
fare chiarezza, dal momento che, fin dai 
primi DPCM e dalle ordinanze regionali 
emanate a fine febbraio, veniva pun-
tualmente citato il pub come un’entità 
distinta da bar e ristoranti e più vicina, 
negli indici di pericolosità, al massimo 
livello rappresentato da sale da ballo e 
discoteche.
Noi titolari e gestori ci siamo soprattutto 
sorpresi dall’improvviso riconoscimen-
to giuridico della peculiarità dei nostri 
luoghi di lavoro: nel linguaggio cifrato 
dei codici ATECO, infatti, il pub in Italia 

affacciavano alla porta dei nostri locali 
chiedendo “posso entrare?”: un totale 
ribaltamento delle prospettive cui era-
vamo abituati fino a nove mesi fa.
Malgrado la stragrande maggioranza dei 
colleghi, al pari dei “cugini” bartender e 
ristoratori, nei mesi di apertura abbia 
scrupolosamente osservato le norme e 
anche investito cifre non di poco conto 
in divisori, barriere e dehors, i media 
e alcuni medici assai più a loro agio in 
TV che negli ospedali e nei laboratori 
di ricerca hanno continuato ad addita-
re ossessivamente e senza alcuna evi-
denza scientifica ristoranti, bar e pub 
come i luoghi a maggiore rischio di 
contagio: questo bombardamento ha 
ovviamente steso una coltre di pessimi-
smo sulle prospettive future del nostro 
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tivo, con risvolti anche politici legati alla 
liberazione dalla dittatura franchista, in 
italiano sia stata svisata e distorta in 
modo tale da renderla l’ideale bersa-
glio dell’odio dei male informati e ben-
pensanti. Ma ciò che in questa sede ci 
interessa è che tale confusione lessicale 
e semantica ha fatto in modo che una 
certa fetta di opinione pubblica pensa 
che dovremmo vergognarci del lavoro 
che svolgiamo e che, di conseguenza, 
non meriteremmo alcun aiuto o “risto-
ro”, come va di moda dire ora, per i mesi 
di chiusura, perché rappresenteremmo 
una causa scatenante di questo e di 
qualsivoglia altro problema, una bom-
ba a orologeria sempre pronta a esplo-
dere generando disastri e sciagure.
Tornando a pensare, però, al pubblico, 
che per fortuna ci ama e ci apprezza, 
qual è stata la relazione dei frequentato-
ri abituali con il proprio locale di fiducia? 
Le manifestazioni di stima, vicinanza e 
affetto hanno più volte oltrepassato la 
linea della commozione: messaggi di 
sostegno, offerte di pagare in anticipo 
birre da consumare alla riapertura, re-
gali di incoraggiamento spediti a casa o 
consegnati nell’ultimo giorno di servi-
zio prima della chiusura… Molti di noi 
hanno forse realizzato solo in questo 
momento quanto siamo importanti nel-
la vita di molte persone e quanto esse 
abbiano bisogno del porto sicuro e ac-
cogliente rappresentato dai nostri pub.
E noi, che cosa possiamo fare per loro, 
in frangenti in cui l’abituale servizio al 
locale non è consentito?
L’asporto, per i clienti che si trovano 
nello stesso comune di residenza o che 
hanno il pub sull’abituale tragitto casa-
lavoro, è una soluzione che permette 
di mantenere viva la relazione con il 
luogo, osservato nella sua provvisoria 
metamorfosi da locale a negozio, per-
correndo una strada familiare e legata 
a ricordi sereni e positivi. Rispetto ad al-
tri tipi di scambio commerciale, il take 
away è insomma quello che offre la più 
elevata dose di parvenza di normalità 
ed è probabilmente il più gradevole e 

consolatorio sia per il publican sia per 
l’habitué.
Il delivery ha scatenato invece nume-
rosi dibattiti tra i publican dell’intero 
Stivale. Da una parte abbiamo i “con-
tro”, secondo i quali non sarebbe pro-
priamente astuto abituare i clienti a 
ricevere le birre a casa, facendo a meno 
dell’elemento più importante dell’of-
ferta di un pub, che è l’esperienza che 
si vive al suo interno, ed esponendosi 
alla concorrenza di birrifici e distributo-
ri, che possono ovviamente consegnare 
a domicilio offrendo prezzi più bassi e 
con maggiori margini di profitto.
Dal lato dei “pro” ci sono però la neces-
sità economica di provare a coprire in 
qualche modo le spese fisse, in attesa 
degli eventuali aiuti dalle istituzioni, 
l’esigenza non meno importante, di 
natura psicologica, di restare in qual-
che modo attivi e non giacere murati in 
casa sotto l’assedio del micidiale coc-
ktail allucinogeno miscelato dai social, 
e infine, l’elemento probabilmente più 
decisivo, la necessità di mantenere viva 
la relazione con i clienti, in primo luogo 
i più abituali e appassionati, coloro che 
chi ne mastica di marketing definisce gli 
“apostoli” di un’impresa.
Perché se è vero che noi abbiamo biso-
gno prosaicamente di loro per la mera 
sussistenza, anche i clienti hanno biso-
gno di sapere che per noi sono persone 
e storie, tesori non fungibili e non solo 
numeri e scontrini, tanto più in un fran-
gente storico in cui la tetra matematica 
del contagio e delle ospedalizzazioni 
avvolge nelle sue grigie, viscide e ap-
piccicose spire qualunque discorso o 
dibattito.
Nella mia piccola e limitata esperienza, 
la svolta in positivo al lavoro su conse-
gna è avvenuta creando un canale bro-
adcast, attraverso il quale dialogo con 
i clienti, non limitandomi a elencare le 
birre disponibili e assicurando la possi-
bilità di riceverle anche in luoghi remoti 
della Provincia. 
Lavorando da solo ho il vantaggio 
dell’estrema flessibilità di tempi e mo-

dalità e vedo che non c’è consegna 
che non comprenda, come corollario 
indispensabile, almeno una decina di 
minuti di chiacchierata fuori dall’uscio 
sui più disparati argomenti (non solo di 
birre vive l’uomo), naturalmente indos-
sando le mascherine e osservando la 
distanza di sicurezza: più volte ho dovu-
to, sia pur a malincuore, rifiutare inviti 
a entrare in casa e lo considero un se-
gnale molto importante e incoraggiante 
circa l’estremo bisogno di socialità che 
nemmeno la paura più densa, che da 
mesi regna assisa nel suo cupo trono, 
riesce a reprimere e sconfiggere.
Al di là della banale, ma mai da dimen-
ticare, considerazione materiale che 
l’intero comparto della birra artigiana-
le non può vivere di bottiglie e lattine 
consegnate a casa senza l’economia 
del fusto e la marginalità che il consu-
mo alla spina assicura a tutti gli attori 
in gioco (birrifici, distributori e locali di 
mescita), sono proprio queste eruzioni 
di calore umano a farmi pensare che, 
con buona pace dei soloni della cosid-
detta shut-in economy, per un pub il de-
livery sia l’equivalente della razione K 
dell’esercito: la si usa quando non puoi 
farne a meno, può salvare la ghirba in 
alcuni frangenti particolarmente ardui, 
ma nessuno che ami il cibo la preferirà 
mai a un vero pasto. Quando questa sfi-
brante parentesi finirà, boccali e pinte 
torneranno a risuonare sui banconi, in 
un modo o nell’altro! ★
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Dopo aver affrontato per grandi li-
nee, nello scorso articolo, il tema 
del dimensionamento birrario,1 

relazionandolo ad alcune importanti va-
riabili come l’offerta di cibo o il posizio-
namento, andiamo ora ad approfondire 

1 Birra Nostra n. 2, giugno 2020.

GUIDA GALATTICA 
PER PUBLICAN

aspetti molto più specifici, fino a mette-
re mano, o quasi, a bottiglie e fusti.

Che serva o meno del cibo, quali ti-
pologie di birre, alla spina o in botti-
glia, dovrei avere nel mio locale? In 
base a quali fattori dovrei fare que-
sta analisi?

Riprendendo un concetto affrontato 
precedentemente, ma talmente basila-
re che ci potrebbe accompagnare per 
molti altri articoli, il cibo di qualità che 
servite può essere una leva formidabile 
per acquisire nuovi clienti.
Se siete quindi un locale che già offre 
del cibo, e ne fa il suo business princi-

2a parte
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pale, occorre innanzitutto capire a qua-
le tipologia di ristorazione si avvicina la 
vostra offerta e come la birra di qualità 
potrebbe fare la differenza per la vostra 
clientela.

Ristorante con tipicità 
di carne
Se la vostra attività si colloca in una fa-
scia di ristorazione medio alta, con un 
menu incentrato su primi e secondi a 
base di carne, certamente anche il vino 
rosso avrà una grande richiesta e, con-
seguentemente, un buon supporto da 
parte della vostra offerta.
Cercare di stravolgere questo matri-
monio sostenuto dalla tradizione e dal 
palato sarà indubbiamente contropro-
ducente. In un ristorante che già serve 
carne, la birra di qualità potrà essere 
presumibilmente soltanto un valido al-
leato del vino nell’accompagnare il cibo.

Qui giocherà un ruolo importante la 
figura che si rapporta con il cliente, 
che sia una sorta di publican/somme-
lier o un cameriere abbastanza forma-
to in tema birra e vino.

Certamente, le birre di bassa gradazione 
alcolica possono essere valide proposte 
per chi non vuole esagerare con l’alcol, 
mentre le birre ben strutturate possono 
essere adatte a chi preferisce giocarsi 
l’alternativa sul terreno del vino.
Nella prima opzione, sicuramente non 
potranno mancare le pils o le helles, ma 
insostituibili saranno anche le saison, 
le bock e soprattutto le IPA, con i con-
seguenti sottostili, armi importanti per 
giocare la carta dell’abbinamento con le 
carni più grasse.
Per le birre di struttura non terrei fuori 
dai giochi qualche dubbel, ma mante-
nere in linea a rotazione Double IPA, 
Belgian Strong Ale o Imperial Stout può 
essere una buona soluzione.
Ovviamente la scelta di mettere un im-
pianto spina può essere valutata, ma dalle 
analisi sulla tipologia del mercato è forte-
mente consigliata la presenza unica della 

bottiglia. Formato da 75 cl per alcune ti-
pologie (birre di produzione belga) e da 33 
cl per le basse fermentazioni o le IPA.

Ristorante con tipicità 
di pesce
Qui vi sono molte analogie con la tipolo-
gia di locale trattata prima. Sarà chiara-
mente il vino bianco a dominare l’offer-
ta relativa all’accompagnamento delle 
pietanze a base di pesce, ma anche in 
questo caso la birra può essere un otti-
mo alleato nel differenziare l’offerta.
Stavolta potranno entrare in gioco altri 
stili ad accompagnare pils, helles e IPA, 
come per esempio qualche stout, weis-
se, ma soprattutto le blanche, birre che, 
con la loro caratteristica aromaticità 
citrica, nell’immaginario sono spesso 
concepite come abbinamento sovrano 
con il pesce.

Anche le gueuze possono essere birre 
ricche di fascino per il cliente neofita, 
ovviamente accompagnandole con 
un’accurata spiegazione dello stile.

Anche per il ristorante di pesce, mi sen-
to di sconsigliare l’utilizzo della spina a 
favore delle bottiglie; il formato da 75 cl 
viene largamente preferito.
In entrambe le tipologie di locale, biso-
gna fare attenzione a non caricare con 

molte etichette la nostra offerta senza 
prima aver testato con mano i consumi. 
Le birre artigianali a bassa fermenta-
zione dalla shelf life molto breve vanno 
trattate con cautela, preferendo piccoli 
ordini frequenti a un consistente carico 
da lasciare in giacenza in magazzino.
Le blanche, per esempio, birre ad alta 
fermentazione con una buona carica 
aromatica, gradazione alcolica relati-
vamente bassa e shelf life molto lunga, 
possono rappresentare la vera carta vin-
cente per i ristoranti con tipicità di pesce.

Trattorie o ristoranti tipici 
con specialità locali 
Il cosiddetto “km zero”, amato o odia-
to che sia, è una realtà affermata, che 
diffonde il suo fascino particolare nella 
clientela, sia locale sia soprattutto tu-
ristica.
In questi casi può essere adottato lo 
stesso approccio delle due tipologie 
citate sopra, ma un occhio particolare 
dovrebbe andare ai birrifici locali, del-
la stessa regione o ancora meglio della 
stessa città. La percezione del cliente di 
questa tipologia di locali invita all’as-
saggio di tutto quello che è tipico. 

Una buona idea, che darebbe ancora 
più forza a questo concetto, sarebbe 
quella di farsi produrre da uno dei 
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birrifici locali una birra in bottiglia in 
esclusiva per il ristorante.

Ricordo che io stesso, qualche anno fa, 
in viaggio di nozze nell’isola di Creta, mi 
sono assicurato una cena in una tratto-
ria che rispecchiava al meglio le tradi-
zioni culinarie locali e sono stato parti-
colarmente felice di aver accompagnato 
i pasti con i prodotti di ben due birrifici 
della zona.

Pizzeria
Parliamoci chiaro, è probabilmente la ti-
pologia di locale al momento più perfor-
mante nella categoria birra-cibo in Italia.
Prima di tutto perché la pizza di per sé è 
un piatto a tutto campo, che coinvolge 
i giovani come i più attempati, con uno 
scontrino medio accessibile più o meno 
a tutti e libera da molte formalità, sia nel 
servizio sia nell’ambiente in cui si gusta. 
Insomma, la pizzeria in Italia pare essere 
per certi versi il luogo consacrato a ren-
dere piacevole, facile e performante la 
convivenza con le birre di qualità. 
Volendo citare esempi più o meno soli-
di e iconici di questa particolare scena, 
basterebbe tirare in mezzo il seminale 
Bir&Fud, con la guida birraria di Manue-
le Colonna, i locali bolognesi di France-
sco Oppido e la sorprendente intrapren-
denza di Berberè. Altri esempi di grande 
portata si sono sviluppati in lungo e in 
largo per tutta Italia, tanto da aver por-
tato tante storiche pizzerie a reinven-
tarsi acquisendo le competenze birrarie 
necessarie per avvicinarsi al filone.

Che cosa rende vincente l’accoppiata 
tra pizza e birra? Sicuramente, la con-
vivialità che caratterizza entrambi i 
prodotti.

La pizzeria è uno dei tipici luoghi dove 
possiamo facilmente conquistare nuovi 
palati e farli appassionare ai nostri pro-
dotti birrari. Il cavallo di Troia di cui par-
lavamo nello scorso articolo potrebbe 
essere proprio la nostra ottima pizza.
Il film ha una trama molto semplice: 
invito tre amici per una cena informa-
le, scegliamo il locale perché propone 
una pizza memorabile, siamo conqui-
stati dall’ambiente con importanti rife-
rimenti birrari (un bel bancone spine, 
per esempio), ordiniamo le birre del 
locale anche se siamo neofiti o bevitori 
abituali di birre industriali (qualcosa do-
vremo pur bere con la pizza...) e restia-
mo affascinati da quello che il locale (o 
meglio ancora il publican o chi per lui) ci 
fa assaggiare per dare un vero e proprio 
scossone al nostro palato. Il gioco in 
molti casi è fatto! Ovviamente questo è 
solo un esempio di qualcosa che proba-
bilmente avviene centinaia di volte nella 
vita di un locale del genere.

E la proposta birraria? In questo caso 
l’impronta data al locale è fonda-
mentale. Più il binomio pizza-birra 
è associato al nostro brand, ai nostri 
ambienti, alle nostre persone, più 
possiamo osare.

Ecco allora che la birra può sgorgare alla 
spina anche da impianti importanti, con 
oltre quindici vie, e proposta negli stili 
più diversi.
Una variabile può essere certamente la 
mole di lavoro mossa dal locale, in base 
ai numeri di coperti e alle birre che sta-
tisticamente escono durante la serata. 
Questo può essere un primo approccio 
per capire a grandi linee come dimen-
sionarci sull’offerta.
Una pizzeria che, inoltre, propone 
asporto o delivery, settore molto in cre-
scita ultimamente, può dotarsi anche di 

una buona scelta di birre in bottiglia o in 
lattina. Penso a una pizzeria da asporto 
che lavori in estate in Sardegna o in Sa-
lento. Chi non sognerebbe di addentare 
in spiaggia una buona pizza accompa-
gnandola con una comoda lattina?

Un altro consiglio da non sottovaluta-
re potrebbe essere quello di rendere 
l’ambiente il più idoneo possibile a 
“far star bene” sia chi viene a mangia-
re la pizza sia chi verrebbe in seconda 
serata solo per bere.

Viene da pensare a un sistema di illumi-
nazione (tra l’altro già usato da qualcu-
no) che abbassi o alzi la potenza delle 
luci a seconda della fascia oraria: luci più 
alte nell’orario in cui la nostra clientela 
è quella strettamente legata alla pizza, 
luci più soffuse in seconda serata. Ovvia-
mente, anche tavoli, sedie e suppelletti-
li dovrebbero rispettare gli standard di 
piacere di entrambe le situazioni.

