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Editoriale

L’importanza
DELLE PAROLE

“L

e parole sono importanti”
urla un esasperato Nanni
Moretti in Palombella rossa
prendendo a schiaffi la sua intervistatrice che condisce le domande con espressioni anglofone mescolate ad altre che
rappresentano la sintesi della banalità
e del luogo comune. Che le parole siano
importanti lo pensiamo anche noi che
ci occupiamo di scrittura e che con la
scrittura diamo vita ad una narrazione
fatta di luoghi, di persone, di abitudini e
materie prime; una narrazione che punta a ricostruire il vissuto che c’è dentro
ogni singola bottiglia di birra artigianale, dietro uomini che hanno trovato
nella loro passione una professione o in
altri che vivono il loro tempo libero tra
lieviti, luppoli e malti e che sperimentano come novelli alchimisti, alla ricerca
dell’equilibrio e del sapore perfetto! Le
parole della birra non sono parole come
le altre; necessitano di essere manipolate con cura, scelte con passione e cesellate attorno al protagonista dell’articolo per restituire quella passione che
noi per primi abbiamo respirato incontrando il nostro interlocutore. Parole
destinate a lettori curiosi, alla ricerca di
novità e consigli per migliorare la ricetta
perfetta, lettori a cui noi parliamo e che
ci auguriamo trovino in queste pagine le
risposte che vanno cercando.
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Il numero è aperto da un esperto di
parole, Luca Giaccone che in qualità di
bibliotecario, ne ha viste sicuramente
molte passare sotto i suoi occhi ma tante altre le ha scritte di suo pugno contribuendo così alla costruzione della
reputazione della birra artigianale. La
storia di Luigi Mensi, birraio migrante, è
invece narrata da Davide Bertinotti che
ne ricostruisce il viaggio che l’ha portato dall’Italia all’Australia. Negli articoli
di Eleni Pisano e di Daniele Cogliati la
parola è la protagonista del dialogo tra
il cibo e la birra e tra la birra e il territorio. Parla invece francese il beertour
pubblicato in questo numero a cura di
Christian Schiavetti che ha viaggiato per
noi in Savoia per raccontare di brasserie
alpine in alta quota. A Massimo Faraggi,
Norberto Capriata e Flavio Boero invece
l’onore della trattazione più tecnica sia
in fatto di degustazioni e confronti tra
birre sia per quanto attiene alle materie
prime; ad Andrea Camaschella infine,
il compito di riassumere quella che è
stata la positiva esperienza in Cibus per
molti birrifici ed operatori del settore
ed anche per la nostra redazione. Non
potevano infine mancare le degustazioni degli esperti di MoBI per sapere cosa
aprire e degustare insieme, chiacchierando ovviamente di … birra!
Buona lettura e buona bevuta!

MIRKA TOLINI
Professionista
della scrittura
e della comunicazione,
collaboro da dieci anni
al progetto Birra Nostra
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L’OPINIONE

di Luca Giaccone

Le parole
DELLA BIRRA

L

a birra artigianale italiana ha ormai superato i 25 anni di età. Pur
avendo ricevuto la sua denominazione legale ufficiale soltanto nel 2016,
è infatti dalla metà degli anni ’90 che i
birrifici artigianali - allora si definivano
“microbirrifici” - si impegnano, producono, divulgano, cercano di cambiare
la testa e il gusto dei consumatori. Da
allora ovviamente molto è cambiato,
ora la birra artigianale è sulla bocca di
tutti, ne parlano i giornali generalisti e
trova addirittura spazio nelle serie televisive (anche se non sempre in toni
così positivi, come nel famigerato episodio di Tutto può succedere del 2017,
cui è poi seguita una condanna alla RAI
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e un obbligo di risarcimento a favore di
Unionbirrai). Eppure rimane una nicchia, una bevanda per pochi, confinata
perlopiù nei locali specializzati e quasi
assente - purtroppo - dalla maggioranza delle opportunità di consumo; per
rendersene conto, basta entrare in un
bar, in un ristorante, in un negozio di
alimentari o in un supermercato a caso,
ovunque in Italia. E le cifre lo confermano. Tralasciando il 2020 - anno ovviamente poco rappresentativo - i dati Assobirra 2019 dicono che su un consumo
totale di quasi 21 milioni di ettolitri, la
produzione dei birrifici artigianali si ferma a 523 mila ettolitri, pari a una quota
di mercato appena del 3,1%.

Un mercato in crescita,
ma ancora di nicchia
Nonostante consumi pro capite in netta
risalita (siamo tra i pochi paesi europei
con un segno più significativo, assieme a
Croazia, Malta e Slovenia) questi restano
i numeri: nel 2009 si bevevano 29,0 litri a
testa, nel 2015 si è saliti a 30,8, poi 31,4
nel 2016, 32,5 nel 2017, 33,6 nel 2018 e
34,6 nel 2019: una crescita del 24% in
dieci anni. E non crescono solo i consumi, ma anche il numero dei birrifici
artigianali, che ormai sono veramente
ovunque, in Italia: secondo microbirrifici.org, nel 2009 erano 261 e nel 2019
sono arrivati a 1.004 unità, con una crescita del 285% in un decennio! In altri
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termini, in 10 anni - dal 2009 al 2019 - i
consumi sono cresciuti di 4,3 milioni di
ettolitri (da 16,9 a 21,2 milioni complessivi), i birrifici sono quasi triplicati, ma
la quota della birra artigianale rimane
piccola, molto piccola. Le motivazioni di
questa debolezza sono state ampiamente analizzate e sono ovviamente molteplici - dal dimensionamento produttivo
al costo della manodopera, dagli investimenti ancora recenti ad un mercato
molto frammentato - ma ultimamente si
sta parlando molto della comunicazione
e del modo in cui birrifici, assaggiatori e
addetti ai lavori raccontano le birre.

Non spaventare
il consumatore, né con
il prodotto né con le parole
La birra artigianale ha bisogno di estendere i suoi confini, di arrivare a una quota di mercato (e quindi di consumatori)
ben più ampia, altrimenti sarà sempre
troppo fragile e troppo sottoposta agli
attacchi dell’industria (direttamente o
sotto forma di acquisizioni) o dei prodotti crafty o finti artigianali. Per crescere, il
comparto artigianale ha bisogno di credere maggiormente in birre equilibrate,
facilmente bevibili, che non spaventino
- o facciano sentire inadeguati - i potenziali bevitori. E ovviamente prodotto e

comunicazione sono fortemente legati.
Ritengo che i tempi in cui funzionavano
gli slogan aggressivi - per non dire offensivi - come il famoso You’re Not Worthy
dell’americano Stone siano lontani, e
sono convinto che quel tipo di approccio non sia più attuale (la storia di Stone
Berlin sembrerebbe darmi ragione, an-

“SALVIAMO LA BIRRA ARTIGIANALE DALLA BIRRA
ARTIGIANALE”

Mi ha fatto molto pensare una recente riflessione di Matteo Bordone,
giornalista che tiene un podcast quotidiano per gli abbonati al giornale
online Il Post. La puntata andata in onda il 16 settembre aveva un titolo
inequivocabile: “Salviamo la birra artigianale dalla birra artigianale”. I dieci
minuti di trasmissione contengono spunti molti interessanti, al netto di
alcuni toni un pelino provocatori. Si pone particolare attenzione proprio sul
modo in cui le birre vengono descritte, criticando una forma eccessiva, piena
di “puttanate magniloquenti” e troppo difficile da comprendere per i non
appassionati. Non può essere la causa unica di tutte le difficoltà dei birrifici
artigianali, ma certamente si tratta di problema importante e credo anche
sia quello su cui si potrebbe intervenire più facilmente, mentre per altri limiti
“strutturali” serviranno anni.
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che se certamente ci sono tanti altri motivi per quel clamoroso fallimento). Ma
non solo. Anche senza essere arroganti,
tocca sempre ricordare che i consumatori non sono - di norma - degustatori o
assaggiatori. Sono persone che non necessariamente comprendono il gergo e il
lessico tipico del mondo birra e bisogna
fare molta attenzione con i termini tecnici. Esattamente come suonano ridicoli
alcuni professionisti (penso, per esempio, ai mondi della moda o del design,
con il loro inutile abuso di termini inglesi: il briefing, la call, l’hr...), anche le conversazioni degli appassionati possono
risultare incomprensibili ai non adepti.
Ed è un aspetto che andrebbe tenuto
sempre in considerazione. Comunicare
ai clienti che la birra è prodotta col Maris
Otter difficilmente aiuta la percezione
della stessa, almeno nella maggioranza
dei casi. Idem per gli elenchi di luppoli e
lieviti, che sono informazioni importanti
per gli appassionati, ma dovrebbero essere in qualche modo “di secondo livello”, non le uniche caratteristiche fornite.
Altrimenti il consumatore potrebbe non
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vicina al mondo della birra artigianale.
Le “note resinose e tropicali” sono riferimenti immediati per un appassionato,
come minimo nebulosi per gli altri. Non
ho la soluzione al problema, perché mi
rendo conto quanto una descrizione
dettagliata e precisa sia fondamentale,
almeno per i consumatori più attenti. Mi
pare però che l’invito di Matteo Bordone a “fare meno” possa essere un buono
spunto. A volte basterebbe accorciare le
descrizioni, sfrondandole degli elementi troppo barocchi, che appesantiscono
senza aggiungere nulla, e ricordando
sempre di includere termini di facile
comprensione, per tutti. È una birra leggera o forte? Dolce o amara? Da bere se
si ha sete o da abbinare coi dolci?

Rendere gli stili riconoscibili
riuscire nemmeno a capire di che tipo di
birra si stia parlando.

Spiegare il gusto
Diamo per scontato che tutti abbiano
una conoscenza - seppur minima - del
gusto e della sua fisiologia. Non è così.
Molti confondono l’acido con l’amaro,
l’astringenza è un concetto che pochissimi hanno presente, il retrolfatto è una
cosa che va spiegata. È bene chiarire un
punto: tutti gli esseri umani (esclusi alcuni che presentano rare, per fortuna,
patologie) sono in grado di degustare
una birra, ma è un processo mentale
che prevede un insieme minimo di conoscenze, un po’ di allenamento e, soprattutto, molto interesse. Se un consumatore vuole semplicemente bere una
birra, dovrebbe averne il diritto, senza
sentirsi in difetto perché non percepisce
le note di agrumi e cocco dei luppoli. Un
famoso publican torinese mi ha raccontato questo episodio avvenuto diversi
anni fa. Tre amici entrano nel suo locale e ordinano tre birre: «qualsiasi, basta
che non siano amare». Il provocatore
oste porta tre double Ipa (di Brewdog,
mi pare). I tre non solo non si lamentano
dell’amaro, ma ne ordinano un secondo
giro! Evidentemente hanno chiesto una
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birra non amara, ma non era quello che
intendevano, non avevano capito che
in realtà a loro, probabilmente, l’amaro
piace. Mi capita spesso di confrontarmi
con bevitori poco o per nulla consapevoli: le loro risposte sono spesso spiazzanti, così come i termini utilizzati, che
fanno riflettere.