Hamburgeria, panineria, 
classico pub
Come la pizzeria, anche questa tipolo-
gia di locale ha dalla sua la decisa spinta 
data dal food di riferimento.
Fino a qualche anno fa (ma pare comun-
que che il trend non sia in calo, anzi…) 
le hamburgherie sorgevano un po’ ovun-
que su tutto il territorio nazionale: il con-
cetto semplice di bun (il classico pane) 
con hamburger da consumare veloce-
mente, tipico del fast food, che aveva 
contraddistinto nell’immaginario questa 
tipologia di prodotto, veniva lentamen-
te sostituito da più curato e carismatico 
concept ristorativo nel quale l’hambur-
ger diventa un vero e proprio piatto. 
L’hamburger oggi non è più solo un pa-
nino con ingredienti semplici che striz-
zano l’occhio alla tradizione americana, 
da consumare in velocità e informalità, 
ma rappresenta un vero e proprio ter-
ritorio di ricerca per abbinamenti, ac-
costamenti con ingredienti fino a poco 
tempo fa inusuali e soprattutto terri-
torialità, legata anche alle tipologie di 
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carni utilizzate. Un concetto che molti 
hanno esasperato parlando addirittura 
di hamburger gourmet.

In questa nuova era per l’hamburger, 
la birra di qualità si è calata, inca-
strandosi alla perfezione, nella gio-
stra di nuovi gusti e tendenze, cam-
minando spesso a braccetto con la 
curiosità della clientela.

Di norma varrebbero molte cose già 
dette per la pizzeria: anche in questo 
caso l’audacia nel ricreare un ambiente 
funzionale diventa un’arma importan-
te, così come la bravura e la compe-
tenza del publican e del suo personale 
sono doti indispensabili nell’infondere 
un’identità birraria dall’insegna alla 
friggitrice.
Per le ultime due tipologie di locali de-
scritti, fondamentale per dimensionare 
l’offerta è la possibilità di far identifica-
re il locale come un luogo in cui si può 
anche bere una birra in tranquillità in 
fasce orarie di norma poco sfruttate per 
la cena, come il tardo pomeriggio (ora-
rio che magari coincide con l’orario di 
apertura per alcune tipologie di locali 
del genere) o la seconda serata. Più sa-
rete improntati a non “far la lotta” tra 
appassionati della birra e consumatori 
del food, più sarete bravi nel prendervi 
soddisfazioni da entrambi i lati. 

Un’idea fondamentale che dovrà sem-
pre guidare il vostro cammino, che 
siate un locale birrario improntato 
come pizzeria o come hamburgeria, è 
la dinamicità.

Essere dinamici nell’offerta, ma anche 
nella comunicazione, nello stare al pas-
so con le tendenze che arrivano da un 
mondo o dall’altro renderà altamente 
performante la vostra azione e soprat-
tutto piacevole e appagante il vostro 
lavoro!
A essere dinamici non ci si annoia mai, 
soprattutto nel mondo della birra arti-
gianale. La dinamicità si potrà tradurre 

in primis nella varietà dell’offerta bir-
raria. Il primo passaggio per diventare 
publican è quello di essere stati appas-
sionati frequentatori di banconi e se lo 
siete stati sapete già a cosa mi riferisco. 
A trovare le stesse birre montate un fu-
sto dopo l’altro vi annoiavate a morte. 
Siete sempre stati quelli che hanno cer-
cato birre nuove, le ultime novità di quel 
birrificio che lavora tanto bene, e magari 
quelli che scattavano foto o scrivevano 
brevi recensioni.
Bene, ora siete dall’altra parte del ban-
cone e dovete assecondare le gioie bir-
rarie di altri neofiti e appassionati. Gioie 
che saranno comunque anche le vostre: 
non dimenticate mai di tenere da parte 
un pizzico di spirito da bevitore da ban-
cone anche se oggi state dall’altra parte.
Ma se siete un locale di forte identità 
birraria che serve pizza e/o hamburger 
(o la cucina da classico pub) dovrete 
comunque rapportarvi con una cliente-
la, anche minima che sia, che vi ama e 
vi sceglie per il food. In questo caso una 
soluzione performante potrebbe essere 
quella di tenere due linee di spine fisse 
con birre che possano fungere da leva 
fidelizzante: mi viene da pensare a una 
pils e una bock, per esempio. Stili di lar-
go consumo, se siamo una pizzeria, che 

potremmo legare a due birre fisse o al 
massimo stagionali.

Quella di non confondere il cliente 
con cambi continui per alcune birre 
potrebbe rivelarsi una scelta vincente 
in chiave fidelizzante.

Per tutto il resto largo alla dinamicità, 
tenendo un occhio di riguardo a non 
fossilizzare la scelta sui soliti stili. Per 
esempio, dieci vie, di cui otto dedicate 
alle super luppolate. Dinamicità si tra-
duce anche nella continua attenzione al 
menu food, con piatti stagionali legati 
magari a un ingrediente tipico del perio-
do (per esempio, in autunno la zucca) ai 
quali si potrebbero abbinare delle birre 
già in menu.
Ma essere dinamici vuol dire soprattut-
to attenzione nell’organizzare eventi, 
degustazioni, laboratori, cene di abbi-
namento. Insomma, far lavorare il loca-
le anche fuori dagli orari consueti e dai 
soliti ritmi.
Nel prossimo articolo analizzeremo 
questo aspetto, parleremo di comuni-
cazione, interna ed esterna, e di come 
si possono proporre le birre al cliente in 
modo semplice anche se non si è super 
esperti. ★
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QUANDO LA PASSIONE 
NON BASTA
Se un tempo la nostra amatissima 

bevanda era quasi un prodotto 
carbonaro e di difficile reperibilità, 

con pochi birrifici sparsi sul territorio in 
cui i primi appassionati dovevano recarsi 
fisicamente per poter acquistare, oggi la 
situazione sembrerebbe quasi opposta. 
Siamo arrivati a vedere pubblicità su 
emittenti o testate nazionali, libri ita-

Il ruolo del distributore in un mercato che cambia
liani e traduzioni sull’argomento, nuove 
associazioni, nuovi concorsi, nuovi cor-
si, addirittura un naufragato tentativo di 
talent show. Tutto questo in un fiorire di 
nuovi produttori e di locali ammiccanti 
al dorato mondo dell’ambrosia liquida, 
la cui crescita sembrava potesse non 
avere mai fine. Come si suol dire, però, 
non è tutto oro quello che è dorato, 

come attestano i dati di settore diffusi in 
questi giorni riferiti ai produttori, atte-
stati su un -90% di fatturato nella prima 
fase della crisi.

Dove eravamo,  
dove siamo oggi
Provate a fare un salto indietro di dieci-
quindici anni e a pensare a quale birra 
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bevevate e a dove la potevate trovare. 
Non è per nulla scontato che fosse ar-
tigianale e, se lo era, è quasi certo che 
contenitore, grafica e reperibilità fosse-
ro nettamente differenti rispetto a oggi.
Per poter avere una visione generale bi-
sogna innanzitutto provare a fare un’a-
nalisi sull’evoluzione dei canali di vendita 
rispetto alla commercializzazione della 
birra artigianale, così da capire da dove 
siamo partiti e dove ci troviamo oggi.
Al di là dei percorsi personali di avvici-
namento a questo stupefacente prodot-
to, in una prima fase i canali attraverso i 
quali si potevano scovare le produzioni 
dei nostri amati pionieri erano:
 ❱ i produttori stessi – non a caso, tra 

i primi birrifici, la maggior parte na-
sceva con un locale di mescita;

 ❱ i pub evoluti – o evolutivi se prefe-
rite, mossi dalla passione e dalla cu-
riosità, con l’idea di innovarsi e allar-
gare i confini proponendo qualcosa 
di nuovo, in una naturale evoluzione 
in parallelo al microcosmo dei pro-
duttori;

 ❱ i beershop – che per la maggior parte, 
all’epoca, erano forse più vicini a eno-
teche con alcuni prodotti brassicoli 
italiani, che timidamente iniziavano a 
spuntare; sul mio percorso ce n’è sta-
to uno che proponeva, per l’appunto, 
prodotti “misti” (vale a dire birra sia 
artigianale sia industriale);

 ❱ la ristorazione – anche qui, chiara-
mente, le birre artigianali nazionali 
si trovavano sotto forma di proposte, 
a integrare quel classico ventaglio di 
marchi industriali o pseudo italiani 
più “classici”; per il tipo di consumo 
e di attività molto spesso la scelta 
era quella del formato 75 cl e soven-
te erano prodotti del territorio.

Gli aspetti comuni a questi canali erano 
la tanto nuova quanto minore scelta sul 
mercato, la volontà dei vari attori di cer-
care nuovi prodotti ed esplorare nuove 
direzioni del gusto, il doversi confronta-
re con un’enorme curiosità e una diffusa 
ignoranza sul prodotto e la difficoltà di 

trovare birre buone. Difficoltà generata, 
quindi, sia dal fatto che i produttori era-
no ancora pochi sia dalla mancanza una 
filiera strutturata in maniera completa.
Facendo un confronto con quello che 
vediamo oggi, possiamo constatare 
che di quel periodo rimane poco, che la 
maggior parte degli aspetti è migliorata 
e che si sono affacciate alcune nuove fi-
gure, come quella del distributore spe-
cializzato.
È stato necessario fare questo passag-
gio, per così dire narrativo, perché rara-
mente ci soffermiamo a pensare a che 
cosa ci consente di acquistare o a quale 
sia il percorso che ci fa arrivare qualco-
sa. Di base siamo più orientati a pensa-
re al “quando” o al “quanto”, piuttosto 
che al “come”. Così come siamo portati 
a pensare, o a dare per scontato, che 
un determinato passaggio commerciale 
rappresenti solo un aggravio per i costi 
sul prodotto, piuttosto che inquadrare il 
suo ruolo nel contesto del mercato. 

Che cosa fanno i distributori 
per il mondo della birra 
artigianale
Il ruolo che i distributori, in particolare 
quelli specializzati, stanno svolgendo a 
vari livelli nel e per il mondo della birra 
artigianale è innegabile, in particolare 
per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
ricerca, selezione, conservazione e for-
mazione.

Per ricerca e selezione, si intende l’an-
dare a cercare nuovi produttori piutto-
sto che altri già esistenti, approfondirne 
la filosofia e le produzioni, verificarne la 
stabilità e il livello qualitativo e tenerlo 
monitorato nel tempo. È ovvio che i pri-
mi a volere prodotti stabili e in forma, 
dopo i birrifici, siano i distributori.
Per conservazione, si intende prima di 
tutto l’essere dotati di sistemi refrigera-
ti per lo stoccaggio. Per la verità, fino a 
qualche anno fa solo alcuni operavano 
in questa maniera, ma oggi possiamo 
dire che lo faccia la maggior parte e che 
lo facciano anche molti pub. Questo è 
dovuto a una maggiore sensibilità dei 
consumatori, ma anche al fatto che al-
cuni stili, soprattutto luppolati, siano 
diventati protagonisti delle nostre pin-
te e siano tra quelli che più necessitano 
di una corretta conservazione. In ogni 
caso, quale che sia lo stile in cui viene 
proposta, la birra artigianale rimane pur 
sempre un prodotto vivo e in quanto 
tale richiede accorgimenti che ne pre-
servino al meglio le caratteristiche.
Per conservazione intendiamo inoltre la 
possibilità di fare da magazzino alle altre 
attività che, per ragioni logistiche piutto-
sto che di dotazione tecnica, avrebbero 
difficoltà a gestire quantitativi ingenti. 
Non tutti i pub, ristoranti, pizzerie e be-
ershop hanno ampi spazi di stoccaggio 
e se si va ad acquistare direttamente dai 
birrifici questo può essere un problema.
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Proseguendo, possiamo senz’altro rico-
noscere alla distribuzione una funzione 
formativa nei confronti dei publican e 
degli staff dei locali. La formazione con-
sente di fare in modo che si conoscano 
in maniera più approfondita i prodotti, 
così da presentarli in modo corretto, 
nonché servirli al meglio. La funzione 
formativa è diretta anche nei confronti 
dei consumatori e avviene, così come 
per i birrifici, dal vivo in ambiti fieristici, 
con dimostrazioni o spiegazioni ad hoc, 
e sempre più spesso anche online, con 
descrizioni tecniche e degustazioni sulle 
pagine social e sui siti internet.
In ultimo, la distribuzione aumenta di fat-
to la disponibilità e la varietà dei prodotti 
presenti sul territorio, andando a svilup-
pare la commercializzazione in direzioni 
diverse da quelle più classiche e con pro-
dotti differenti da quelli più comuni.
È chiaro che non tutti hanno le capacità 
e la voglia di svolgere tutte queste fun-
zioni, ma i migliori distributori lo fanno.
Un tratto in comune con molti birrifici 
è il fatto di essere aziende di piccole di-
mensioni, giovani e nate da una passio-
ne sincera per lo stesso prodotto, che in 
alcuni casi si sono poi strutturate e sono 
diventate realtà importanti.

Come stanno affrontando 
la crisi
Cerchiamo ora di capire in che modo e 
con quali mezzi i distributori stanno af-
frontando questa tempesta, che li vede 
a oggi esclusi da ogni tipo di supporto, 
così come la quasi totalità dei birrifici ar-

tigianali. Uno dei pochi aiuti è un fondo 
stanziato dal Ministero dell’Agricoltura, 
cui possono accedere determinati codici 
Ateco relativi alla somministrazione, per 
ricevere un ristorno rispetto all’acquisto 
di prodotti italiani.
Di sicuro non è questo l’unico settore 
dimenticato, ma duole constatare che 
siamo nella situazione paradossale di 
vedere abbandonata a se stessa una 
delle poche nuove filiere sorte in questi 
anni di stagnazione economica. Si tratta 
di una realtà allargata che, dalla produ-
zione all’indotto, rappresenta 7.000 po-
sti di lavoro e che è ormai guardata con 
rispetto dai colleghi stranieri per l’inno-
vazione e il livello qualitativo espressi.
Questa filiera non ha ancora una stabili-
tà commerciale e finanziaria paragona-
bile a quella che potremmo trovare in 
un mercato più maturo e consolidato. Di 
conseguenza, stiamo correndo il serio 
rischio che una parte consistente delle 
aziende che la compongono non riesca 
e conservarsi.
Proviamo ora a vedere quali soluzioni 
la filiera è riuscita a esprimere, con una 
particolare attenzione al ruolo dei distri-
butori.

La rivoluzione dei formati: 
lattina, botticella a caduta 
e minikeg
Se già ci trovavamo a cavallo di una 
rivoluzione per cui tanti produttori 

stavano convertendo o adattando le 
loro linee di confezionamento nella di-
rezione della lattina, con questo shock 
in tantissimi si sono rivolti al mobile 
canning, ovvero il servizio di un conto-
terzista che si reca presso i produttori e 
procede al confezionamento delle bir-
re in lattina. Tutto questo, come avrete 
notato, ha fatto sì che dalla tarda pri-
mavera a oggi siano quasi letteralmen-
te piovute lattine. Il tentativo è stato 
quindi nella direzione delle novità.
In alcuni casi i produttori stessi sono 
stati aiutati dalla loro esperienza spe-
cifica, come Mister B Brewery, di fatto il 
primo produttore a scegliere il formato 
lattina, o Finix. Anche i produttori di 
impianti di birrificazione si sono pron-
tamente riconvertiti.
Un altro fenomeno che ha avuto e sta 
ancora avendo il suo spazio sono le 
botticelle a caduta da consumo casa-
lingo o, come si dice dalle mie parti, da 
“balotta”, da compagnia.
C’è stata una prima fase di grande en-
tusiasmo in cui la maggior parte dei 
birrifici ha inondato il mercato col for-
mato da 5 litri e i motivi sono molte-
plici: il favore dell’estate, la voglia di 
ritrovarsi a condividere una bevuta tra 
amici, la percezione di ritrovi più sicuri 
all’aperto e le classiche grigliate che, 
diciamola tutta, sono il massimo con 
un’ottima birra! Complice il cambio di 
stagione e le nuove restrizioni contro 

ROBERTO SPADA e la principessa KATLIN FURSTIN VON WREDE del birrificio Furst Carl.
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la pandemia, ora le botticelle sembra-
no perdere un po’ di appeal, ma stanno 
già spuntando evoluzioni che tentano 
di soppiantarle o di seguire la strada 
tracciata, migliorandola. Parlo dei mi-
nikeg a caduta che alcuni birrifici stan-
no proponendo. L’evoluzione positiva 
è nella conservazione migliore delle 
caratteristiche del prodotto che, in 
questo caso, è molto meno soggetto ai 
principi ossidativi; l’aspetto negativo è 
che i minikeg necessitano di una base 
di spillatura, che rende il prezzo di ac-
cesso nettamente più alto rispetto alla 
classica botticella.