Come andrebbe raccontata
una birra

Un altro elemento complicato è l’inquadramento stilistico, croce e delizia dei
birrai di tutto il mondo. Come è noto, i
birrai italiani sono più allergici dei colleghi esteri quando si chiede loro di inserire le loro produzioni negli stili codificati,
ma comunque il riferimento stilistico è
quasi sempre presente accanto al nome
della birra. È un elemento certamente
molto utile - se preso con la giusta lai-

La birra andrebbe raccontata con termini
semplici, comprensibili, che non spaventino i potenziali clienti.
Cercando di far capire
com’è fatta, senza necessariamente ricorrere a tecnicismi o a
termini troppo aulici.
I “profumi tipici del
lievito saison” sono
molto chiari a noi, mi
chiedo quando lo siano al cliente medio.
La “secchezza igroscopica” è un concetto interessante per un
assaggiatore, dubito
che lo sia per chi si av-
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cità - ma anche in questo caso è bene
ricordare che non tutti sanno che cos’è
una Märzen, una Dubbel o una Porter.
Magari con gli stili più diffusi un’idea di
base c’è (almeno su alcuni, per esempio
Weizen e Ipa, qualche concetto minimo
dovrebbe essere presente), ma con la
maggioranza degli stili il rischio è quello
di creare confusione, se non allontanare
un possibile cliente. Senza scomodare
Grodziskie, Sahti o Lichtenhainer, anche gli stili più diffusi possono risultare
difficili da comprendere. Una birra con
l’indicazione “DDH Neipa” rischia davvero di essere incomprensibile per la
maggioranza dei consumatori. Al contrario, i clienti hanno bisogno di capire,
riconoscere, sentirsi consapevoli, quando scelgono qualcosa. Normalmente le
persone preferiscono spendere i loro
soldi per un prodotto che conoscono e
che sanno essere buono, non sempre
sono particolarmente avventurose e
provano birre mai sentite, senza averne
prima un’idea minima.

I rischi di un’offerta troppo
frammentata
A me personalmente - come, immagino, a tutti gli appassionati - piace molto
assaggiare birre nuove, ma non è così
per tutti. Nei festival di provincia succede l’opposto di quello che accade nei
beershop o nei pub iper-specializzati.
Non vincono le novità, le birre mai assaggiate, i birrifici mai sentiti. Al contrario, funzionano i marchi noti, quelli sui
quali i clienti sono sicuri di spendere
bene i propri soldi. Nel recente Cheese
ho osservato diverse persone ordinare
bicchieri grandi di birre già conosciute,
tralasciando di assaggiare le centinaia
di birre a disposizione, tutte da scoprire. Nei locali super geek vincono le
one-shot, le collaboration, che stanno
creando un mercato tossico, drogato
di novità, che non sa più vendere una
birra con continuità. Su Untappd il birrificio Crak ha 223 birre listate: per un
birrificio che ha sei anni di vita, vuol
dire circa 37 birre nuove all’anno, quasi
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una a settimana… Il mercato specializzato non va certamente abbandonato
e ci auguriamo tutti che possa crescere ancora molto, non solo perché in
questo ambito molto autoreferenziale
l’ego dei birrai può trovare pieno appagamento e sappiamo quanto questo aspetto sia importante… Ma se il
comparto vuole crescere anche oltre - e
solo “uscendo” dal recinto potrà registrare crescite davvero importanti - allora deve mettersi in testa che là fuori
le cose funzionano diversamente. Le
persone hanno bisogno di certezze, di
punti fermi. Quando trovano una birra
che amano, poi la vogliono bere spesso
e sono meno interessati ad assaggiare
cose nuove e sempre diverse (poi, sono
davvero “nuove” e “diverse”, tutte le
nuove etichette che i birrifici lanciano
compulsivamente?). Le birre che funzionano sempre sono quelle equilibrate, non necessariamente semplici o
leggere - la Super è stata per molti anni
la bestseller alle spine, quando ancora
Baladin era brewpub - ma devono essere in grado di “rassicurare” il cliente, di
parlare la sua stessa lingua, evitando al

contrario di essere spocchiose, difficili,
troppo complicate o altezzose.

Puntare su birre equilibrate
e sul concetto di artigianalità
Risultato che si può ottenere certamente con il prodotto, cercando di valorizzare e promuovere le birre meno ardite
e sperimentali, ma soprattutto con la
comunicazione, con il racconto, con le
parole che si utilizzano. Che devono essere chiare, corrette, ma non eccessive o
troppo complesse. Si deve sottolineare
e valorizzare il concetto dell’artigianalità
- che è il più importante valore aggiunto
ed è certamente un concetto molto potente - e della qualità, senza sfociare nel
fanatismo o nel linguaggio specialistico.
Sono profondamente convinto che la
birra artigianale italiana abbia tutte le
caratteristiche per conquistare una fetta
decisamente maggiore di consumatori,
ma per farlo deve sapersi rinnovare e ripensare, rinunciando agli atteggiamenti
spocchiosi ed egotistici (così diffusi, purtroppo) e ricordando sempre che si sta
parlando di una bevanda semplice, popolare e socializzante. ★
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STORIE DI BIRRAI

di Davide Bertinotti

BIRRAIO DOWN UNDER

Intervista a Luigi Mensi
L

’Italia non avrà una tradizione birraria secolare e nemmeno rinomati
centri di formazione professionale
per birrai come li hanno la Germania,
il Regno Unito o il Belgio, ma il nostro
Paese, con mille birrifici artigianali, può
offrire un ampio numero di eccellenti
birrai che dimostrano quotidianamente
le proprie capacità brassicole sia nel nostro territorio sia all’estero. Sono tanti,
infatti, quelli che lavorano producendo
birra in giro per il mondo: Europa, soprattutto, ma anche altrove. Qualcuno
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è finito agli antipodi, come Luigi Mensi,
appassionato homebrewer lombardo,
che da Sesto Calende (VA) è finito a fare
il birraio a Sydney, in Australia.
Raccontaci la tua storia professionale: come è nata la passione
per la birra?
La passione per la birra e le fermentazioni arriva da molto lontano: la mia tesina di diploma per perito chimico era
dedicata alla fermentazione alcolica; a
quel periodo risale anche il primo ten-

?

tativo di fermentare del succo di mela
con lievito di birra (quello per panificazione). Il risultato non fu dei migliori...
Mi iscrissi alla facoltà di chimica e per
un po’ non pensai più alle fermentazioni. Appena laureato, il richiamo dei
lieviti si fece sentire e decisi di produrre idromele: questa volta però ero deciso a fare le cose per bene e ordinai
fermentatori, lieviti specifici, nutrienti
ecc., investendo un po’ di soldi. Se avessi speso qualcosa in più, avrei ottenuto
la spedizione gratuita dell’ordine e così
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visto per un ulteriore anno. Per questo,
a un certo punto andai a Bundaberg
(Queensland, nel nordest del paese) a
raccogliere patate dolci nei campi. Ero
sottopagato, tuttavia fu un’esperienza
unica che mi ha sicuramente formato!
Tornato alla civiltà, il mio inglese era
migliorato ed ero pronto a cercare un
lavoro che mi potesse garantire un visto
a lungo termine (sponsor visa) di quattro anni. Dopo questo periodo può essere richiesto un visto (Permanent Resident Visa – PR) che permette di vivere
in Australia a tempo indeterminato. Qui
è dove la maggior parte dei backpacker
fallisce: di tutti quelli che ho incontrato
durante il mio viaggio, solo in sei hanno
ottenuto uno sponsor visa e solo un altro è riuscito ad ottenere il PR.