Il problema della scadenza 
dei fusti
Passando ai fusti, il problema macro-
scopico che si è presentato a tutti i 
livelli è la loro scadenza. Rispetto ad 
altri settori, la problematica non è sem-
plicemente il non riuscire a vendere il 
prodotto, quanto piuttosto il rischio di 
perderne il valore: al raggiungimento 
del termine minimo di conservazione 
(TMC), esso viene infatti azzerato in 
quanto la commercializzazione non è 
più possibile. 
Con bar, pub e ristoranti depotenziati 
per orari, modalità di consumo e ca-
pienza, si è cercato di far girare il prima 
possibile i prodotti in fusto con i TMC 
più vicini, in modo da minimizzare le 
perdite. La verità è che non sapremo 

PERCHÉ SCEGLIERE  
IL MADE IN ITALY
Rispetto a qualche anno fa 
il livello medio dei birrifici 
italiani è notevolmente 
aumentato e non esistono 
più scuse per orientarsi su 
equivalenti prodotti esteri. 
Inoltre, la tecnologia e la 
ricerca non consentono più 
di credere che la birra fatta in 
un determinato luogo sia più 
buona perché, per esempio, 
lì c’è un’acqua migliore, 
dal momento che esistono 
e vengono usati sistemi di 
correzione dell’acqua che 
permettono di avere la 
composizione che si desidera. 
Non so se la preferenza per il 
made in Italy si possa includere 
tra le strategie per reagire alla 
crisi. Preferirei definirla una 
scelta di responsabilità, come 
quella che si applica quando ci 
si serve dai piccoli produttori e 
si evita di acquistare dai grandi 
gruppi e online.

mai esattamente quanti fusti abbiamo 
perso in questi mesi.
A questo proposito, è interessante la te-
stimonianza di Roberto Spada, titolare 
di Dibirra Srl di Belluno, probabilmente 
uno dei primi a sdoganare la birra arti-
gianale in Italia a metà anni ’70: “Tutta 
la birra che ho in magazzino è pagata, 
ma col protrarsi di questa situazione 
una gran parte andrà a scadenza. Per 
questo ho intenzione di richiedere alle 
dogane le accise relative alla merce che 
sarò costretto a eliminare, ho già un ap-
puntamento con il direttore per porgli 
la questione”.
Un altro sguardo dall’interno del setto-
re ce lo offre Federico Feliziani di Natu-
ral Born Drinkers: “Abbiamo la fortuna 
di avere una struttura giovane e snella, 
con locali per cui abbiamo rallentato 
gli acquisti e cercato di minimizzare le 
perdite. Ma la prospettiva che vedo è 
solo quella di cercare di resistere. Nel 
frattempo, ci dedichiamo a fare analisi 
e migliorare, così da farci trovare pronti 
quando arriverà la ripresa».

Growler, nuovi prodotti 
e scontistiche
In questo frangente la principale solu-
zione da parte dei pub è stata quella di 
proporre con rinnovata forza il growler, 
vale a dire una bottiglia o un fiasco diret-
tamente riempiti dalle spine, da portare 
a casa. Anche qui sono stati in alcuni 
casi i distributori stessi a proporre o in-
stallare ai clienti sistemi isobarici - dalla 
beergun a dispositivi di riempimento più 
complessi e tecnologicamente avanzati 
- giacché in pochissimi erano già orga-
nizzati in questo senso.
Un’altra strategia è stata quella del 
mantenere alta l’attenzione e l’hype 
attraverso la proposta di nuovi prodot-
ti. È evidente che questo debba essere 
concertato con i birrifici ed è altresì 
vero che l’uscita di nuovi prodotti sia 
da sempre praticata, ma l’impressione 
è che sia stata maggiore in questa fase, 
soprattutto per quelli che hanno sapu-
to fare rete.

FEDERICO FELIZIANI  
di Natural Born Drinkers.

Anche le scontistiche sono state decli-
nate in tutte le direzioni possibili, com-
plici le scadenze e l’incertezza generale. 
Si può dire che la fantasia abbia trionfa-
to nuovamente.

Che cosa rimarrà di tutto 
questo?
Immagino che, purtroppo, diminuirà il 
numero degli attori coinvolti, rimarrà un 
rapporto diretto più solido tra i birrifici 
e i clienti, la lattina sarà definitivamente 
consacrata in tutti i suoi formati, rimar-
ranno i sistemi per l’asporto dai pub e 
rimarrà la paura per i magazzini e la loro 
deperibilità.
E rimarrà la consapevolezza che non è 
tutto oro quel che è dorato. ★
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LA PROMOZIONE DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE ITALIANA NEL 2020 

Assumere ai primi sintomi di influencer

Questo tormentatissimo 2020, 
direttamente o indirettamente, 
ha messo a dura prova tutti noi, 

senza alcuna distinzione (amico che leg-
gi, so bene che tendi a considerare la 
categoria della quale ti senti parte, qua-
lunque essa sia, come la più avversata 
dal fato, dagli Dei e dalla politica: sappi 
che non è così, è dura per tutti!).
E il mondo della birra artigianale, an-
nessi e connessi, ne è rimasto anch’esso 
pesantemente coinvolto, le dinamiche 
sconquassate, gli equilibri sovvertiti, 
l’incertezza come unica sicurezza.
Non parlerò di questo. Un giorno, forse, 
ma non oggi.
Non credo che gli sconvolgimenti 
dell’anno solare siano infatti alla base 
del tema che voglio affrontare, né di 
quei piccoli, ma significativi, accadi-
menti che mi hanno ispirato a farlo. 
La promozione del prodotto “birra ar-
tigianale”. Un argomento spinoso, pie-
no di limiti e di contraddizioni che ci si 
porta dietro ormai da anni, da ben pri-
ma che il Covid intervenisse a spariglia-
re le carte.
Come funziona? Funziona? Esiste? Van-
no distinti almeno tre scenari.

“Chi parla male, pensa male e vive male. 
Bisogna trovare le parole giuste:  
le parole sono importanti!”

Nanni Moretti - Palombella rossa

IN PILLOLE
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1. Promozione indirizzata 
agli addetti ai lavori (cioè a 
chi si occupa di smerciare la 
birra al cliente finale, quindi 
principalmente publican, 
ristoratori, commercianti, 
negozi online)

I principali interessati a questo tipo di 
comunicazione sono i birrifici stessi 
(nella figura del “commerciale”, quan-
do c’è, dato che nella maggioranza dei 
casi, soprattutto quando parliamo dei 
“nano-produttori”, se ne occupa il bir-
raio stesso, la moglie, il fratello, il cu-
gino…) e, soprattutto, i distributori, ai 
quali moltissimi birrifici si affidano per 
lo smercio di tutta o di una percentuale 
della produzione.
Il metodo maggiormente utilizzato, in 
questo ambito, è la comunicazione di-
retta tra chi vende e chi compra: invio di 
listini, email, WhatsApp, visite su appun-
tamento, set di assaggi, scontistica e via 
dicendo.

2. Promozione indirizzata 
agli appassionati (ossia a 
chi già conosce molto bene 
il prodotto, gli stili, i birrifici 
principali e bazzica locali 
specializzati, festival, gruppi 
social) 
In questo caso è quasi sempre lo stes-
so soggetto a cantarsela e suonarsela. 
Nel senso che la passione, l’esperienza 
e la voglia di mettersi in gioco spingono 
il vero appassionato a spendere tem-
po, energie e denaro per mantenersi 
costantemente informato su quanto 
di interessante offra il mercato. Il suo 
apporto non si limita alla sola ricerca e 
fruizione di informazioni, ma arriva an-
che alla divulgazione delle stesse come 
tramite verso gli altri appassionati (via 
passa-parola, a voce o con strumenti 
social), anche impegnandosi in prima 
persona nel creare e gestire canali de-
dicati alla promozione del prodotto 
(gruppi FB, profili Instagram, blog, rivi-
ste online).

3. Promozione indirizzata 
ai “bevitori comuni” (cioè a 
qualsiasi potenziale nuovo 
cliente o alla clientela non 
particolarmente competente 
o appassionata al prodotto)

Tra i tre, questo mi pare lo scenario ca-
ratterizzato dal maggiore potenziale 
commerciale ancora non sfruttato, e 
sicuramente quello più in ritardo. In-
fatti, se addetti ai lavori e appassionati 
hanno i loro strumenti, confusionari e 
perfettibili ma adeguati, il gap tra il non 
appassionato e il produttore mi pare 
ancora molto ampio. I canali di cui so-
pra sono, infatti, troppo specialistici per 
poter raggiungere il bevitore comune e 
altri più adatti non mi pare di scorgerne. 
Perlomeno di validi. Qualche articoletto 
imbarazzante sui quotidiani o le riviste 
online generaliste, più utile a confonde-
re che a informare, i consigli di qualche 
amico più esperto, interessato al pro-
selitismo. Poca roba. In questo caso, il 
grosso del lavoro lo svolgono i birrifici e 
i pub stessi, che faticosamente si creano 
la loro clientela locale, via via sempre 
più interessata ed edotta, quella stessa 
che permetterà loro di sopravvivere e, 
auspicabilmente,  di prosperare. 

Tre piccoli episodi
Parlavo di alcuni episodi che mi hanno 
invogliato a scrivere questo articolo. Si 
tratta di tre piccole novità relative pro-
prio ai temi della promozione. Niente 
di eclatante, nessuna trovata clamo-
rosa che sconvolgerà i mercati, piccole 
cose per pochi intimi e che tuttavia, in 
quell’ambito piuttosto imbalsamato 
che raccontavo, mi sono sembrate ab-
bastanza significative.
Partiamo da quella meno sorprendente, 
sia per i tempi, già più che maturi, sia 
per il birrificio protagonista. Baladin ha 
sdoganato il più classico dei canali pub-
blicitari, quello televisivo, con uno spot 
in onda sui canali Mediaset dedicato a 
una delle sue birre più rappresentative 
(e più buone), la Nazionale. 

Non ci perderei molto tempo se non per 
sottolineare che, come al solito, il Re di 
Piozzo si distanzia dal resto del movi-
mento craft italiano facendo corsa a sé 
e puntando al grande pubblico e non ai 
soliti bevitori seriali. Mossa sicuramen-
te significativa che perde però un po’ di 
interesse in quanto non del tutto nuova 
(ci aveva già provato qualche produtto-
re tra quelli a cavallo tra i mondi craft e 
crafty: Mastri Birrai Umbri e Tenute Col-
lesi) e anche un po’ fuori tempo limite: 
per puntare a risultati importanti bi-
sognava forse arrivare prima. E magari 
investire un po’ di più: lo spot non con-
vince e comunica un’aria di approssima-
zione e di già visto.
Mentre nel caso di Baladin lo scenario 
interessato è il terzo (ossia, lo spot è 
indirizzato al grande pubblico non par-
ticolarmente edotto), gli altri due epi-
sodi riguardano la promozione indiriz-
zata soprattutto all’appassionato (e al 
professionista di settore, ma molto più 
marginalmente).
In entrambi i casi il tema è la distribu-
zione gratuita di birre a esperti non 
professionisti, presumibilmente scelti 
sulla base della presunta competenza e 
soprattutto di una certa vivacità social. 
Si dà il caso, infatti, che qualche distri-
butore nazionale di una certa rilevanza 
(uno in particolare) abbia, da qualche 
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USO E ABUSO DEGLI INGLESISMI
Nel settore tecnologico si fa un larghissimo uso di 
“inglesismi”. Talvolta per sopperire all’eventuale mancanza 
di una traduzione in italiano di termini molto specifici 
e settoriali, più spesso per una sorta di assuefazione al 
linguaggio anglosassone, che ci induce ad abusarne anche 
quando il nostro idioma nativo potrebbe tranquillamente 
svolgere il suo compito, fornendoci vocaboli perfettamente 
adeguati.
Ed ecco che diventano di uso comune termini come skill, 
performance, requirements, customer, quando invece si 
potrebbe tranquillamente parlare di competenze, prestazioni, 
requisiti, cliente.
Difficile non pensare alla celebre sequenza di Un americano 
a Roma dove Alberto Sordi, dopo aver glorificato il brunch 
americano a base di yogurt e mostarda (“ammazza che 
zozzeria!”) si butta sul macarone (“mi hai provocato e io ti 
distruggo!”).
Ma quali sono i principali motivi che ci inducono a sostituire 
un determinato termine autoctono con un suo sinonimo in 
inglese?
Me ne vengono in mente tre.
Il primo è un limite insospettabilmente abbastanza diffuso 
nel nostro paese: la carenza lessicale. Ossia la difficoltà, 
dovuta a limiti culturali ed esperienziali (più che altro 
mancanza di buone letture), ad attingere a quell’immenso 
e magnifico glossario che i nostri connazionali hanno nei 
secoli contribuito a forgiare, elaborare e tramandarci e che 
permetterebbe a chiunque di estrapolare, col minimo sforzo, 
il termine più adatto, attinente, elegante persino, da inserire 
in ogni contesto. 
L’inglese, col suo ristretto numero di vocaboli utilizzabili 
ad ampio spettro, ben si presta a sopperire a mancanze di 
questo genere.
Il secondo motivo si pone a metà strada tra il concetto di 
politicamente corretto e la censura bella e buona (due temi 

che, talvolta, si distanziano meno di quanto si potrebbe 
credere).
Per esempio, molti dei termini di uso piuttosto comune 
adottati per identificare minoranze soprattutto sessuali, 
quasi sempre in senso dispregiativo, sono stati, negli anni, 
soppiantati da sinonimi in lingua anglofona, quasi sempre, 
almeno apparentemente, più accettabili e rispettosi (o 
perlomeno carini da sentire): la prostituta è diventata escort, 
la padrona è una mistress e le varie tipologie di rapporti 
intimi sono ormai comunemente identificate coi più vari e 
fantasiosi termini inglesi. 
Negli ultimi anni questo stesso approccio è sempre più 
adottato anche per indicare certe caratteristiche fisiche 
personali in maniera più gentile e rispettosa: una donna 
grassottella è ormai curvy (mentre il maschio, chissà perché, 
è rimasto un ciccione) e bisogna fare sempre più attenzione 
a evitare commenti sgradevoli sull’aspetto fisico di chiunque 
per non incorrere nel reato di body shaming.
L’ultimo, e di gran lunga più frequente, motivo per il quale 
ricorrere all’inglese piuttosto che all’italiano è... che è figo 
(anzi... cool). O considerato tale. 
Non credo di svelare alcun mistero affermando che, fin dal 
dopoguerra, il mondo occidentale vive sotto l’egemonia 
culturale degli Stati Uniti, l’influenza dei quali è stata, ed 
è tutt’ora, evidente in ogni settore della nostra esistenza, 
a partire da quello - fondamentale ai nostri giorni - 
dell’intrattenimento. Questo fa sì che qualsiasi influsso 
proveniente dagli States, soprattutto in tale ambito, 
risulti, in generale, accattivante e stimolante, spesso 
indipendentemente dall’effettiva utilità o validità. È una 
questione di linguaggio, in senso ampio: codici, tematiche 
e abitudini che abbiamo ormai metabolizzato e imparato 
a associare col concetto stesso di coolness (inglesismo che, 
lo vedete, non possiede più nemmeno un corrispettivo 
autoctono altrettanto efficace). Ma è anche una questione di 
linguaggio nel senso più specifico: linguaggio verbale e scritto.
Sdoganare un termine inglese al posto della corrispondente 
parola italiana dona al concetto, qualunque esso sia, una 
nuova valenza: il vocabolo diviene, esso stesso, sinonimo di 
modernità, frizzantezza, velocità, adeguatezza ai nostri tempi. 

INGLESISMO m. sing. (pl.: inglesismi) 
 ❱ (linguistica) parola o locuzione della lingua inglese fatta 

propria da un’altra lingua: 
 ❱ big bang, come pure hacker, producer e top, è un ingle-

sismo
 ❱ stile, spirito o altro carattere della cultura e dell’arte in-

glese o imitazione di queste caratteristiche
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tempo, iniziato a inviare con continuità 
alcuni campioni di birre presenti nel suo 
portafoglio a questi personaggi, senza, 
per quanto mi è dato conoscere, richie-
dere particolari servigi in cambio.
È chiaro però che tra i due soggetti si è 
venuto a instaurare una sorta di “con-
tratto non scritto” che, in qualche modo, 
vincola il ricevente a mostrare, se non 
altro, qualche segno di apprezzamento, 
cioè a pubblicare almeno qualche foto 
dei prodotti ricevuti, anche senza grossi 
complimenti o recensioni.
Ne deriva un rapporto di natura simbio-
tica-mutualistica tra chi fornisce e chi 
riceve, tipo quello che si instaura tra il 
coccodrillo del Nilo (il distributore) e il 
piviere egiziano (l’appassionato/esper-
to), l’uccelletto che si nutre dei rimasu-
gli di cibo rimasti tra le fauci del rettile il 

quale, conscio della sua utilità, si guar-
da bene dal divorarlo.
Un dare/avere che soddisfa, almeno per 
il momento, entrambe le parti: il distri-
butore/coccodrillo investe qualche latta 
al mese e ne ottiene un po’ di pubblici-
tà a buon mercato già ben veicolata (gli 
appassionati di cui sopra fanno parte 
del giro giusto al quale il distributore 
vuole indirizzarsi); gli esperti/uccellini 
risparmiano qualche soldino - che mol-
to probabilmente investiranno in altra 
birra - e soprattutto si godono un bel 
massaggio happy-ending all’ego, cosa 
che sicuramente non può che fargli pa-
recchio piacere.
Il limite che ci vedo è una certa sensa-
zione di provincialità e di trasandatez-
za “all’italiana” (nel senso deleterio e 
scherzoso alla Boris), che forse, dopo 

un paio di decenni abbondanti di birra 
artigianale, dovrebbe rappresentare or-
mai un retaggio da lasciarsi alle spalle, 
piuttosto che la nuova frontiera del mar-
keting craft. 

Quale altro motivo avremmo, altrimenti, di scomodare, 
ormai del tutto comunemente, parole assolutamente 
traducibili come team, briefing, badge, open-space, 
feedback? Nessuno ma, soprattutto in ambito lavorativo, 
il loro uso ci fa sentire più moderni e professionali. Più 
performanti (argh!). E nello sport è ormai più che normale, 
per esempio, parlare di runners e di bikers, o di trekking, 
rafting, diving. 
Ma l’ambito dove davvero si tocca il fondo è proprio quello 
del cibo. Ma come... la cucina italiana, la dieta mediterranea, 
le eccellenze enogastronomiche... dovremmo tenerci 
ben strette queste tradizioni e con loro i nostri vocaboli, 
difenderli coi denti, come un vero e proprio patrimonio 
nazionale! E invece no... Food & Beverage… vi giuro… si 
parla di settore food and beverage...
Quindi, riassumendo: carenza lessicale, politicamente 
corretto (con sfumature vagamente censorie) e terminologia 
cool spesso insensata... forse ora avete più chiaro perché 
l’inglesismo, a un livello almeno inconscio, possa infastidire.
Questo in generale. In particolare, però, vorrei soffermarmi 
su quello che ritengo essere il più fastidioso in assoluto tra gli 
inglesismi più in voga in questo momento.
Un epiteto in grado di far sentire forse importante chi ne 
viene in qualche modo insignito, ma capace soprattutto di 
innervosire e indisporre enormemente il resto del genere 
umano non anglofono.
Sto parlando di... influencer.

Lasciando perdere il fatto che influenza, in italiano, è 
anche sinonimo di virus stagionale (ma già iniziamo 
male, soprattutto in questo periodo), già la parola stessa 
è fuorviante. Il termine farebbe infatti pensare a una 
formidabile eminenza grigia in grado di influenzare le 
opinioni, le scelte e i pensieri stessi delle persone, grazie 
a capacità di ragionamento e persuasione ben al di sopra 
del comune. Uno si aspetta una specie di entità mutante 
umanoide, ottenuta mescolando in laboratorio le catene 
genetiche di Stephen Hawking, Machiavelli e Lex Luthor: 
“Guardatevi, o umani, dalle trame dell’influencer!”.
Poi ti informi e scopri che gli influencer sono figure ben poco 
autorevoli, personaggi più o meno nullafacenti, più o meno 
benestanti, più o meno bellocci, più o meno dediti al culto di 
se stessi... ma comunque sicuramente non dei maître à penser 
in grado di insegnarci qualcosa sul senso della vita e come 
viverla (giusto magari qualche dritta su come valorizzare i 
nostri selfie o cucinare l’anatra in casseruola in bikini).
Da qui una spirale di antipatia, invidia, disgusto, rabbia e 
furia omicida (fortunatamente del tutto virtuale). Insomma, 
per tutte le ragioni che ho esposto (e molte altre che vi 
risparmio) l’uso del termine influencer, nell’accezione 
comune, tende a irritare e indisporre chiunque lo incroci e 
coloro i quali ne vengono insigniti, malgrado i fantastiliardi 
di follower che possano aver accumulato nella loro carriera 
da celebrità del web, sono tendenzialmente considerati dei 
simpatici... minchioni.
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Un paio di scatti più o meno curati, per 
mostrare le birre, qualche sparuta nota 
gustativa, quando viene, talvolta inter-
vallata da una frasetta scherzosa, per 
schernirsi, e una ventina di like dai soliti 
amici. Insomma, meglio di niente, anche 
se forse si potrebbe puntare più in alto.
Il terzo e ultimo episodio si lega in qual-
che modo a questo nuovo trend e, se le 
premesse sono leggermente diverse, il 
risultato è simile.
Uno dei nostri migliori produttori infat-
ti, il Birrificio Mastino, ha recentemente 
deciso di festeggiare un grande succes-
so internazionale, la Medaglia d’Oro 
nell’European Beer Star della sua 1291 
nella prestigiosa categoria delle Pilsner, 
omaggiando con un paio di lattine e 
qualche altro gadget alcuni amici e ap-
passionati del settore.
In questo caso l’iniziativa si pone un po’ 
a metà strada tra la mossa di marke-
ting e la sincera volontà di condividere 
i festeggiamenti per il risultato ottenuto 
(tant’è che il cadeau è arrivato persino 
a me, malgrado il mio potenziale da 
testimonial social corrisponda all’incir-
ca a quello di un orango del Borneo). 
Comunque sia, ovviamente, chi lo ha 
ricevuto ha apprezzato il pensiero, ri-
cambiandolo con post di complimenti, 
anch’essi a metà strada tra la sincera ce-
lebrazione del premio e la riconoscenza 
per il coinvolgimento.
Sebbene il valore qualitativo del birrifi-
cio non sia minimamente in discussione 
(come pure quello umano dello staff, 

unanimemente riconosciuto nell’am-
biente), l’iniziativa ha sollevato molte 
critiche tra gli addetti ai lavori. 
In realtà credo che lo scontento per que-
sta attenzione e importanza attribuita a 
dei comuni bevitori stesse già ribollen-
do da un po’ di tempo e che la legittima-
zione del Mastino abbia soltanto contri-
buito a portarla in superficie. Ma di cosa 
ci si lamenta? Difficile capirlo in effetti.
Ho accennato ai limiti dell’appassiona-
to/esperto in questo suo ruolo di testi-
monial e non ho problemi nel ribadire 
che si può migliorare, e molto. Da un 
altro punto di vista, però, bisogna sot-
tolineare anche i lati positivi della scel-
ta, e ce ne sono parecchi. Innanzitutto, 
i soggetti di cui stiamo parlando sono, 
in media, dei veri appassionati, e molti 
di loro anche parecchio competenti in 
materia. Amano sul serio la birra artigia-
nale e sono sicuro che stiano provando 
a interpretare questo ruolo con serietà e 
onestà intellettuale.
Vi pare poco? A me no. Basta guardarsi 
intorno per scorgere, in qualsiasi ambi-
to promozionale, interpreti totalmente 
inadeguati, giunti, chissà come, a rac-
contare un prodotto per il quale non nu-
trono il minimo interesse e senza avere 
una preparazione adeguata per render-
gli giustizia.
Impreparazione, approssimazione e 
qualunquismo vanno per la maggiore. 
Dovremmo lamentarci perché, nel caso 
della birra artigianale, invece si dà spa-
zio a gente che l’argomento lo padro-
neggia, anzi, lo adora? Non si tratta di 
professionisti, è vero... E allora? Il pro-
fessionista svolge altre mansioni, ha al-
tre priorità e, volendo ben vedere, qual-
che vincolo in più, che rischierebbe, in 
qualche caso, di limitarne l’obiettività.
Eppure, a sentire qualche addetto ai 
lavori, sembra quasi che si stia consu-
mando una sorta di sacrilegio, che si 
stia dando importanza a un anello della 
catena del tutto ininfluente, anzi, dan-
noso. Sembrano quasi i capriccetti dei 
primogeniti alla nascita dei fratellini o 
delle sorelline.

Ma come - sembrerebbero mugugnare - 
dopo tutto quello che siamo stati gli uni 
per gli altri, dopo tutto l’affetto che ci 
siamo scambiati, dopo tutte le coccole 
che ci avete propinato, adesso ci trascu-
rate per correre dietro a questi nuovi, 
insignificanti individui, che nulla hanno 
mai fatto per meritarsi queste attenzio-
ni? Cattivi birrifici! Cattivi!
Esagero? Beh, magari i toni possono 
essere stati un po’ meno infantili, lo 
ammetto, e qualche critica pertinen-
te sarà anche emersa. Però una certa 
immaturità di fondo io l’ho notata, lo 
devo dire. E con grande stupore ho vi-
sto emergere un grave fastidio, tenden-
te quasi al disprezzo, verso quello che 
invece dovrebbe essere visto come il 
cliente ideale. 
Ma come? Questa è gente che condivi-
de la tua stessa passione, che da anni 
svuota il portafoglio nei tuoi locali, che ti 
mette sul piedistallo per il mestiere che 
svolgi e che non perde occasione per 
farti pubblicità, senza chiedere niente in 
cambio. Dovresti portarla su un palmo 
di mano e ringraziare il cielo che esista, 
e invece...
Eppure la maggior parte dei professio-
nisti di settore sono persone ragione-
voli e intelligenti. Com’è possibile, mi 
chiedevo, che facciano un tale errore di 
valutazione? All’inizio non me lo spie-
gavo. Poi, improvvisamente, tutto mi 
è stato chiaro... Mi bastato leggere una 
parola: influencer.
Ho realizzato che, per identificare i sog-
getti coinvolti dai distributori in questo 
meccanismo di promozione più o meno 
occulta, veniva usato, sempre più di 
frequente, quel termine maledetto: in-
fluencer!
All’inizio solo un accenno, poi sempre 
più comunemente, in modo scherzoso 
magari, ma sempre più ricorrente: in-
fluencer!
Non più appassionati, non più esperti, 
beergeek, nerd, tirchi ubriaconi, ma... 
influencer! influencer! influencer! in-
fluencer! 
E a un tratto ho iniziato a odiarli anch’io. ★ 
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Con l’arrivo della stagione in-
vernale, quasi tutti i birrifici 
propongono le loro birre nata-

lizie, quasi sempre etichette stagio-
nali e non di rado con ricetta nuova 
o modificata rispetto alle cotte degli 
anni precedenti. Le Christmas Beers, 
invero, non rappresentano un vero e 
proprio stile birrario codificato, ma 

piuttosto un’idea, un’ispirazione che 
spesso deriva dai dolci e dalle altre 
bevande tipiche del periodo: alcolici-
tà elevata, speziature che ricordano 
specialità di tante tradizioni europee, 
dal panpepato al pan di zenzero, dal 
Xmas pudding agli speculoos. Leggia-
mo i commenti del nostro MoBI Ta-
sting Team!

I membri del MoBI Tasting Team 
sono rinomati degustatori, giu-
rati a concorsi BJCP, appassio-

nati, talvolta anche birrai. Puoi 
trovare altre degustazioni e recen-
sioni sul blog del sito MoBI. Inqua-
dra il QRCode e segui il link!

A cura del MoBI Tasting TeamFOCUS WINTER BEERS

MoBI TASTING SESSIONS: 
Winter Beers 
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali  
degustate e giudicate dal “MOBI Tasting Team”
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Nadâl 2019 Golden
Birrificio Foglie d’Erba
Stile: IGA
Formato: bottiglia 75 cl
Alc.: 8%
Lotto: 51-2019
Scadenza: 07/11/2021
Acquistata: produttore

La birra di Natale 2019 di Foglie d’Erba è 
in realtà doppia, in quanto esiste anche 
una versione Brown, ma quella con cui ci 
andiamo a cimentare è la Golden del 2019, 
impreziosita dall’uso di sapa di uvaggi mi-
sti (friulano, chardonnay, malvasia e refo-
sco) nella misura del 2%.
Il colore è un dorato molto carico che vira 
verso l’aranciato, con schiuma bianca den-
sa e compatta.
Al naso emergono note mielate, floreali e 
un leggero sussurro minerale. In bocca è di 
nuovo la nota mielata a farla da padrone 
all’inizio, ma è da subito scongiurato il ri-
schio di eccessiva dolcezza grazie alla no-
tevole pulizia, a una buona secchezza e al 
ritorno delle note minerali, appena accen-
nate ma sufficienti a ricordarci l’anima Iga 
di questa birra. Bevuta più giovane, come 
ho avuto occasione di fare, emerge di più 
l’apporto della sapa con minore rilevanza 
della parte maltata.
L’alcol c’è e si percepisce in maniera ade-
guata alla percentuale, senza nascondersi 
troppo ma anche senza eccessi. Una birra 
rotonda, piacevole, non troppo complessa 
ma adeguatamente ricca di sfumature da 
richiedere una bevuta attenta; adattissima 
al periodo e piacevole da bere. 

81/100  PC

2512
Birrificio La Piazza
Stile: Birra con spezie
Formato: bottiglia 75 cl
Alc.: 7,5%
Lotto: 52-2020
Scadenza: 10/2021
Acquistata: produttore

La bassa fermentazione è la costante pro-
duttiva del birrificio e la 2512 Christmas 
Beer (così recita l’etichetta) viene inter-
pretata in questa inusuale modalità. La 
schiuma si presenta ampia e pannosa con 
una media persistenza; sovrasta una bir-
ra di colore ambrato brillante che mostra 
una notevole limpidezza, probabile indice 
di una lunga maturazione. La speziatura 
(arancia amara e bergamotto) è delicata 
ma percettibile al primo naso. In bocca 
scorre bene mostrando un corpo presente 
ma non opprimente. La carbonazione è vi-
vace e assieme a un netto “taglio” amaro 
finale agevola la bevuta. Il grado alcolico 
è invece ben nascosto: appare solamente 
un lieve e appagante senso di calore a fine 
sorsata. Il finale è secco e la luppolatura 
ripulisce perfettamente il palato, stimolan-
do la bocca per un ulteriore sorso, mentre 
la speziatura ritorna a fare capolino nel 
retro-olfatto, ricordandoci che forse è arri-
vato il momento di aprire il panettone.
Giudizio complessivo: ottima sintesi di be-
vuta natalizia, complessa ma dalla elevata 
beverinità.

80/100 DB

Avec les bon Voeux
Dupont
Stile: Belgian Speciality Ale
Alc.: 9.5%
Lotto: 20377A

Colore dorato con divagazioni ambrate, 
aspetto appena velato; schiuma cremosa 
e persistente. Naso insolitamente flebile, 
quasi avaro di emozioni. Per carità, le note 
ci sono tutte; sono intensità e complessità 
a essere discutibili. Lapalissiano il lasci-
to del lievito, foriero di elementi fruttati e 
speziati, con qualche lascito rustico e ter-
roso. Nel frattempo l’erbaceo e lo speziato 
del luppolo, esaltati dall’alcolicità, giocano 
a tira e molla con la dolcezza della frutta 
(pesca e albicocca) e dei malti (pasta frolla, 
arancia candita, frollino e biscotto gelato). 
In bocca è calda, avvolgente, ma non sua-
dente. La ricetta è corretta, tuttavia sem-
bra che tutto sia stato messo nel frullatore, 
senza preoccuparsi di assaggiarne il risul-
tato – ed eventualmente correggere il tiro. 
Secca, tagliente, con un amaro leggermen-
te sgraziato e anche un po’ astringente.
Giudizio complessivo: aspettative troppo 
alte oppure annata difficile? Una ALBV così 
non si beveva da anni, purtroppo in senso 
negativo. Mai una gioia in questo 2020!

75/100  MM
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Père Noël
De Ranke 
Stile: Belgian Speciality Ale
Alc.: 7% 
Scadenza: 23/10/2025

Colore ambrato con riflessi dorati, aspet-
to leggermente velato; cospicua schiuma 
quasi immortale. L’aroma è elogio del 
luppolo: intrigante perno erbaceo in cui si 
incuneano meravigliosamente frutta (albi-
cocca, pesca e scorza d’arancia) e spezie 
(pepe, cardamomo, chiodi di garofano). A 
loro sostegno c’è una base di malti chiari, 
con note di pane casereccio ed eleganti 
divagazioni dolciarie, di miele, canditi e 
fiori. Di corpo medio/pieno e carbonazione 
assai vivace. Il gusto conferma le premesse 
maturate al naso e vi aggiunge un amaro 
esemplare, tagliente e rinfrescante, ter-
roso q.b.; sicché risulta impossibile lenire 
la sete se non attraverso un nuovo sorso. 
Etilico quanto basta, floreale e speziato; la 
secchezza finale ringrazia.
Giudizio complessivo: birra in condizioni 
eccellenti, che omaggia il Natale ma che 
potrebbe portare la festa a tavola tutto 
l’anno. L’unica gioia del 2020?

87/100 MM

Stille Nacht 2020
De Dolle
Stile: Belgian Speciality Ale
Alc.: 12%
Lotto: *

La birra che ogni anno divide il mondo bir-
rario con i suoi asterischi. A me è toccato 
quella con uno.
Colore ambrato carico, quasi bruno, lim-
pido a eccezione di una leggera patina; 
schiuma spessa un paio di dita, in veloce 
assottigliamento. Il naso assiste a un ma-
trimonio di esteri e fenoli, uniti sotto l’egi-
da dell’alcol. Evolve con il tempo, pertanto 
da una condizione paritetica si finisce con 
una prevalenza di spezie; il che, in ogni 
caso, non inficia il matrimonio. Frutta as-
sai matura, pera e mela soprattutto, ma 
anche candita e agrumata; una macedonia 
generosamente speziata (zenzero), servita 
su un letto di marzapane e zucchero can-
dito. Ingresso in bocca dolce e abboccato; 
dura poco, ché l’alcol fa presto capolino, 
sciogliendo ogni traccia residua di zucche-
ri. Assieme al luppolo, erbaceo e speziato, 
bilancia a dovere, conducendo a un finale 
secco e piacevolmente amaro, che scalda 
il cuore.
Giudizio complessivo: la “solita” Stille 
Nacht, generosa e appagante. Complessi-
tà leggermente sottotono, con un profilo 
insolitamente sobrio e un’alcolicità che 
mette a freno la sua proverbiale emotività.

84/100 MM

Insanely Bad Elf
Ridgeway
Stile: Barley Wine
Alc.: 11.2%
Lotto: B5019A

Meraviglioso colore rubino chiaro, di 
aspetto limpido e persino brillante; schiu-
ma media che rapidamente si assottiglia, 
sino a scomparire quasi del tutto. Il naso 
conferma l’importanza etilica di una birra 
dal tenore a doppia cifra. Probabilmente 
eccessivo, giacché prevarica tutto il resto. 
Dopo il suo passaggio rimane veramente 
poco: una delicata base di melata e frolli-
no, nocciole e prugne; fin qui tutto bene. 
Peccato per il seguito disastroso: principi 
ossidativi, alcoli superiori, salamoia. In 
bocca conferma le poco confortevoli pre-
messe, soprattutto l’alcolicità esagerata e 
incontrollata, che ormai ha preso il soprav-
vento facendo terra arsa intorno a sé.
Giudizio complessivo: una birra per i no-
stalgici, che bevendola potranno rievocare 
la memoria delle prime Tennent’s giova-
nili. Elfo cattivo, molto cattivo. Oppure, 
semplicemente, Babbo Ubriaco è proprio 
un beone.