Luigi Mensi.

decisi di aggiungere due kit di birra da
estratto luppolato (uno per “lager” e
l’altro per “Irish Stout”). Galeotto fu il
kit! Da allora ho prodotto 40 l di idromele e circa 200.000 hl di birra. Tuttavia,
ancora dopo tutti questi anni, una delle
maggiori soddisfazioni nei miei ricordi è
stata la prima birra da kit: non mi sembrava vero che quella cosa appiccicosa
dentro la latta fosse diventa birra!
Come sei finito in Australia?
La scelta di venire a vivere in Australia è emersa per un insieme di fattori. L’Australia mi ha sempre affascinato,
anche se prima di partire non sapevo
nemmeno che la capitale fosse Canberra! Scherzi a parte, credo che una
delle ragioni principali sia stata quella
di essermi laureato nel 2007 proprio in
occasione della crisi finanziaria globale e trovare lavoro in quel periodo era
molto difficile. Ci ho provato per diversi
anni ma più che contratti a breve termine e qualche lavoretto occasionale non
riuscivo a trovare. Infine, nel 2012, dopo
l’ennesima delusione lavorativa, stanco
di vedere gli anni passare, mi è tornato
in mente il sogno australiano: passai
quella notte su internet a cercare informazioni su come emigrare in Australia

?
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e in meno di un mese mi trovai con un
visto per vacanza e lavoro (Working Holiday Visa - WHV) su un aereo diretto a
Brisbane! Sono arrivato con uno zaino,
un inglese sufficiente a ordinare birra,
una manciata di soldi nel conto corrente e il sogno di diventare birraio.
Com’è stato il primo impatto?
Non è stato facile, soprattutto agli
inizi: c’è una grande differenza tra viaggiare e vivere in una terra straniera; mi
sono sempre considerato un viaggiatore, esploratore, avventuriero e il mio
inglese è sempre stato sufficiente per
fare amicizia in vacanza, però quando
si è a 20.000 km da casa e non si ha un
tetto sulla testa, si scopre cosa vuol dire
veramente la frase “è dura l’avventura!”.
Il problema più grosso all’inizio è stato
trovare lavori semplici, visto che i ragazzi inglesi e irlandesi che viaggiavano
all’avventura con uno zaino, i backpacker ovviamente avevano la precedenza
per affinità linguistica. Comunque, sono
riuscito a inserirmi. Al tempo, oggi non
sono più aggiornato sul sistema dei visti,
se durante il primo anno di WHV si fosse
lavorato almeno per 80 giorni in un’area
remota del territorio australiano, si sarebbe potuto ottenere l’estensione del

?

Quando hai cominciato
a occuparti di birra in Australia?
Dopo un po’ di mesi di gavetta a Sydney
conobbi un grosso birrificio contoterzista (sala cottura da 50 hl a 5 tini con una
produzione di 80.000 hl l’anno) sempre
alla ricerca di birrai, anche con minima
esperienza. Erano disposti a offrirmi
uno sponsor visa se nei sei mesi di prova avessi dimostrato di essere all’altez-

?

Segnale “Ultimo pub per 386 km”
nell’outback australiano.
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tinua rotazione. Pochi mesi
fa sono arrivati a produrre
la ricetta numero 2000! Io,
per ora, ne ho create quattro: una Dark (Kettle) Sour
di 6% alc. in collaborazione
con il produttore di lievito
Fermentis, una Belgian
Hoppy Ale di 6% inspirata
alla XX Bitter di De Ranke, una Modern IPA da 7%
(nuovo stile che sta emergendo negli USA) e una
triple IPA da 10%. La Dark
Sour è molto interessante:
Fermentis (è un po’ di anni
che collaboro con loro) ci
ha proposto di usare il nuovo ceppo di Lactobacillus
Brevis, che in presenza di
ossigeno è in grado di produrre acido acetico oltre
che lattico, dando alla birra
una complessità superiore
rispetto a un classico Kettle
Sour. Il risultato è molto interessante e alcune lattine
stanno viaggiando verso la
Francia per essere analizzate dai loro laboratori.
za: ottenere un visto è molto costoso e
complicato, quindi non lo offrono a tutti.
Inoltre, lo sponsor visa può essere ottenuto solo per alcune professionalità e il
birraio non era tra quelli previsti dalle
norme. Fortunatamente, però, in quel
birrificio erano in procinto di realizzare
il nuovo laboratorio e io, grazie alla mia
laurea in chimica, sono stato indicato a
capo del progetto.
Lavorai cinque anni in quel birrificio e
da semplice birraio ho scalato posizioni sino a diventare vice head brewer, a
capo di un gruppo composto da 15 birrai. Dopo quell’esperienza, decisi che
era tempo di ritornare alla vera birra
artigianale e fui assunto come head
brewer presso un birrificio più piccolo,
che ho aiutato nella crescita, portandolo
da 4.000 a 7.500 hl/anno.
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E adesso di cosa ti occupi?
A giugno di quest’anno, i proprietari del birrificio Batch Brewing Co.
mi hanno offerto la posizione di head
brewer dei loro due impianti produttivi,
uno da 12 hl e l’altro, più sperimentale,
da 4 hl (il mio nuovo impiantino da homebrewer!). Chris e Andrew, i proprietari, hanno iniziato come homebrewer e li
conosco da quando hanno aperto il birrificio: stimo la loro visione della birra
di qualità, senza voler necessariamente
seguire le mode birrarie. Il nome del birrificio (Batch) stava a indicare, in teoria,
che ogni batch di birra fosse diverso
da quello precedente. Tuttavia, hanno
presto capito che non era una politica
lungimirante, quindi hanno deciso di
mantenere quattro etichette in costante
produzione, con le altre one-shot in con-

?