54/100 MM
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CURIOSITÀ di Massimo Faraggi

MITI BIRRARI 
da sfatare: le IPA
La loro vera storia e che cosa sono oggi

Il quadro è suggestivo e non manca-
no gli elementi per farne una bella 
storia: i coloni inglesi in India, asse-

tati e sempre pronti ad affogare nell’al-
col la nostalgia di patria, ma costretti a 
sorbirsi poche birre scadenti, venefico 
arrack o (se va bene) del Madeira. Navi 
che partono da Londra, semivuote, per 

tornare mesi dopo, strabordanti di spe-
zie e tessuti, dopo aver doppiato due 
volte il capo di Buona Speranza. Un 
piccolo produttore di birra, Hodgson, 
situato proprio sulle sponde del Tami-
gi, e la sua idea geniale (anzi due idee): 
sfruttare le stive vuote delle navi dirette 
verso le Indie (e i relativi bassi costi di 

spedizione) per riempirle con le sue bir-
re da vendere una volta arrivate a desti-
nazione e (condizione necessaria per-
ché ciò possa accadere) formulare una 
ricetta di birra che potesse adattarsi a 
sopportare un lungo viaggio, quindi for-
te e soprattutto ben luppolata. Poi, la 
fortunata scoperta che non solo la birra 
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arrivava in buone condizioni, ma il lun-
go viaggio, il rollio della nave, i diversi 
cambi di temperatura nel passare due 
volte l’equatore trasformavano magi-
camente quella birra in un nettare deli-
zioso. E ancora, il successo di Hodgson, 
che invade il mercato birrario coloniale 
arrivando a monopolizzarlo e la conse-
guente reazione delle grandi birrerie in-
glesi, che seguono le orme di Hodgson 
per poi soppiantarlo nella produzione e 
nella vendita (nelle colonie, e poi anche 
in madrepatria) di questa nuova birra: 
la India Pale Ale, appunto.
Una bellissima storia birraria, raccon-
tata per anni nei corsi di degustazione 
come nella letteratura divulgativa, in 
grado di affascinare il neofita e invo-
gliarlo ad apprezzare consapevolmente 
questo stile di birra.
Poi però è arrivato Martyn Cornell. Men-
tre molti “scrittori birrari” (virgolette 
d’obbligo), come il sottoscritto, si limi-
tano spesso a consultare testi online e 
cartacei, a volte spingendosi alla ricer-
ca di libri e manuali antichi, Cornell è 
un vero storico, abituato ad andare alle 
fonti primarie: giornali dell’epoca con-
servati in microfilm nelle Royal Libra-
ries, diari di produzione delle birrerie, 
documenti commerciali delle stesse 
ecc. Cornell si rende conto che gran par-
te degli articoli di divulgazione presenti 
online e su carta presentano inesattez-
ze, notizie inventate, leggende (alcune 
delle quali già presenti perfino in libri 
dell’epoca), bullshit insomma: in realtà 
- ci racconta Cornell - Hodgson non ha 
inventato alcuna birra, le IPA non erano 
le uniche e nemmeno le prime birre a 
essere esportate in India (che poi non 
si trattava solo di India, ma di tutte le 
colonie) e via dicendo. Tutto questo lo 
fa notare con energia, al tempo stesso 
sfornando articoli e libri ben documen-
tati che diventano a buon diritto testi 
di riferimento. Così facendo, ha privato 
molti “docenti birrari” di una bella sto-
ria da raccontare.
Ma è proprio tutto falso, insomma, 
come ormai scrivono sui blog e sui so-

cial “esperti” talvolta ancor più drastici 
di Cornell?
Ho cercato di capire se la leggenda delle 
IPA sia solo stata una fake news ante-lit-
teram o se invece ci sia qualche fonda-
mento, spazzato via, a volte, con troppa 
leggerezza. Non voglio certo sminuire o 
contraddire gli scritti di Cornell, ma co-
noscendo l’autore anche dal suo blog, 
ho notato che trova particolare gusto 
nello sbugiardare articoli storico-birrari 
approssimativi e poco o nulla documen-
tati, e ama farlo in modo particolarmen-
te energico; per questo mi sono basa-
to sui suoi stessi libri, dove i fatti sono 
esposti in modo meno tranchant.
Partiamo dalle caratteristiche della 
birra. Una convinzione probabilmente 
erronea è che si trattasse di birre par-
ticolarmente forti e tendenti all’ambra-
to. Queste affermazioni sono già state 
smentite dagli storici birrari più attenti. 
Le IPA avevano una gradazione alcolica 
di circa il 7-8%, certamente alta rispet-
to alle bitter ale inglesi recenti (diciamo 
dal secondo dopoguerra), ma in realtà 
in linea con gli altri tipi di birra prodotti 
comunemente all’epoca (per la verità, 
in alcuni documenti del XIX secolo [1] 
si trovano esempi di India Pale Ale di 
gradazione molto alta, quindi non sarei 
così tassativo su questo aspetto). Quel-
lo che appare certo è che si trattasse 
di birre chiare, anche più delle pale 
ale contemporanee, tanto che il malto 
utilizzato era denominato white malt. 
Un’altra nozione ormai smentita è che 
l’utilizzo di malti chiari fosse una novità 
introdotta dalle IPA. La tecnica di mal-
tazione per ottenere questi malti era 
ormai acquisita da tempo, anche se il 
loro impiego non era ancora prevalente 
nella produzione birraria.
La storiografia birraria mi appare però 
un po’ troppo drastica nel negare a 
Hogsdon ogni originalità nella for-
mulazione delle sue birre. Si dice, per 
esempio, che la IPA sia una semplice 
derivazione delle October beer prodot-
te nelle country house inglesi. Queste 
erano birre prodotte anch’esse a par-

tire da malti chiari, ben luppolate, ma 
soprattutto di gradazione molto alta, 
tanto che spesso si utilizzava la tecni-
ca del double mash (vedi anche il libro  
Country House Brewing in England [2]). 
Birre da consumare in luogo di un porto 
o di un cognac e non certo adatte alle 
gole assetate delle colonie. Non credo 
quindi che la IPA di Hodgson possa ri-
tenersi erede diretta di queste birre, 
seppure possa averne tratto in parte 
ispirazione. 
Mi è capitato anche di veder mette-
re in dubbio, nonostante le proprietà 
antisettiche del luppolo siano note da 

MARTYN CORNELL
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secoli, che le birre fossero fortemente 
luppolate al fine di conservarsi meglio 
durante il lungo viaggio verso le In-
die e che invece la scelta fosse dovuta 
quasi esclusivamente a ragioni orga-
nolettiche. Devo sottolineare che l’u-
so del luppolo come conservante era 
ben consolidato all’epoca, tanto che 
(come riportato nel libro sopra citato) 
solitamente la quantità di luppolo in-
serita nella ricetta di una birra era de-
terminata principalmente da quanto si 
prevedeva di doverla conservare prima 
di consumarla: tot anni, tot libbre di 
luppolo! E le IPA che si cominciarono a 
esportare in India erano a quanto pare 

a un livello particolarmente alto. Un 
noto aneddoto, riportato, per esempio, 
dal Brekridge [3], racconta di come il 
direttore della Compagnia delle Indie 
Occidentali, esasperato dal mono-
polio di Hodgson, si recò a Burton On 
Trent presso la nota e grande birreria 
Alsopp’s per far assaggiare una IPA di 
Hodgson al direttore e della birreria al 
mastro birraio. Questi, assaggiata la 
birra, quasi la sputarono da tanto era 
amara e il birraio si disse comunque 
capace di ottenere un malto così chia-
ro e di riprodurre una birra del genere. 
Leggenda vuole che la prima cotta spe-
rimentale fu fatta in una teiera! Verità 

o leggenda, questo ci fa capire come in 
ogni caso la IPA fosse una birra più lup-
polata dell’usuale ed è comunque sto-
ria che le grandi birrerie di Burton on 
Trent, forti della loro capacità tecnica e 
produttiva e avvantaggiate dall’acqua 
locale ricca di solfati, cominciarono a 
produrre IPA di qualità superiore e fini-
rono per soppiantare del tutto il povero 
Hodgson nei mercati coloniali.
Un altro punto controverso, o per lo 
meno da puntualizzare, è che le IPA 
non furono né le prime né le uniche 
birre a essere esportate nelle colonie 
inglesi: ci sono fior di annunci e do-
cumenti commerciali che citano India 
Stout Export Porter e similari, prima e 
durante l’avvento delle IPA. Tuttavia, 
non si può negare, leggendo per esem-
pio lo stesso libro di Cornell [4] o il con-
sigliato Hops and Glory [5], che le IPA 
diventarono di gran lunga il tipo di bir-
ra più richiesto e consumato in India, o 
meglio nelle Indie.
In conclusione, possiamo ammettere che 
la IPA di Hodgson non sia stata un’inven-
zione del tutto originale (anche se non 
era del tutto riconducibile ad altre birre 
in voga al tempo) e che non sia stata così 
originale nemmeno l’idea dell’esporta-
zione nelle colonie. Tuttavia, è stata sua 
l’idea di puntare per primo su quel tipo 
di birra con quel livello di luppolatura e la 
IPA, pur non essendo l’unica birra espor-
tata, è stata alla lunga quella che ha pre-
valso: una giusta scelta di Hodgson, per 
intuito o per fortunata combinazione.

Note
1. Per esempio, in uno studio del 1854 che 

riportava le caratteristiche nutrizionali 
di varie bevande alcoliche (Henry Bence 
Jones, The Medical Times and Gazette, 
Vol. 9, 1854) si nota una strong pale ale di 
11% alc., vedi www.beeretseq.com/from-
madeira-to-mild-stout.

2. Pamela Sambrook, Country House 
Brewing in England, 1500-1900 (1996).

3. John Bickerdyke, The Curiosities Of Ale 
And Beer: An Entertaining History (1889).

4. Martyn Cornell, Amber, Gold & Black: The 
History of Britain’s Great Beers (2010).

5. Pete Brown, Hops and Glory (2009). 

Il capo di Buona Speranza.
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LE IPA OGGI, SECONDO ME

Se finora in questo articolo ho cercato di 
mantenere una certa oggettività storica, 
mi prendo la libertà di proseguire con 
alcune osservazioni personali, come tali 
del tutto discutibili.
Partiamo da un fatto: dimenticate tutta 
la storia raccontata nella prima parte! 
Quelle IPA non esistono più. Da docen-
te e degustatore, ritengo ormai inutile 
specificare “American” IPA: da anni, 
nel 99% dei casi, IPA vuol dire una birra 
diversa, caratterizzata soprattutto da-
gli estroversi luppoli USA (e in seguito, 
esotici). Tanto diversa dall’originale, 
che per queste IPA si parla di birre da 
consumare entro poche settimane (o 
giorni, ma ne parlerò più avanti), men-
tre le IPA originali erano al top dopo 
diversi mesi, passati in condizioni ter-
miche spesso estreme.
Potremmo anche distinguere tra Ameri-
can IPA e English IPA, ma queste ultime 
sono da tempo quasi scomparse e, se si 
trova qualche esemplare, è per una sor-
ta di revival al pari di Gose, Grodziskie e 
Koyt.
L’altra osservazione è che ormai il termi-
ne, la sigla IPA con le sue variazioni, stia 
perdendo significato, ridotto a “birra di 
qualsiasi gradazione, colore, fermenta-
zione, grado di amaro, basta che abbia 
un luppolo strano”, o anche più sempli-
cemente “birra di moda e di successo 
negli ultimi anni”. Già sulle Black IPA era 
legittimo avere perplessità, non tanto 
per lo stile ma per il nome: la P di IPA non 
significa forse chiara? Birra scura chiara? 
Stranamente la caratterizzazione comu-
ne di questi stili, basati su amaro+aromi 
agrumati è stata sottolineata, nella no-
menclatura, da quelle lettere IP. Non era 
allora più sensato ed esplicativo il termi-
ne “American” (indicativo del tipo di lup-
polatura)? American (India) Dark Ale: ADA 
o AIDA suonava anche meglio di BIPA!
Col tempo le varie “xIPA” hanno perso 
anche la denotazione di birra in qualche 
modo amara (si vedano certe NEIPA...), 
quindi ogni legame sia pur tenue con 

le IPA originali. Questo senza nulla to-
gliere alla qualità, dato che, superando 
i miei pregiudizi, ho potuto trovare - sia 
pur non molto frequentemente - ottime 
BIPA, NEIPA e perfino Brut-IPA.
Lasciando da parte queste variazioni 
sul tema, un primo mito da sfatare, a 
mio parere, è che le IPA - o comunque le 
birre caratterizzate dai luppoli “moder-
ni” - siano inadatte al servizio a pompa 
o più specificatamente in cask (o real 

ale che dir si voglia), servizio che sa-
rebbe da riservare alle classiche bitter 
e tutt’al più anche a qualche stout. Se-
condo me, invece, la raffinatezza di certi 
aromi agrumati e/o esotici ben si adatta 
alle delicate ale in cask. Ed è lo stesso 
mercato a confermarlo: ormai nei pub 
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UK o nei festival CAMRA la gran parte 
delle handpump è dominata da APA e 
golden ale (la maggior parte anch’esse 
aromatizzate con luppoli USA e simili), 
con le bitter relegate a comprimarie. 
La caratteristica del confezionamento 
e servizio delle real ale è di esaltare in 
qualche modo il corpo e la morbidezza 
delle birre, tanto che birre leggere di tre 
gradi o poco più risultano comunque 
piene e soddisfacenti. Questo potrebbe 
determinare un’eccessiva pesantezza 
nel caso di birre di maggior gradazione, 
ma di questo fattore si tiene conto nel-
la produzione, tanto che solitamente la 
stessa birra in cask e in bottiglia ha gra-
dazioni diverse. Così una session APA in 
cask può avere il 3,5-4%, una IPA andrà 
sul 5% o poco più e una DIPA non supera 
il 7%, mantenendo ciononostante aromi 
ed equilibrio che non tradiscono l’anima 
di una IPA moderna.
Il punto più caldo delle discussioni ri-
guarda la freschezza e la vera o presun-
ta necessità di consumare il prodotto 
entro poche settimane o giorni dal 
confezionamento. Un’affermazione che 
lascerebbe giustamente perplesso chi - 
digiuno delle IPA contemporanee - aves-
se letto la prima parte di questo articolo: 
ma come? Le IPA non erano quelle birre 
che, grazie alla luppolatura intensa, so-
pravvivevano ai lunghi viaggi? La rispo-
sta corretta è che le (A)IPA puntano tutto 
sull’intensità dei loro profumi agrumati, 
esotici e via dicendo, aromi tuttavia 
molto volatili nel tempo, quindi se li si 
lascia svanire conservando la birra trop-

po a lungo si perde il motivo essenzia-
le per cui questa birra è stata prodotta 
e vale la pena consumarla. Tutto vero, 
ma, a prescindere dall’effettiva velocità 
con cui questo avviene, e dal fatto che 
non è detto che una birra con aromi 
meno esplosivi ma pur sempre netti sia 
necessariamente inferiore, voglio sotto-
lineare che una IPA comunque non va a 
male in un tempo minore di altre birre! 
Sentire di IPA marce o ossidate dopo 
pochi mesi mi lascia perplesso: perché 
una IPA o DIPA dovrebbe essersi deterio-
rata maggiormente, per esempio, di una 
triple o di una bock di gradazioni simili? 
Oltretutto il luppolo (per via dei suoi po-
lifenoli) è un potente antiossidante. Se 
davvero una IPA di nove mesi è ossidata, 
ciò è dovuto alla produzione, al confe-
zionamento, alla gestione del prodotto 
e per una IPA dovrebbe avvenire con la 
stessa frequenza (sperabilmente rara) 
che per gli altri stili. Certo, vi sono in gio-
co fenomeni che coinvolgono, per esem-
pio, la degradazione degli oli essenziali. 
In realtà, i meccanismi di deterioramen-

to (ossidativi e non solo) della birra 
rappresentano forse l’argomento più 
complesso e studiato di tutta la scienza 
birraria e non è mia intenzione neppure 
scalfirlo nell’ambito di questo articolo: 
altri, con maggiore competenza tecni-
ca, su queste o altre pagine potranno 
approfondirlo almeno in piccola parte. 
Da parte mia, avendo occasionalmente 
assaggiato birre molto luppolate e di 
età anche molto avanzata (per esempio, 
barley wine sia inglesi sia americani), 
ho potuto constatare la discesa sia del 
grado di amaro sia degli aromi e, in casi 
estremi, ossidazione e altri difetti, ma 
raramente aromi sgradevoli che fossero 
tipicamente riconducibili al luppolo. Di-
verso è il caso di un luppolo invecchiato 
o maltrattato prima dell’inserimento 
nella birra.
Non so se questo articolo abbia chiari-
to dei dubbi riguardo alle IPA o invece 
ne abbia creati. Quel che posso dire è 
che forse non so cosa siano davvero le 
IPA... ma nonostante tutto non smette-
rò di berle!
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TO ØL CITY
Una città dedicata  
alla birra artigianale  
a pochi passi da Copenaghen
Creatività e flessibilità sono i due leitmotiv 
di To Øl, uno dei birrifici più intriganti del-
la scena craft internazionale. Nato nel 2010 
dalla passione di due amici per l’home-
brewing, per quasi dieci anni si è identifi-
cato nella definizione di birrificio gipsy. Una 
realtà in continua evoluzione che ha fatto 
di approccio scientifico, sperimentazione e 
collaborazioni con birrifici da tutto il mondo 
i suoi punti di forza. 
Nel 2019 To Øl inizia un percorso di passag-
gio che si conclude all’inizio del 2020, quan-
do si aprono le porte di To Øl City. Uno spazio 
di 150.000 metri quadri, destinato in passa-
to a un’azienda di trasformazione di frutta, 
recuperato e ridistribuito sulla base delle 
necessità del birrificio. Il cuore della produ-
zione è composto da due aree, una dedicata 
alle “clean beers” e una “wild brewery”. Se 
nella prima trovano spazio le fermentazioni 
“tradizionali”, la seconda è un vero e proprio 
regno delle fermentazioni spontanee, a cui 
contribuiscono i frutteti e gli orti intorno al 
birrificio da cui provengono i frutti e le erbe 
spontanee usate in fase di fermentazione o 
affinamento. In entrambi i casi non mancano 

le botti, foeders nuove e usate, in arrivo da 
diverse parti del mondo. 
La novità più interessante che To Øl City ha 
portato con sé è senza dubbio la nuova core 
line: accanto alle birre flagship che lo hanno 
reso celebre nel tempo come Garden of Eden 
e Gose to Hollywood, sono nate quattro bir-
re pensate per essere simbolo di To Øl con la 
loro pericolosa bevibilità: House of Pale, City 
Session Ipa, Whirl Domination e 45 Days Or-
ganic Pilsner. 
To Øl City è uno spazio dove non vengono 
posti confini alla creatività. Per questo mo-
tivo alcune delle idee inizialmente svilup-
pate da BRUS, brewpub di To Øl nato nel 
2016 nel cuore di Copenaghen, sono state 
spostate qui, come la produzione di aceto 
di birra o le sperimentazioni legate al mon-
do dei cocktail, con il progetto Mikropolis, e 
dei fermentati. 
Accanto a questi un occhio di riguardo è da 
riservare alla distilleria: recuperando alcuni 
macchinari già presenti all’interno della faci-
lity, To Øl ha iniziato a lavorare con la distil-
lazione sottovuoto e gli affinamenti in botti 
degli Spirits. Sicuramente possiamo aspet-
tarci grandi sorprese. 
Dentro To Øl City trovano spazio produttori 
di sidro e kombucha, ma anche affinatori di 

rum come i ragazzi di Phantom Spirits. È un 
luogo in cui la condivisione degli spazi porta 
al confronto tra realtà diverse, accomunate 
dall’attenzione per il prodotto e dalla condi-
visione dei servizi di logistica e di approvvi-
gionamento. 
Le birre di To Øl, i cocktail di Mikropolis e gli 
Spirits di Phantom sono disponibili in Italia 
tramite Ales&Co, con cui il birrificio collabora 
da diversi anni. 

Ales&Co – www.alesandco.it 
Instagram: @highwaytoale 

Facebook: Ales&Co 
Twitter: Alesandco

To Øl City vista dall’alto.
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Il mercato dei prodotti free 
from: un trend in crescita
Il mondo dei “free from” continua a regi-
strare un trend positivo. A dirlo è l’anali-
si dell’Osservatorio Immagino Gs1 Italy, 
condotta in collaborazione con Nielsen, 
che rileva i dati nel periodo 2019 –2020. 
I prodotti di cui viene messa in eviden-
za la mancanza di uno o più ingredien-
ti hanno un giro di affari di 6,9 miliardi 
di euro; +2,2% rispetto al precedente 
anno. Nel comparto della GDO (grande 
distribuzione organizzata), e in partico-

lare nei supermercati e negli ipermerca-
ti, la categoria dei “free from” ha deter-
minato il giro d’affari più rilevante, con 
il 18,3% dei prodotti presenti a scaffale.
E se i “free from”, con i claim senza anti-
biotici, senza conservanti, senza zuccheri, 
ecc., conquistano avventori attenti al be-
nessere e alle scelte di consumo, il mer-
cato dei prodotti adatti agli intolleranti, 
soprattutto senza lattosio e senza gluti-
ne, si consolida in più del 30% delle fa-
miglie italiane. In particolare, gli alimen-
ti destinati ai celiaci registrano un +2,6% 

per un totale delle vendite che vale 3,7 
miliardi di euro. Sugli scaffali di super-
mercati e ipermercati sono ben 9.431 i 
prodotti senza glutine o senza lattosio: il 
13,1% dell’offerta alimentare totale pre-
sa in analisi dall’Osservatorio Immagino.
Una ricerca dell’Allied Market Research 
stima che, nel 2026, il mercato mondiale 
dei prodotti free from varrà circa 161 mi-
liardi di euro, con una crescita dell’80% 
rispetto al 2018.
Da fonti Eurispes, 1 italiano su 5 acqui-
sta prodotti senza glutine; 1 su 4 senza 

BIRRE SENZA GLUTINE 
QUALI PROSPETTIVE?
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CHE COS’È IL GLUTINE E DOVE SI TROVA
La parola “glutine” deriva dal termine latino gluten, glutinis che significa 
“colla”. Il glutine è un complesso proteico formato principalmente da: 
prolammina - che prende il nome di gliadina nel frumento, ordeina nell’orzo, 
secalina nella segale e avenina nell’avena- ; e da glutenina (glutelina derivata 
dalla farina), una proteina che crea legami inter e intra molecolari con la 
gliadina. Il glutine si forma grazie a questi legami e dà agli alimenti coesione 
ed elasticità. Più una farina contiene glutine, maggiore sarà la qualità della 
lievitazione, fermo considerando la variabilità di altri fattori e componenti 
come, per esempio, l’umidità. 
Tuttavia, il glutine non è presente solo in pane, pasta, pizza, dolci e prodotti 
che comunemente utilizzano la farina. Per chi è celiaco o affetto da 
gluten sensitivity le difficoltà nella scelta dei prodotti da consumare sono 
principalmente due: la lettura e comprensione delle etichette alimentari, 
per determinare l’idoneità del prodotto contenente possibili ingredienti 
rischiosi, come certi tipi di conservanti ed edulcoranti; la sicurezza alimentare 
in fase di produzione, che deve necessariamente escludere la presenza di 
contaminazione. L’unica tutela e garanzia ad oggi esistente è la scritta “senza 
glutine” in etichetta che, previe le dovute analisi di laboratorio, assicura la 
sola presenza di ingredienti idonei e l’assenza di contaminazione durante il 
processo produttivo.

lattosio pur non avendo ricevuto dia-
gnosi su una possibile intolleranza ali-
mentare. Tuttavia, è indubbio che le in-
tolleranze alimentari siano in continua 
crescita. Negli ultimi 25 anni, i celiaci 
sono quintuplicati: nel gennaio del 2019 
la relazione del Ministero della Salute 
ha registrato oltre 206mila in Italia, ma 
si stimano ancora 400mila non ancora 
diagnosticati. 
Di riflesso anche il mercato delle birre 
senza glutine è in crescita e molti dei 
birrifici italiani e internazionali stan-
no lavorando per inserire nella propria 
gamma di prodotti almeno una birra 
adatta a celiaci e intolleranti. Il tasso di 
crescita è del circa 15% annuo; si stima 
che il mercato delle birre senza glutine 
arriverà a valere 160 milioni di dollari 
nei prossimi anni. Dati, questi, che dan-
no una misura delle prospettive future e 
di quanto diventi sempre più importan-
te studiare prodotti che rispondano alle 
esigenze dei consumatori, investendo in 
innovazione tecnologica, ricerca e sicu-
rezza alimentare.

Celiachia, gluten sensivity  
e allergia
A livello patologico, esistono tre tipi 
diversi di risposte e reazioni dell’orga-
nismo legate all’ingestione o all’inala-
zione di glutine. La gluten sensivity, o 
intolleranza al glutine, determina una 
condizione di malessere, ma non com-
porta alterazioni importanti della muco-
sa intestinale.
La celiachia è una malattia autoimmu-
ne, con predisposizione genetica, rico-
nosciuta da pochi anni come malattia 
cronica e non più rara. Quando si ingeri-
sce glutine, la digestione avviene grazie 
alle transglutaminasi che modificano 
l’amminoacido glutammina. Nei sog-
getti affetti da celiachia, si sviluppano 
anticorpi anti-transglutaminasi, respon-
sabili della reazione infiammatoria e 
dei danni permanenti ai villi intestinali. 
Non esistono gradi di celiachia, esisto-
no diversi livelli di danno intestinale: 
un celiaco asintomatico può anche non 
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avvertire malessere dopo l’ingestione di 
glutine, ma subirà sempre un enorme 
danno all’organismo. La medicina con-
temporanea, nonostante gli studi in cor-
so e le numerose ipotesi, non conosce 
ancora che cosa inneschi la celiachia; ad 
oggi l’unica cura possibile è una dieta 
priva di glutine a vita per non incappa-
re in condizioni patologiche gravi. Ma 
la patologia più grave legata al glutine 
è l’allergia al grano che determina una 
risposta allergica immediata e può sca-
tenare lo shock anafilattico.

Le birre senza glutine:  
cosa dice la legge
Per quanto riguarda la produzione di 
birra, l’ingrediente che contiene glu-
tine è il malto d’orzo, insieme ad altri 
cereali spesso impiegati come il fru-
mento, tipico delle Blanche e delle 
Weizen, l’avena o il farro. Per risolve-
re il problema, si potrebbe pensare di 
produrre birra utilizzando quelli che 
vengono definiti “pseudo-cereali”, che 
non contengono glutine: il sorgo, il mi-
glio, l’amaranto, la quinoa, il mais o il 
riso, ad esempio. Pratica consentita in 
America o in Australia dove si distin-

guono birre gluten free, ovvero che non 
hanno alcun ingrediente contenente 
glutine in partenza, e birre gluten re-
duced, che hanno malto d’orzo deglu-
tinato con enzimi. Tuttavia, in Italia, 
questa soluzione non è compatibile 
con le disposizioni di legge. Infatti, vie-
ne specificato che “la denominazione 
“birra” è riservata al prodotto ottenuto 
dalla fermentazione alcolica con ceppi 
di Saccharomyces carlsbergensis o di 
Saccharomyces cerevisiae di un mosto 
preparato con malto, anche torrefatto, 
di orzo o di frumento o di loro miscele 
e acqua, amaricato con luppolo o suo 
derivato o con entrambi”. 
Rimuovendo il malto d’orzo o di frumen-
to, bisognerebbe riportare in etichetta 
la dicitura “bevanda a base di riso” o 
“bevanda a base di mais”. Per legge, 
non è consentito definirla propriamente 
“birra”, pena minima sanzioni ammini-
strative pecuniarie fino a 16mila euro, a 
meno che il caso non costituisca reato.
Nel nostro Paese, il  Regolamento CE n. 
41/2009, relativo alla composizione e 
all’etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al gluti-
ne, distingue: quelle definibili senza glu-

tine, dove le analisi di laboratorio rileva-
no presenza di glutine sotto la soglia dei 
20 ppm (parti per milione) e che hanno 
diritto al simbolo della spiga barrata in 
etichetta, previa stipula del contratto 
di concessione con l’AIC (Associazione 
Italiana Celiachia); e birre a basso conte-
nuto di dove il glutine è presente tra i 21 
ppm e i 100 ppm.

Come si producono le birre 
senza glutine
Le birre senza glutine seguono lo stesso 
procedimento produttivo delle birre con 
glutine. La differenza è nell’introduzio-
ne durante la fermentazione di specifici 
enzimi, come il Clarex usato anche per 
chiarificare la birra. Una tecnica, utiliz-
zata perlopiù in campo industriale, che 
prevede l’impiego massivo di luppoli in 
fase di bollitura. Questo perché le resine 
dei luppoli si legano al glutine, facendo-
lo precipitare sul fondo del tino e ren-
dendolo facilmente eliminabile duran-
te il whirlpool. Aiuto ulteriore a questo 
procedimento diventano poi la matura-
zione a freddo e la microfiltrazione. Per 
quanto riguarda la produzione artigia-
nale, generalmente, si mantiene a lungo 

Cereali senza glutine. Da sinistra: kaniwa, amaranto, grano saraceno, teff, sorgo, quinoa, miglio, riso.
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una temperatura di 50-52 gradi in fase di 
ammostamento (protein rest). Questo 
può contribuire a ridurre il livello del 
glutine che è, appunto, una proteina. 
Tuttavia non bisogna eccedere nei tem-
pi per evitare di ridurre sensibilmente la 
tenuta della schiuma nel prodotto fini-
to. È inoltre possibile, nel limite del 40% 
consentito dalla legge, utilizzare anche 
i succedanei naturalmente privi di gluti-
ne, quali il mais o il riso. 
Esistono birre più adatte a essere senza 
glutine? Sì, non per stile brassicolo, ma 
tendenzialmente è più probabile che i 
test di laboratorio rilevino glutine infe-
riore ai 20 ppm in birre non troppo com-
plesse, con grado alcolico finale medio-
basso. Nelle birre più alcoliche, infatti, 
si utilizza più malto d’orzo e quindi più 
glutine, aumentando il rischio che non 
precipiti sotto la soglia consentita.
Una volta che la birra viene infustata o 
imbottigliata, sarà necessario che an-
che chi si occupa del servizio presti at-
tenzione alle possibili contaminazioni. 
È buona norma lavarsi bene le mani 
prima di spillare birre senza glutine e, 
soprattutto, bisogna evitare di utilizza-
re la stessa spatola tagliaschiuma usata 
per le birre tradizionali, altrimenti tutto 
viene vanificato e si rischia che il cliente 
si senta male.

I test di laboratorio sono 
davvero sicuri?
Esistono diversi test che consentono 
di analizzare i prodotti alimentari e ri-
levare la presenza di glutine, ma tutti 
i fermentati come la birra o la soia, ad 
esempio, necessitano di test dedicati. 
Infatti, la fermentazione e le lavora-
zioni ad alte temperature idrolizzano il 
glutine. Negli ultimi dieci anni, diversi 
studi in materia di tecnologia alimen-
tare, a livello mondiale, stanno met-
tendo in discussione l’efficacia dei test 
ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) R5 Competitive o “sandwich” 
largamente utilizzati dai laboratori per 
rilevare la presenza di glutine nei fer-
mentati. Questo perché i test prendono 

in esame i peptidi di glutine (corte cate-
ne di amminoacidi) ma non riescono a 
convertire i risultati nell’effettiva quan-
tità di singole molecole presenti nel 
campione analizzato.
Michelle Colgrave, professoressa di 
proteomica per l’alimentare e l’agricol-
tura alla ECU University  di Joondalup 
in Australia, si occupa di sicurezza ali-
mentare e studio delle proteine, grazie 
alla spettrometria di massa (LC-MS). 
In una sua ricerca, pubblicata a otto-
bre del 2017 sul Journal of Agricultural 
and Food Chemistry e intitolata “Liquid 
Chromatography–Mass Spectrometry 
Analysis Reveals Hydrolyzed Gluten in 

Beers Crafted To Remove Gluten” (L’a-
nalisi con cromatografia liquida e spet-
trometria di massa rivela glutine idroliz-
zato nelle birre destinate a essere senza 
glutine), la ricercatrice ha testato con la 
spettrometria di massa alcune birre con 
presenza di glutine sotto i 20 ppm, come 
evidenziato dai test ELISA R5 Competi-
tive. I risultati sono stati sorprendenti: 
in ogni birra presa in esame ha rilevato 
frammenti di glutine non identificati dal 
test ELISA. La maggior parte dei prodotti 
analizzati conteneva livelli molto più alti 
di glutine rispetto a quanto dichiarato, 
mettendo potenzialmente a rischio la 
salute di celiaci e intolleranti.
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Anche in Italia si stanno conducendo di-
versi studi sulle tecnologie per rilevare 
singole molecole di glutine e ottenere 
risultati più attendibili. Nel 2007, il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di 
Napoli ha elaborato una possibile tec-
nica diagnostica, grazie a un gruppo di 
ricercatori guidati da Sabato D’Auria, 
direttore dell’Istituto di Scienza dell’A-
limentazione (ISA) e, dal 1997 al 2002, 
ricercatore e professore associato del 
Centro di Spettroscopia di Fluorescenza 
all’Università del Maryland a Baltimora. 
Il team ha portato in evidenza l’efficacia 
dei test con spettrografia di fluorescen-
za di correlazione (FCS) che sarebbero 
in grado di individuare fino allo 0,006 
ppm di gliadine presenti nel prodotto 
alimentare.
Altri studi su approcci analitici efficaci e 
innovativi sono stati condotti da Monica 
Mattarozzi, ricercatrice al Dipartimento 
di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale dell’Univer-
sità di Parma. Come Colgrave, anche 
Mattarozzi ha testato la biosensoristi-
ca e il metodo LC-MS/MS che combina 
spettrometria di massa e cromatografia 
liquida. I risultati sono stati positivi e 
hanno evidenziato come sia importan-
te e determinante sviluppare la ricerca 
su metodi di estrazione e analitici il più 
precisi possibile, soprattutto per tute-
lare il crescente numero di intolleranti 
dalla presenza accidentale di allergeni.
Già dal 2013 la Food and Drug Admini-
stration, l’ente governativo che regola i 
prodotti alimentari e farmaceutici negli 
Stati Uniti, ha vietato l’utilizzo di test 
ELISA R5 Competitive per apporre in eti-
chetta il claim “senza glutine”, a meno 
che le birre non siano in partenza pro-
dotte da pseudo-cereali. Tuttavia, nono-
stante i numerosi studi e i chiari esem-
pi di ricerca innovativi, metodi come 
LC-MS non sono ancora stati validati e 
regolamentati dagli enti internazionali 
che si occupano di sicurezza alimentare. 
Pertanto, non sono riconosciute effetti-
vamente tecniche di analisi alternative 
ai test ELISA.