Puoi descrivere il settore
birrario australiano?
Probabilmente, come in Italia, ci sono
più birrifici artigianali (circa 500 di cui
300 aperti negli ultimi cinque anni) che
locali per servire i loro prodotti. Ovviamente i locali non mancano, ma le spine per la birra artigianale purtroppo sì.
In Australia la maggior parte dei pub è
posseduta da pochi grandi gruppi del
settore della ristorazione, che ovviamente stipulano accordi contrattuali
per le loro spine di birra con i due maggiori gruppi birrari locali, Lion e Carlton
United Breweries. L’aspetto positivo del
settore in Australia è la presenza di una
legislazione antitrust che impedisce il
monopolio delle spine: in ogni locale almeno due “vie” devono essere utilizzate per servire prodotti di birrifici diversi

?
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rispetto a quello con cui il locale ha un
contratto di somministrazione.
Oltre a CUB e Lion, che sono posseduti rispettivamente da Asahi e Kirin, il
terzo birrificio più importante è Coopers Brewery (nome ben noto agli homebrewer Italiani), fondata nel 1862
e ancora oggi di proprietà della stessa
famiglia. Coopers ha sempre prodotto,
principalmente, ales e ha resistito alle
invasioni delle lager a basso prezzo negli anni ’70, quando la maggior parte
dei birrifici locali fu acquisita o chiusa.
Sino allo scorso settembre (acquisita
da Lion), il portabandiera della birra artigianale è stata Stone & Wood Brewing
Co; tra le loro etichette più note, la Pacific Ale è una birra molto chiara, secca
e con tanto luppolo Galaxy in aroma e
dry hopping; quando l’ho assaggiata la
prima volta nel 2012 sono stato sorpreso
dall’intenso profumo di passion fruit. È
una birra capostipite che ha imposto lo
stile Pacific Ale in Australia. Io ho sempre
pensato, però, che dovrebbero aggiungerci un po’ di amaro...
Per la cronaca, il marchio Forster, famosissimo anche fuori dal Paese, è ormai
quasi impossibile da trovare in Australia: è uno dei tanti brand del portfolio
CUB usato ormai solamente per il mercato estero.
Quali sono le principali
differenze rispetto all’Italia?
Credo esistano due grandi differenze tra
il settore della birra artigianale in Italia e
in Australia: la prima è legata alla mino-

?
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mente si beve mainstream ossia brand
dei grandi birrifici e dry lager; i più giovani sono più aperti alle Pale Ale, Pacific
Ale e XPA, birre semplici, molto aromatiche e poco amare. Una classica ricetta
per una Pacific Ale è 80% malto pils, 20%
frumento, niente luppolo in bollitura (!),
1g/l di luppolo Galaxy in whirlpool e 4g/l
in dry hopping alla ricerca della tropical
experience. Le XPA Extra Pale Ale, invece,
sono la risposta australiana alle APA: birre chiare senza malti caramellati, molto
luppolate usando prevalentemente varietà americane, però meno amare rispetto alle APA originali.
Infine, gli hipster (purtroppo, come negli USA, la scena artigianale è guidata
dai loro commenti su internet) non bevono birra se sa di birra, ma ricercano
qualcosa che assomigli ai succhi di frutta oppure alla torta al cioccolato. Da qui
nascono le Milkshake IPA, Fruit Sour e
Dessert Stout. Non sono appassionato
a nessuno di questi stili e spero
che in Italia non prendano
mai piede!
Le Milkshake IPA sono un’evoluzione delle NEIPA alle
Com’è percepita la differenza
? craft-industria? O si tratta della
quali si aggiunge il lattosio per ridurre il cosiddetstessa bevanda?
to “Hop Burn” causato
Chi non è nel settore generalmente
dall’eccesso di luppolo.
non sa cosa beve; l’offerta è più teTutto sommato, una
diosa rispetto a quella italiana, prinpiccola
percentuale
cipalmente perché molti birrifici
di lattosio rende le
negli ultimi 3-4 anni sono stati
NEIPA più morbide,
venduti a CUB e Lion. Recentema poi si è arrivati
mente è entrata sul mercato delall’estremo, con birla birra anche Coca Cola, che ora
re come le Pavlova
possiede un proprio birrificio e ha
Milkshake IPA. Pavloacquisito uno dei primi birrifici arva è un dolce tradiziotigianali della nuova era. Dopo le
nale costituito da una
acquisizioni cercano di incremenmeringa soffice con
tare le vendite di birra usando la
uno strato di panna,
propria distribuzione.
fragole, passion fruit,
kiwi e mirtilli: adoro
Cosa bevono gli Austra? liani? Stili birrari preferiti,
la torta, ma quando
a una Milkshake IPA si
alternative di moda in questo
aggiungono vaniglia
momento…
e frutta… diventa seDipende dall’età del consumato- La Sparkling Ale
di Coopers.
condo me un pasticcio.
re, direi. Sopra i 50 anni probabilre densità di popolazione,
che rende la distribuzione
in questo Paese più problematica. Se un birrificio non
riesce a vendere la propria
birra nel luogo di produzione, bisogna spedirla ad
almeno 1000-4000 km di
distanza! I birrifici più grossi hanno ovviamente più risorse da investire nella rete
di distribuzione rispetto a
quelli piccoli. L’altra differenza risiede nel fatto che la maggior parte dei birrifici australiani è di proprietà di
imprenditori generici anziché di birrai.
Se ai comandi di un birrificio artigianale
non c’è passione per il prodotto, non si
prendono rischi e si produce solamente
what sells ossia i prodotti di moda in quel
momento. Negli scaffali di un bottle shop
ci sono spesso prodotti di 100 birrifici ma
sono disponibili solo due stili, quelli che
creano hype. Ci sono delle eccezioni ovviamente e si riesce a trovare buona birra, di solito nei piccoli brewpub.

BIRRA NOSTRA MAGAZINE

13

STORIE DI BIRRAI

Spine assortite in un pub di Darwin, nel Territorio del Nord.

Le Desert Stout sono più o meno birre sulla falsariga delle Milkshake fatte usando come stile di partenza una
Stout: si cerca di ricreare un dolce al
cioccolato, quindi importanti dosi di
lattosio, spezie e frutta. Altri stili molto
in voga al momento tra i birrifici artigianali sono le modern gose o berliner
weizen. Si producono con il metodo del
kettle sour e poi si aggiunge frutta in fermentatore. Credo che chiamarle Gose o
Berliner Weisse non sia in effetti molto
appropriato.
Che cosa vedi nella palla di vetro
per il futuro birrario australiano?
Ho l’impressione che gli USA si stiano
finalmente risvegliando dagli eccessi
delle NEIPA, quindi credo che qualcosa
si muoverà anche qui. Leggo sempre più
spesso il termine Modern IPA, un mix tra
West Coast IPA e NEIPA. Abbandonata

?
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l’avena in ricetta, si cerca di ottenere
nuovamente birre limpide, luppolo che
ritorna in caldaia con un buon amaro
senza essere esagerato; si ricerca una
luppolatura completa con un mix di
luppoli nuovi e classici, con dry hopping multiplo, come nelle NEIPA, ma
senza usare quantità assurde come 20
g/l. Una birra con gli aromi fruttati delle
NEIPA ma senza alcuna astringenza. Io
ci spero in questa svolta e mi sto facendo promotore dello stile! Come ho detto, una è attualmente in fermentazione
e una è in programma con luppoli sperimentali.
Com’è la scena homebrewing
in Australia?
Credo che numericamente ci siano più
homebrewer in Australia che in Italia,
anche se onestamente non ho nessun
dato preciso, ma la qualità media è si-

?

curamente più bassa: molti restano tutta la vita a produrre con i kit luppolati e
lo fanno solamente perché costa meno
fare la birra in casa che comprarla. L’homebrewing è molto comune in zone
remote, più che in città, soprattutto
per ragioni di spazio in casa. Ho fatto
da giudice in alcuni concorsi di homebrewing e in effetti un giudice in Italia
beve meglio! C’è un ristretto gruppo di
homebrewer davvero bravi, ma Il problema è che gli Australiani non hanno
molti contatti con il resto del mondo.
La maggior parte della birra importata
non viaggia refrigerata e non si può volare con 50 euro in Belgio, in Germania
o in Inghilterra a fare beer hunting come
dall’Italia. Quindi gli homebrewer, ma
anche i birrai, cercano di capire gli stili
birrari dalle descrizioni su internet, ma
non possono confrontarsi direttamente
con il prodotto finito originale.★
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beerandfoodattraction.it

in contemporanea con
organizzato da
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BIRRA E SOSTENIBILITÀ

di Eleni Pisano

BIRRA
IN
CUCINA
Sempre più valore al dialogo tra cibo e birra
V

iviamo in un Paese che vanta una
tra le cucine più variegate al mondo ed è una delle sedi privilegiate
della dieta mediterranea, stile alimentare che anche l’Unesco nel 2010 ha riconosciuto come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali
dell’umanità. A parte i riconoscimenti
istituzioni nazionali o internazionali,
quello che resta ed è indiscusso è la stra-
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ordinaria varietà di offerta gastronomica
e di sapori che regala il nostro territorio.
Uno stesso piatto realizzato con gli stessi
ingredienti può modificarsi nel procedimento e nella presentazione anche a
pochi chilometri di distanza. Questo non
significa confusione di gusti o eccessiva
varietà, ma mostra bene come il cibo, in
Italia ma non solo, sia davvero un elemento che parla di tradizione, territorio,

cultura e innovazione. Il cibo è un viaggio
e un’esperienza fatta di sapori, di forme
e di colori e rappresenta anche l’occasione per socializzare e creare connessioni.
Si dà per scontato che, solo per il fatto di
trovarsi in Italia, il cibo sia mediamente
buono e accettabile, ma può anche capitare di trovare proposte culinarie eseguite male, con ingredienti di pessima qualità e prezzo sproporzionato.
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Birra e pizza: un connubio
sempre valido, purché sia di
qualità
Nell’ambito del rapporto tra birra e cibo
uno dei must intramontabili del nostro
Paese, e che abbiamo esportato con successo all’estero, è quello tra birra e pizza.
Ci sono molte storie che raccontano la
nascita di questo connubio tra panificati
e bevande lievitate; tra le più verosimili
quella che risale addirittura al tempo
degli antichi egizi, che erano soliti produrre panificati con i cereali e affiancarli
con bevande anch’esse a base di cereali,
come la birra. Una spiegazione più recente di questo abbinamento, molto legata al territorio italiano, si ritrova in una
regola imposta alle pizzerie italiane subito dopo la Seconda guerra mondiale,
in cui era vietato somministrare bevande con un grado alcolico maggiore di 8
gradi. Dunque, i vini erano tutti esclusi e
la birra divenne di fatto l’unica bevanda
alcolica possibile. Non ho nulla in contrario all’abbinamento tra pizza e birra,
però occorre definire quali tipi di pizza e
quale birra e il tema della qualità è fon-
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Birra artigianale e Cibus

Alla fiera Cibus a Parma quest’anno
c’era un intero padiglione dedicato
ai birrifici artigianali e, dopo due
anni di blocco degli eventi, è stato
emozionante ritornare tra gli stand,
parlare con chi produce e assaggiare.
Oltre al piacere di vedere e toccare
le cose, invece di riceverle solo a
casa, quello che mi è parso emergere
con forza è il desiderio dei birrifici
di ampliare la loro offerta, non solo
fornendo un buon prodotto ma
anche integrandolo con quello che

damentale. Ma è anche vero che il mondo brassicolo artigianale italiano e mondiale in generale ha avuto uno sviluppo
impressionante nell’ultimo decennio,
anche in termini di varietà del prodotto.
Da qui la necessità, per esaltare la nostra
cucina e la produzione brassicola, di un
approccio all’abbinamento tra cibo e birra più esteso e variegato.

gli sta attorno e il cibo è il primo e
inevitabile compagno d’avventura. In
effetti, pensare che un prodotto così
variegato, studiato e sperimentato
come la birra artigianale in Italia
e nel mondo non abbia anche
uno sviluppo simile e parallelo
nell’ambito degli abbinamenti
vorrebbe dire essere privi di visione.
Questo non significa ovviamente
che una buona birra non si possa e
non si debba anche solo bere, senza
pensare a cosa abbinarci!