Con gli attuali metodi di produzione, 
inoltre, celiaci e intolleranti sono infor-
mati sul fatto che anche le birre sen-
za glutine ne contengano una minima 
parte e che, seppur consentite, vadano 
consumate con moderazione poiché la 
quantità di glutine potrebbe andare in 
accumulo e causare malessere, oltre 
che danni permanenti dati dalla negli-
genza nel seguire una corretta dieta.
Per concludere, il mondo delle birre 
senza glutine sta crescendo su diversi 
fronti e si prevede diventi sempre più 
un comparto trainante a livello econo-
mico, ma anche per quanto riguarda 
l’indispensabile lavoro della ricerca 
scientifica. Le prospettive sono posi-
tive per celiaci e intolleranti: il venta-

glio di prodotti a scaffale diventa ogni 
giorno più vario, rispetto a soli dieci 
anni fa. Anche i produttori artigianali, 
nonostante i costi elevatissimi degli 
enzimi per la precipitazione del gluti-
ne, si stanno adeguando alle esigenze 
dei consumatori sempre più attenti. 
Vengono deglutinate birre già presen-
ti nella rosa delle birre tradizionali o 
sperimentate ricette ad hoc, progettate 
per contenere una quantità di glutine 
prossima allo zero e possibilmente sot-
to i 10 ppm. Ad oggi, le alternative sono 
numerose e molto valide con caratteri-
stiche organolettiche che nulla hanno 
a che invidiare alle “originali”: anche 
degustatori esperti non saprebbero ri-
conoscerne le differenze. ★
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Vengono	approfonditi	argomenti	come:
•	Le	materie	prime	e	l’attrezzatura
•	Il	processo	di	produzione
•	Tecniche	particolari	(bazooka,	metodo	BIAB,		

malti	speciali	nel	forno	di	casa)
•	Pregi	e	difetti	della	birra.	Come	valutare	una	birra.	

Progettare	la	propria	birra
•	Ricette	per	realizzare	svariati	stili	birrari

LA TUA BIRRA FATTA IN CASA - 5a ED.
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TURISMO BIRRARIO di Daniele Cogliati

ZOIGL E KOMMUNBIER 
Cultura da bere tra Oberpfalz 
e Nürnberger Land

C’è un angolo della Baviera in cui la 
cultura diventa letteralmente li-
quida. Per trovare questo piccolo 

mondo nascosto bisogna viaggiare fino 
alla zona più settentrionale del Land e 
arrivare quasi al confine con la Repub-

blica Ceca. Ancora oggi cinque villaggi 
del distretto di Oberpfalz (Alto Palati-
nato) mantengono in vita un’antica tra-
dizione birraria che proviene dal Basso 
Medioevo. Nei comuni di Falkenberg, 
Eslarn, Mitterteich, Neuhaus e Windi-

scheschenbach si produce una birra 
chiamata Zoigl: non si tratta di uno stile 
vero e proprio, ma piuttosto di un modo 
di fare la birra, di un fenomeno culturale 
geograficamente circoscritto. In tedesco 
si parla infatti di Zoigl-Kultur, che nel 
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2018 è stata riconosciuta come patri-
monio immateriale della Commissione 
UNESCO tedesca. 
Tre sono gli elementi comuni alle au-
tentiche birre Zoigl (echter Zoigl). Esse 
sono birre a bassa fermentazione, non 
filtrate e non pastorizzate; sono pro-
dotte seguendo il Reinheitsgebot, con 
metodi tradizionali, nei birrifici comuni 
(Kommunbrauhaus) dei cinque villaggi 
citati in precedenza, ma la maturazio-
ne e la fermentazione sono in capo 
alle famiglie che detengono un diritto/
licenza di produzione e vendita; sono 
servite al pubblico in locande (Zogil-
stub’n) situate nei cinque villaggi, se-
condo un calendario ben definito (Zoi-
glkalender/Zoigltermine). 
Analizziamo i tre punti più in dettaglio. 
Zoigl non è uno stile di birra: ogni bir-
raio ha le proprie ricette e - a causa del 
processo produttivo - tra le birre dei vari 
produttori e tra i diversi lotti di una stes-
sa birra si possono riscontrare differen-
ze abbastanza rilevanti. Il tratto comune 
è che tutte le birre Zoigl sono birre a bas-
sa fermentazione, Lager rustiche e vera-
ci, con una gradazione alcolica che si at-
testa mediamente attorno al 5%. Alcuni 
esemplari sono paglierini, altri intensa-
mente dorati, altri ancora si spingono 
fino all’ambrato. Tendenzialmente si 
può dire che l’equilibrio è quasi sempre 
spostato sul malto, ma il luppolo può 
anche essere ben evidente nell’aroma 
(parliamo ovviamente di sentori erbacei 
e floreali, tipicamente tedeschi). In ogni 
caso le birre non sono mai stucchevoli e 
l’amaro - seppur in misura diversa - è co-
munque sempre presente. Un boccale di 
Zoigl è ricco di aromi e sapori, senza mai 
risultare troppo impegnativo da bere. Si 
noti che non è infrequente assaggiare 
birre giovani, con conseguenti “difetti-
ni” tipo diacetile e acetaldeide (visto il 
contesto così meravigliosamente parti-
colare, a mio parare, non è comunque il 
caso di fare troppo i sofisticati). 
La tecnica tradizionale prevede che il 
mosto luppolato (Würze) sia prodot-
to in uno dei cinque minuscoli birrifici 

Bandiera dell’Oberpfalz, Baviera.

comuni. Gli impianti sono dei pezzi da 
museo dell’artigianato, con caldaie ali-
mentate a legna e a carbone, vasche di 
raffreddamento aperte (Kühlschiff) e 
scambiatori di calore d’epoca. La parti-
colarità unica del processo di produzio-
ne delle Zoigl è che il birraio realizza il 
mosto, il quale dopo il raffreddamento 
viene trasferito nelle cantine di fami-
glie che detengono il diritto/licenza di 
produzione e vendita. Qui avvengono 
la fermentazione e la maturazione a 
freddo. Una volta che la birra è pronta, 
essa viene servita dalle stesse famiglie 
in locali di proprietà, secondo un calen-
dario fissato di anno in anno.
Un processo produttivo di questo tipo ci 
riporta alle origini della tradizione delle 
Zoigl e apre una finestra verso un modo 
di fare birra antico. Nel Basso Medioevo 

esistevano centinaia di birrifici comuni 
ed essi erano diffusi su un’area molto 
più estesa di quella odierna, anche al di 
fuori dell’Oberpfalz. Alcuni documen-
ti del XVI sec. testimoniano l’esistenza 
di birrifici comuni nei borghi di Cham, 
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Vasca di raffreddamento aperta (Kühlschiff).

L’insegna a forma di stella a sei punte fuori dal locale segnala la disponibilità di Zoigl.

Nabburg, Auerbach in der Oberpfalz, 
Floß, Parkstein, Neustadt, Amberg, 
Eschenbach e Tirschenreuth. Nei cinque 
villaggi che ancora oggi mantengono 
in vita la tradizione Zoigl, la produzio-
ne comunitaria di birra è attestata con 
certezza al 1415 per Neuhaus, al 1455 
per  Windischeschenbach, al 1467 per 
Falkenberg, al 1516 per Mitterteich e, 
infine, al 1522 per Eslarn. Queste date 
indicano gli anni in cui gli abitanti acqui-
sirono il diritto di produrre e servire bir-
ra in modo autonomo (Zoiglbraurecht), 
diritto che allora come oggi è legato alla 
proprietà di una casa all’interno del co-
mune in cui viene prodotto il mosto e 
al suo valore immobiliare. Questo fatto 
ha reso possibile il passaggio del diritto 
di produzione e di vendita sia in senso 
ereditario, di padre in figlio, che in sen-
so commerciale tra famiglie diverse: per 
esempio, quando un casa veniva vendu-
ta, con essa si trasferiva anche la licenza 
di produzione della birra. A Falkenberg, 
Eslarn e Mitterteich i birrifici sono oggi 
di proprietà comunale, mentre a  Win-
discheschenbach e a Neuhaus sono di 
proprietà dei birrai che li utilizzano a 
turno. In tutti i casi, per ogni cotta effet-
tuata il produttore di birra (Zoiglbauer) 

deve versare una somma in denaro 
(Kesselgeld) alla comunità, che poi vie-
ne impiegata per manutenere il birrifi-
cio. Ci sono poi piccole differenze tra vil-
laggio e villaggio, ma la sostanza della 
storia è questa.
Oggi i locali che servono Zoigl lo fanno 
a turno seguendo un calendario an-

nuale (https://zoiglbier.de/zoigltermi-
ne/). Non è possibile sbagliare indiriz-
zo perché quando la birra è pronta per 
essere bevuta fuori dalla Zoiglstube 
appare un’insegna a forma di stella a 
sei punte (Zoiglstern). Dato che in pas-
sato la birra era venduta e consumata 
direttamente nelle case delle famiglie 
che effettuavano la maturazione - in al-
cuni casi è ancora così e si ha l’impres-
sione di accomodarsi nella taverna o 
nel salotto di un’abitazione privata 
- gli osti (Zoiglwirte) presero l’abitudi-
ne di segnalare la disponibilità di bir-
ra appendendo frasche o altri avvisi 
all’esterno dell’edificio. L’esagramma, 
o stella a sei punte, in particolare, di-
venne l’emblema caratteristico della 
cultura Zoigl. I due triangoli equilateri 
sovrapposti a rovescio sono un antico 
simbolo alchemico, spesso utilizzato 
in ambito birrario proprio perché i ver-
tici di un triangolo rappresentano i tre 
elementi naturali necessari per la pro-
duzione della birra (acqua, aria, fuoco), 
mentre gli altri tre vertici indicano le 
tre materie prime note in epoca basso 
medievale (acqua, orzo, luppolo). Que-
sto simbolo compare già, per esempio, 
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Immagine del birraio Hertel tratta 
dal Hausbuch der Mendelschen 
Zwölfbrüderstiftung.

nella raffigurazione del birraio Hertel 
(pyrprew Herttel), in data 1425. Si trat-
ta di una delle più antiche immagini 
tedesche che ritraggono un monaco 
intento a produrre birra (in Hausbuch 
der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung. 
Band 1. Nürnberg 1426-1549. Stadtbi-
bliothek Nürnberg, Amb. 317.2° folio 
20 verso, Mendel I).
All’inizio del XVI sec. la stella iniziò a es-
sere chiamata Zeigel (o Bierzeigel, cioè 
“segno della birra”), che in dialetto loca-

le venne corrotto in Zoigl. Le locande che 
oggi servono autentica birra Zoigl sono 
rimaste una manciata. A Eslarn: Beim 
Strehern; a Falkenberg: Kramer-Wolf, 
Schwoazhansl; a Mitterteich: Hartwich, 
Lugert, Oppl; a Neuhaus: Bahler, Käck’n, 
Lingl, Schafferhof, Schoilmichl, Teicher; 
a Windischeschenbach: Beim Gloser, 
Binner, Fiedlschneider, Schloßhof, Zum 
Roud’n, Zum weißen Schwan. Nono-
stante il numero ridotto, l’apertura di 
ciascuna Stube rappresenta un picco-
lo evento per la comunità locale e in-
fatti l’affollamento interno durante la 
giornata è una certezza. La turnazione, 
che in genere mantiene operativa una 
locanda per 3, 4 o 5 giorni consecutivi, 
rende anche impossibile per il turista 
birrario visitare tutte le Stuben in un 
unico viaggio, ma visti i ritmi forsennati 
delle bevute forse è meglio così. 

Le modalità di consumo sono un altro 
particolare affascinante e tipico. In una 
Zoiglstube si respira innanzitutto aria 
di famiglia. La convivialità e la socia-
lità vengono al primo posto. I clienti 
si conoscono tutti tra di loro e molti 
hanno boccali personali che lasciano 
direttamente in custodia all’oste. Non 
esistono tavoli singoli, ma solo ampie 
tavolate e non si può prenotare (ecce-
zion fatta per il tavolo d’onore degli 
ospiti abituali – Stammtisch – che è ri-
servato di default): si entra, ci si siede 
se e dove si trova un posto libero e… si 
chiacchiera con i vicini. Si va in queste 
locande per socializzare, quindi, oltre 
che ovviamente per mangiare e per 
bere. La birra è un elemento talmen-
te connaturato al contesto culturale 
che nessuno sembra fare troppo caso 
a quello che ha nel bicchiere, eppure 
tutti bevono – e bevono davvero forte! 
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Non manca mai il cibo, anche qui diffe-
renziato a seconda della Stube. In al-
cuni locali si possono consumare sola-
mente spuntini freddi, in altre locande 
la cucina è più ricca e abbondano carni 
arrosto, salsicce di tutte le qualità e… 
carpe (la zona è ricca di allevamenti 
ittici). Certi proprietari abbinano l’atti-
vità di ristorazione birraria ad altri me-
stieri, come il panettiere o il macellaio. 
È il caso per esempio di Hartwich a Mit-
terteich, che incarna alla perfezione il 
detto “dal produttore al consumatore”, 
coniugando le succulente specialità 
della macelleria della casa alla sua bir-
ra Zoigl dorata e ben luppolata, rigoro-
samente servita a caduta dalla botte. 
L’atmosfera nel salone di Hartwich è 
davvero piacevole e calda, quasi come 
il Leberkäse appena sfornato che vi 
serviranno contornato di uovo in pa-
della. I prezzi sono al limite del ridicolo 
(sotto i 2 euro per mezzo litro).
Pur essendo una zona a prevalente tu-
rismo interno, in anni recenti la birra 
Zoigl è stata parzialmente riscoperta 
anche al di fuori dei confini dell’O-
berpfalz e alcuni birrifici commer-
ciali hanno iniziato a produrre birre 
denominate, forse impropriamente, 
Zoigl. I produttori tradizionali dei cin-
que villaggi si sono così organizzati 

costituendo il marchio Echter Zoigl 
vom Kommunbrauer, che garantisce 
al consumatore che la birra Zoigl sia 
prodotta con metodo tradizionale 
(seguendo cioè il processo descrit-
to all’inizio di questo articolo) in una 
Kommunbrauhaus situata nello stes-
so comune in cui si trova la Zoiglstube 
che la vende. In questo modo si voglio-
no preservare la cultura e la tradizione 
locali, oltre all’atmosfera speciale del-
le Stuben.
Al di fuori della cerchia dei produttori 
autentici e tradizionali, esiste quindi 
una serie di birrifici che producono e 
vendono birre chiamate Zoigl, ma non 
possono fregiarsi del marchio Echter 
Zoigl vom Kommunbrauer. È questo il 
caso di Wolframstubn, l’unica Zoiglstu-
be con un suo proprio birrificio privato 
situato a Windischeschenbach. La birra 
è fondamentalmente assimilabile alla 
categoria Zoigl, una bassa fermentazio-
ne non filtrata e non pastorizzata, am-
brata, maltata, dal profilo aromatico 
abbastanza pulito (lievissimo diacetile 
nel lotto assaggiato), con un amaro a 
bilanciare e chiudere la bevuta in sciol-
tezza. Ottimo anche il pane biologico 

prodotto nella panetteria omonima, 
situata al piano superiore.
Un’altra oasi in cui sopravvivono i birrifi-
ci comuni si trova a cavallo tra Oberpfalz 
e Nürnberger Land e gravita attorno 
Neuhaus an der Pegnitz. Qui la birra non 
si chiama Zoigl, ma Kommunbier e il lo-
cale in cui viene venduta prende il nome 
generico di Kommunengaststätte/Kom-
mungasthaus. Se la cultura Zoigl è re-
lativamente nota, almeno in patria, ed 
esistono pubblicazioni e siti web dedi-
cati all’argomento, devo confessare che 
reperire informazioni sulle Kommunbier 
di Neuhaus an Der Pegnitz non è stato 
per niente facile. A parte qualche riferi-
mento sui siti istituzionali dei rispettivi 
comuni e un paio di blog online, non è 
dato sapere molto. Si è reso quindi ne-
cessario andare a fare una ricerca sul 
campo, che per la verità è stata fruttuo-
sa solo in parte. 
Neuhaus an der Pegnitz è un villaggio 
di confine, schiacciato tra il distretto di 
Bayreuth a ovest e l’Oberpfalz ad est. 
Oggi è una località nota soprattutto per 
il bel castello di Veldenstein, che domi-
na l’abitato. La tradizione birraria è tut-
tavia antica: già nel 1470 esistevano 38 
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birrifici di proprietà della curia, ma fu 
nel corso del XVI sec. che il principe ve-
scovo di Bamberg Weigand von Redwitz 
conferì agli abitanti il diritto di produrre 
birra per poi venderla presso le loro abi-
tazioni. Se in passato le famiglie che po-
tevano esercitare questo privilegio era-
no 85, oggi ne rimangono soltanto tre 
(più una società): Familie Reindl (nome 
della Kommune: Hombauer); Familie 
Döth (nome della Kommune: Schaffer); 
Familie Benaburger (nome della Kom-
mune: Prunnhuber); Kaiser Bräu, birrifi-
cio commerciale che produce il marchio 
Veldensteiner Bier, ma una volta l’anno 
- in estate - commemora la tradizione 
locale della Kommunbier (nome del-
la Kommune: Sportler-Kommune SV-
Neuhaus ‘Winterkommune’ im alten 
Schalander der Kaiser Bräu). 
I birrai (Kommunenbrauern) producono 
su un impianto comunitario, che non si 
trova nella vecchia Kommunbrauhaus, 
una casa bianca all’ombra del castello 
di Veldenstein, bensì nell’edificio che 
un tempo ospitava il birrificio Falken-
loch-Bräu. Il mosto viene suddiviso tra 
gli aventi diritto (Kommunerern) e co-
storo lo fermentano e maturano nelle 
vecchie cantine scavate sotto la colli-
na del castello. Infine, quanto la birra 
è pronta, la locanda di turno espone 
l’esagramma per segnalare l’apertura. 
Mi pare di aver capito che, pur esisten-
do un calendario non ufficiale (https://
kommunenfreunde.de/), l’organizza-
zione non è rigida come nei villaggi 
dell’Oberpfalz che producono Zoigl. 
Semplicemente, quando un oste finisce 
la sua riserva di birra, chiude la locan-
da e la successiva può iniziare a servire. 
Durante il mio unico viaggio in loco - in 
pieno agosto - ho avuto occasione di as-
saggiare solamente una Kommunbier 
nella Sportler-Kommune. L’atmosfera 
mi è sembrata molto simile a quella di 
molte Zoiglstuben, calda, famigliare, 
conviviale. Soliti clienti abituali, menù 
ristretto all’osso (giusto alcuni spuntini 
freddi, acqua, succo di frutta e caffè) e 
birra genuina, senza troppi fronzoli, pu-