Un altro abbinamento molto apprezzato è
quello tra birra e carne, sempre con attenzione alla qualità. L’investimento e la selezione di prodotti di qualità in un locale ripagano sempre nel tempo, perché il costo
viene poi ammortizzato dalla fidelizzazione dei clienti che, negli ultimi anni, sono
sempre più attenti a quello che mangiano
e a come investono il proprio denaro.
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Sperimentare
con gli abbinamenti
Una tendenza attuale che sta prendendo spazio e che rappresenta sempre
meglio la varietà di sapori, di contesti
e l’attenzione per un prodotto di eccellenza come la birra di qualità, è la
sperimentazione che si fa in cucina
con gli abbinamenti. Unire due mondi
eclettici di alta professionalità come
quello brassicolo e quello gastronomico, in Italia in particolare, permette di esaltare alcune delle nostre più
importanti eccellenze. Un’unione che
favorisce uno sviluppo reale e concreto di una nuova filiera brassicola che
possa essere simile a quelle storiche
dell’olio e del vino, solo per citarne
alcune. La birra, inoltre, con un grado
alcolico che va dai 3 ai 14 gradi circa,
risulta essere molto interessante come
ingrediente anche e soprattutto se utilizzata a crudo.
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A lezione di food pairing con vino e birra protagonisti.
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Come nascono
gli abbinamenti?
Gli abbinamenti, prima di essere scritti
nei libri di ricette, sono frutto di tentativi, analisi sensoriali dei prodotti e analisi molecolari, come afferma uno dei
più grandi e importanti studiosi e sperimentatori nel mondo degli abbinamenti: François Chartier. Alle sue armonie di
sapori ha dedicato diversi libri, fra cui
Papilles et Molécules, premiato come
miglior libro di cucina innovativa al
mondo durante i Gourmand World CookBook Awards di Parigi.
Il gusto è solo uno dei sensi da utilizzare. Altri aspetti su cui focalizzarsi per
definire o proporre un buon abbinamento sono: sapidità, tendenza dolce,
grassezza, tendenza acida, tendenza
amarognola, untuosità, succulenza,
persistenza gusto-olfattiva.
Esistono due approcci principali all’abbinamento: per contrasto o per concor-

Heston Blumenthal, inventore del food pairing. Il suo
ristorante The Fat Duck ha ottenuto tre stelle Michelin.

danza. Non esistono regole precise, ma
approcci e preferenze sia per chi prepara
il cibo sia per chi realizza le birre. Infatti,
questi due modelli d’abbinamento non
sono in contrapposizione tra loro, ma si
possono integrare e completare anche
all’interno di uno stesso percorso di degustazione. Personalmente ritengo che
integrare gli approcci sia la formula migliore per offrire al cliente un’esperienza
più variegata, appagante e interessante,
capace di stimolare la curiosità e la voglia di definire un proprio gusto.

Breve storia del food pairing
Da sempre il cibo è stato servito insieme
alle bevande alcoliche; tuttavia, per lungo tempo il consumo è avvenuto senza
alcuna logica di abbinamento. Nel Basso Medioevo si cominciano a diffondere le prime regole: in Italia, grazie alla
Scuola Salernitana, su come e quando
consumare il vino, e qualche riferimento
si ritrova anche nell’ambito dell’uso del-
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le birre in abbinamento al cibo, specialmente nei paesi del Nord Europa.
A inventare il food pairing è stato Heston
Blumenthal. Se nel 1992, in collaborazione con il chimico della Firmenich
Francois Benzi, inizia a ipotizzare le basi
del food pairing, nel 1995, da ristoratore autodidatta, applica la teoria nel
suo primo ristorante, The Fat Duck, poi
premiato dai riconoscimenti Michelin.
Nel 2006 l’arte del food pairing viene
formalmente riconosciuta in Europa. Il
food pairing, nato nei paesi anglosassoni, è costituito da una serie di tabelle di
categorie di gusto, colore, odore e consistenze, oltre a tecniche di cottura che
modificano in vario modo la consistenza
iniziale degli alimenti utilizzati.
La ricerca, come in ogni ambito della filiera agroalimentare, è in continua evoluzione e rappresenta uno degli aspetti
più importanti per assicurare prodotti
di qualità fatti nel rispetto del territorio,
delle stagioni e del gusto.
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Ricette tra tradizione e innovazione
Melanzane ripiene
ai tre pomodori
Il ripieno tradizionale con pane raffermo
viene ammollato non solo in acqua, ma
anche in 1/3 di birra, meglio una Weiss o
una Pils. Si aggiungono poi erbe aromatiche di stagione, formaggio grattugiato
tipo pecorino o caprino e dei pomodori
tagliati a listarelle sottili.

roncino e olio, dello spezzatino di maiale fatto sfumare e cuocere con birra tipo
Pale o Apa.

Zuppa di legumi alle spezie
Ci sono molte birre in cui vengono usate
le spezie. Non a caso, prima che venisse introdotto il luppolo per fare la birra
si utilizzava il gruyt, una miscela fatta
con spezie ed erbe medicinali e aromatiche. Dunque, perché non usare le spezie anche in un piatto della tradizione,
in questo caso una zuppa di lenticchie
con aggiunta, nella fase iniziale della
rosolatura della cipolla e del sedano, di
curcuma, semi di cumino e un pizzico di
cannella in polvere. Dopo la rosolatura,
quando si aggiungono i legumi, si possono sfumare con della birra, meglio se
dai sentori morbidi tipici delle Stout.