lita, con una buona sensazione di mal-
to e cereali e una luppolatura erbacea 
poco evidente in aroma, ma comunque 
in grado di conferire un ottimo bilancia-
mento amaro alla bevuta. 
Concludo con un augurio personale, 
nel senso che mi auguro di poter visi-
tare presto il luogo che menzionerò tra 
poco. Ho appreso della sua esistenza 
consultando il calendario birrario di 
Neuhaus an der Pegnitz (https://kom-
munenfreunde.de/), dove compare 
l’indicazione di questa locanda: Die 
Hombienen/Grenz-Zoigl (letteralmen-
te “Zoigl di confine”), sito in Auerbach 
in der Oberpfalz. In questo villaggio 
ai margini del distretto di Amberg-
Sulzbach, la produzione di birra è atte-
stata fin dal 1354. In località Ranna ha 
da alcuni anni riaperto la vecchia Gas-
thaus “Villa Ranna”, che ogni tre setti-

mane circa espone la stella a sei punte 
e serve Zoigl (il mosto inizialmente è 
stato prodotto da un birrificio di Kir-
chenthumbach). Viste le premesse, cer-
tamente una tappa da aggiungere all’i-
tinerario del prossimo viaggio! ★
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I peggiori intenditori  
DI BIRRA ARTIGIANALE  
sui social
Guida semiseria, a puntate, ai tipici personaggi birrari del cyberspazio

 Terza puntata  

Il poeta lisergico
Forse ha studiato al liceo 
classico e vuole togliersi nel 
tempo libero le soddisfazio-
ni che il mondo del lavoro 
gli ha negato spedendolo a 
far pacchetti per Amazon o 
a proporre integratori pro-
teici nelle palestre, forse 
pensa davvero di avere in sé 
un cromosoma di Baudelai-
re congiunto a un bacillo di 
Kerouac, fatto sta che non 
riesce a godersi una birretta 
senza propinare al prossi-
mo un post di minimo venti 
righe colmo di suggestive 
metafore, temerarie iperbo-
li, ardite sineddochi e ver-
tiginosi zeugmi. Il risvolto 
sarcastico della sua parafilia 
è che, al termine dell’age-
volissima lettura, durante 
la quale  capita sovente di 

rivalutare il pensiero stoico 
e la dignità eroica in esso 
assegnata al suicidio, non si 
è capito né di cosa sapesse 
quella benedetta birra né se 
sia piaciuta o meno al poeta.
Non di rado lui e Il genio in-
compreso si sfidano in mici-
diali tenzoni a chi scatena 
prima e in modo più deva-
stante la varicocele nei mal-
capitati lettori.
Esperienza: media
Competenza: medio/bassa
Fastidiosità: bassa, in 
compenso è stato spesso 
indagato per istigazione al 
suicidio
Stile Preferito: quello che 
riesce meglio al suo amico 
del cuore
Birrificio preferito: quello 
del suo amico del cuore
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La Donna della Birra
Relativamente matura (generalmente 
sopra i 40). Rispetto alla maggior parte 
delle categorie testè descritte e compo-
ste da membri maschili (ehm...), il dop-
pio cromosoma X la induce ad un inte-
resse più concreto e meno goliardico 
- leggi: meno infantile - al tema birrario.
Appartiene quindi sovente al settore 
degli addetti ai lavori (birraia, piccola 
imprenditrice, proto-giornalista ecc.) o 
punterebbe ad entrare a farne parte a 
breve.
Se invece si tratta di una semplice ap-
passionata può in genere far valere cer-
tificazioni varie e/o un passato da som-
melier del vino che ne attesta la serietà 
d’intenti.
Malgrado ciò, e a differenza della Bella 
Blogger (che non conosce o, se la cono-
sce, non ama, ritenendola un po’ alle-
gra), in generale non identifica questa 
sua passione né con l’aspirazione pro-
fessionale a tutti i costi né con il deside-
rio di affermazione del proprio ego.
Al contrario, possiamo affermare che a 
caratterizzarne l’approccio siano invece 
il piacere e la serenità donatele da una 
sorta di senso di appartenenza a questo 
specifico sottoinsieme dell’intero genere 
femminile: le bevitrici di birra artigianale.
È donna e beve birra: queste due carat-

teristiche la rendono fiera e realizzata 
e in comunione con le altre adepte sue 
pari. È una militanza non belligerante e 
rilassata, lontana dall’aggressività e dai 
sottotesti sempre un po’ vittimisti che 
caratterizzano i movimenti analoghi più 
in voga tipo il famigerato #metoo.
Del femminismo d’antan abbraccia so-
prattutto le rivendicazioni ideali più ete-
ree e generiche, aspirando al massimo 
alle pari opportunità in ambito profes-
sionale (è una fautrice delle quote rosa) 
e ad un riconoscimento della dignità di 
bevitrice/degustatrice paritetico rispet-
to all’omologo maschile, storicamente 
ben più consolidato nel ruolo. 
Più Dama di Carità che Barricadera, in-
somma.
C’è da dire che si tratta di una figura 
ancora piuttosto recente e che attual-
mente si concentra soprattutto sul pro-
selitismo, puntando ad incrementare 
il numero delle associate alla famiglia: 
non è detto che, una volta accresciuta la 
numerosità del gruppo, anche le ambi-
zioni non vadano spaziando verso posi-
zioni maggiormente competitive e con-
flittuali, con derive indirizzate verso la 
castrazione del maschio prevaricatore.
C’è quasi da augurarselo.
Per il momento infatti si concentra nel 
promuovere, un po’ genericamente, 

l’importanza (in realtà del tutto ipoteti-
ca) della sensibilità femminile in ambi-
to birrario, organizzando e/o pubbliciz-
zando e/o partecipando ad eventi con 
nomi tipo: “Birre che amano le donne”, 
“L’arte della spillatura al femminile”, 
“Birre con il tocco femminile”, “Chi dice 
donna dice birra”. 
Impegno, costanza e idee chiare le fanno 
onore ma forse sarebbe ora di lasciarci 
alle spalle un po’ di luoghi comuni e pro-
vare a tirare fuori le... palle.
Esperienza: media
Competenza: media
Fastidiosità: bassa
Stile preferito: blanche
Birrificio preferito: Cittavecchia

Il Mr Hyde del luppolo 
La variante birraria della sindrome bipo-
lare studiata in psichiatria ormai dagli 
anni Cinquanta si caratterizza per una 
virulenza e un’intensità davvero mici-
diali. Molto spesso questo personaggio 
è infatti vittima di uno sdoppiamento ai 
limiti della lacerazione: di persona è un 
bravissimo cristo, gentile, educato e ad-
dirittura dolce, davanti a uno schermo e 
a una tastiera invece lo si può sorpren-
dere ad inneggiare alla Soluzione Fina-
le, minimizzare casi di violenza carnale 
di gruppo, incitare la guerriglia urbana 
aizzando contrapposte gang e, soprat-



58    BIRRA NOSTRA MAGAZINE febbraio 2021

BIRRA & SOCIAL

tutto, insultare con il ritmo e l’intensità 
di fuoco di una mitraglietta Skorpion 
chiunque non la pensi come lui su temi 
anche molto distanti dalla sua specializ-
zazione professionale come la finanza 
pubblica, i vaccini, la politica internazio-
nale, i programmi scolastici...

A volte Zuckerberg lo sospende per 
qualche giorno permettendo agli abi-
tuali rivali di tenzone di tirare un po’ il 
fiato, sorprende invece come per torna-
re a casa tutte le sera non debba adot-
tare le stesse strategie della squadra di 
Coney Island ne I guerrieri della notte.

Esperienza: buona
Competenza: medio/alta
Fastidiosità: martellante
Stile preferito: nerd
Birrificio preferito: quello che 
commercializza birre più fresche

Il vecchio leone
Ne esistono diverse sottotipologie, tutti 
hanno però in comune alcune caratteri-
stiche quali: 
1. età tra i 50 i 70 anni 
2. tasso di ripetitività nei temi e nelle 

argomentazioni da far impallidire i 
tormentoni di un comico televisivo 
dei nostri tempi

3. potenziale di innesco pari a una ta-
nica di super ad alti ottani in una se-
gheria

4. tendenza a inviare messaggi tra-
sversali ad alcuni ben precisi perso-
naggi (spesso riconducibili ad altre 

tipologie qui descritte) con cui ha 
costruito una solida e pluridecenna-
le relazione fondata sullo starsi sul 
cazzo a vicenda

Tra i più diffusi esemplari del phylum si 
possono ricordare Il capostipite e Il maz-
zuolatore solitario.
Il primo è un pioniere della birrificazio-
ne casalinga e/o artigianale: nostalgico 
dell’arcaica società patriarcale, si sente 
in diritto e dovere di utilizzare la sua pri-
orità cronologica per arrogarsi il merito 
di qualunque innovazione birraria avve-
nuta dal Pleistocene in avanti e control-

la un nutrito stuolo di fedelissimi adepti 
pronti a muoversi in armi alla sua chia-
mata senza essere però feroci e sensibili 
all’odore del sangue come l’armata di 
Quello che tiene la cazzimma. 
Sparuti testimoni giurano di aver senti-
to un esemplare di Capostipite narrare 
di essere uno dei bevitori con cannuccia 
raffigurati nei Blau Monuments e di aver 
trascorso una focosa notte con Ildegar-
da di Bingen.
Il mazzuolatore solitario invece non ha 
amici né seguaci: di norma conosce una 
sola tradizione o addirittura tipologia 
birraria (la birra è solo belga oppure chi 
non ha studiato all’Università della birra 
e del malto di Praga non è un vero birraio 
sono alcuni possibili mantra di questo 
personaggio) e stronca come un’inutile 
e dannosa fesseria tutto il resto dell’uni-
verso brassicolo. Date le premesse, è pa-
lese capire perché arrivi in pochi minuti 
alla rissa verbale con chi non condivida 
il suo Verbo, ovvero con chiunque: rego-
larmente bannato da qualunque forum 
e gruppo, si ripresenta ciclicamente con 
nomi diversi e a volte perfino fantasiosi 
ma le sempre identiche argomentazioni 
lo farebbero sgamare in due secondi an-
che dalla mitica Doretta82.
Esperienza: millennaria
Competenza: ancestrale
Fastidiosità: astronomica
Stile preferito: quelli che ha inventato 
lui
Birrificio preferito: casa sua
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Il reduce
Appassionato di lunghissima data, una 
specie di fossile proveniente dagli albori 
del movimento, giunto miracolosamen-
te ai nostri tempi dopo un percorso tem-
porale lungo e tortuoso che ha messo 
a dura prova la grande passione che lo 
animava, della quale resta ormai soltan-
to una flebile fiammella, pallido ricordo 
del fuoco ardente di un tempo.

A sentirlo dovrebbe avere intorno a 
5000 anni, parrebbe infatti aver bevuto 
le prime bevande fermentate con Ham-
murabi nei giardini pensili babilonesi, 
brindato col faraone Cheope ai tempi 
dell’edificazione della grande piramide, 
accompagnato Brueghel nelle sue scor-
ribande tra i contadini del Pajottenland 
e dettato le linee guida della prima boz-
za del Reinheitsgebot.

In genere non è poi così vecchio - tutto 
sommato la storia del movimento craft 
in Italia (ma anche all’estero) è ancora 
recente - ma tale si sente e tale sembra 
tenga a mostrarsi agli altri.
Nel suo intimo si immagina come 
Deckard, il cacciatore di androidi di 
Blade Runner, trench sgualcito sguardo 
malinconico, collezionista di oggetti e 
passioni di un passato che un mondo 
futuristico buio, piovoso e disumano ha 
impietosamente dimenticato. Ma in re-
altà assomiglia di più a J.S. Sebastian, 
il piccolo e spaurito genetista costrut-
tore di automi vittima della sindrome 
di invecchiamento precoce e semplice 
comparsa (anche se di classe) nel capo-
lavoro di Ridley Scott.
Anche se non lo sa ha contratto una pa-
tologia rarissima e poco conosciuta ma 
in rapida diffusione tra i bevitori di birra 
artigianale di lunga data, la chiamerei: 
Anorgasmia Birraria.
Non gode più (nel bere birre artigianali).
Questa malattia ha quasi sempre una 
una doppia causa.
La prima è di natura fisiologica: in que-
sti anni di militanza il nostro reduce ha 
infatti bevuto tutto quello che valeva la 
pena bere: birre di ogni tipologia (stili, 
sottostili, non stili, reperti storici, espe-
rimenti, etc. etc.) e di ogni provenienza 
(locale, nazionale, internazionale, ho-
mebrewed, maturate in acciaio, legno, 
argilla, etc, etc.), continuativamente e 
in quantità importanti.
Nel tempo ha perciò, sviluppato, per i 
prodotti che tanto amava, una sorta di 
assuefazione progressiva, che è andata 
a ridurre gradualmente ed implacabil-
mente il grado di piacere che la degu-
stazione gli regalava, fino quasi ad an-
nullarlo completamente.
Questa sorta di annebbiamento dei 
sensi non ridimensiona però il suo alco-
lismo, anzi normalmente il reduce beve 
più di prima, spaziando verso altre tipo-
logie di drink (tipicamente i miscelati) 
ma continuando ad oltranza a consu-
mare birre craft, nella vana ricerca delle 
sensazioni di un tempo (stesso mecca-
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nismo che caratterizza le dipendenze di 
qualsiasi natura, si pensi al drogato, che 
in ogni siringa, va inseguendo inutil-
mente le sensazioni della prima botta).
La seconda concausa è di natura psi-
cologica: è fermamente convinto che 
l’ambiente, le persone e le birre stes-
se “non siano più quelle di una volta” 
e che il movimento birrario moderno 
abbia ormai da tempo (s)venduto l’ani-
ma rinnegando gli ideali di un tempo e  
diventando solo una delle tante mode 
attuali. Odia il luppolo americano e le 
IPA la cui parabola di successo inter-
nazionale ritiene essere stata l’inizio 
della fine. 
Dei “vecchi tempi” rimpiange la genu-
inità e la semplicità, gli stili originari, 
pochi e ben definiti, i prezzi abborda-
bili (“il lambic te lo tiravano dietro!”), 
l’ambiente a misura d’uomo. Prova per 
i nuovi appassionati sentimenti a metà 
strada tra l’affetto paterno (raramente) 
e l’odio assassino (quasi sempre). 
Tutto ciò lo ha portato a distanziarsi 
dall’ambiente birrario attuale, sia come 
interventi su internet (ogni tanto posta 
qualche riga tra il nostalgico e il ranco-

chi e mediamente rimbambiti) ritrova 
sé stesso.
E persino quando gli capita di incappare 
in una Lager al diacetile, spillata da un 
impianto incrostato, ad un tavolo di ex-
nazisti novantenni che lo prendono per 
il culo tra di loro in tedesco... è felice.

Esperienza: mostruosa
Competenza: alta
Fastidiosità: media
Stile preferito: Pilsner (in particolare  
la Urquell non pastorizzata non filtrata)
Birrificio preferito: Mönchsambacher

roso) che nella frequentazione di eventi 
e locali trendy.
Si trova a suo agio ormai soltanto nelle 
Fiandre e in Franconia - anche perchè 
beve volentieri solo Tripel e lager - e 
nemmeno ovunque: il suo habitat tipo 
lo trova nel locale più sfigato del villag-
gio più sfigato della provincia più sfiga-
ta (non so se ricordate la vecchia pub-
blicità “turista fai-da-te-no-Alpitour”), 
quelli che persino i peggiori alcolizzati 
locali si vergognano a frequentare.
In queste taverne anonime, tutte uguali 
(tutte brutte), con cibi tutti uguali (tutti 
pessimi) e clienti tutti uguali (tutti vec-
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