Spago con cozze alla birra
e fave fresche
Spezzatino di maiale con
peperoni e patate e contorno
di erbette di campo
Un piatto che aggiunge alle classiche erbette in padella saltate con aglio, pepe-
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Un piatto nato dalla tradizione e innovato con l’uso della birra. Le cozze vengono abbondantemente sfumate con della
birra, per esempio American Pale Ale,
condite alla fine con poco sale e della
noce moscata, che conferisce un sentore leggermente piccante ma meno inva-

dente del pepe e più rotondo al palato e
profumato all’olfatto. Gli spaghetti sono
leggermente gialli per l’aggiunta di un
pizzico di curcuma nell’acqua di cottura,
poi vengono risottati in padella a circa a
metà cottura. Al termine si aggiungono
le fave fresche, che rendono il piatto anche croccante e bilanciano la dolcezza
delle cozze. ★
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BIRRE DA RACCONTARE

di Daniele Cogliati
BIRRE DA RACCONTARE

BADANI STRIKES BACK:

il Birrificio dell’AltaVia raccontato
attraverso le sue birre

S

assello, borgo di quasi
duemila anime tra il passo del Faiallo e il colle del
Giovo, sull’Appennino savonese, vanta una storia millenaria
e oggi è noto soprattutto per il
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turismo all’aria aperta nel Parco
naturale regionale del Beigua e
per la produzione del biscotto
amaretto morbido. Recentemente, però, in località Badani è
nata un’altra eccellenza: il Birri-

ficio dell’AltaVia. Il nome deriva
dall’Alta via dei Monti liguri, un
itinerario che si snoda lungo la
dorsale montuosa e collega le
province di Imperia e La Spezia,
tra Ventimiglia e Ceparana.
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Contamusse (6,6% ABV).
American IPA contemporanea,
paglierina, leggermente velata,
con un’abbondante luppolatura
che sprigiona decise fragranze
agrumate e di frutta tropicale.
Intensamente amara, ma senza
eccessi di sorta, pone il malto
decisamente in secondo piano
e lascia in bocca un amaro
elegante e un retrolfatto di
pompelmo e mango.
Giorgio Masio, classe 1987, birraio di
AltaVia, non è certo un contamusse ossia, secondo il dialetto savonese, una
persona che racconta bugie. Quando lo
incontriamo, ci accoglie in birrificio e ci
intrattiene raccontandoci la sua storia.
Nel 2014, mentre studia ingegneria am-

bientale all’Università di Savona, viene
a conoscenza del bando ReStartAppIdee che muovono le montagne, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone. Lo scopo dell’iniziativa è incentivare
giovani imprenditori a creare imprese
innovative e sostenibili nelle aree appenniniche.
Essendo un grande appassionato di birra e un homebrewer, Giorgio decide di
provare a realizzare un piano ambizioso
che ha in testa da tempo: produrre birra artigianale nel borgo di Sassello, da
dove viene la sua famiglia e dove lui ha
trascorso parte della sua vita. Il disegno
è ambizioso e prevede la creazione di un
birrificio agricolo, con un business plan
che integri tutta la filiera produttiva,
dalla semina dell’orzo al bicchiere del

cliente finale. Per stendere il progetto di
quello che sarebbe diventato il Birrificio
dell’AltaVia, Giorgio coinvolge due amici
storici: Emanuele Olivieri e Marco Lima.
L’idea è buona e si aggiudica il finanziamento iniziale. Nel 2015 viene creata la società vera e propria, dopo aver
superato non poche difficoltà tecnicoamministrative e pratiche: trovare terreni adatti alla coltivazione di orzo e
luppolo non si rivela un’impresa facile, data la geomorfologia del territorio
prescelto. Alla fine i tre soci riescono a
far quadrare il cerchio, si aggiudicano
l’Oscar Green di Coldiretti Liguria 2015
e nel 2016 mettono in funzione la sala
cottura del birrificio. La squadra è del
resto ben assortita: Giorgio si occupa
della produzione, coadiuvato da Emanuele, agronomo, che segue anche la
coltivazione delle materie prime oltre a
una piccola apicoltura; Marco, ingegnere informatico, gestisce invece l’amministrazione.
Durante la nostra chiacchierata, Giorgio
ci spiega che i tempi di avvio dell’attività
non sono stati brevi, ma che d’altronde
per coltivare orzo e luppolo da zero non
si può avere fretta. Tempo al tempo. Lasciare i tempi giusti alla birra, appunto.
Quando si amano le basse fermentazioni – quelli di AltaVia lo sanno bene – non
si può correre: la birra deve poter maturare al freddo finché è pronta.

Deiva (7,0 % ABV) è una Bock
scura che prende il nome
dei boschi che circondano
Sassello e, per l’appunto,
incarna questa filosofia
paziente. Di colore ramato
intenso, risulta limpida grazie
al lungo riposo nei maturatori
del birrificio. Il tenore alcolico
non si avverte e, anzi, è ben
nascosto dietro agli importanti
aromi maltati (crosta di pane,
pane biscottato, caramello,
frutta matura ed essiccata).
In bocca sono di nuovo i malti
a farla da padrone, ma la
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birra ha comunque un buon
bilanciamento e il giusto
tocco di amaro evita derive
stucchevoli ed eccessivamente
impegnative per il palato.
Il Birrificio dell’AltaVia nasce quindi
come birrificio agricolo (utilizza cioè almeno il 51 % di materie prime auto coltivate) ed è stato il primo microbirrificio
di questo tipo in Liguria. Giorgio è molto
orgoglioso dell’orzo che, dopo una lavorazione in maltificio, diventa malto di
tipo Pils e costituisce le fondamenta di
tutte le birre della casa. L’idea di seguire
l’intera filiera produttiva, dal campo al
bicchiere, è sempre stata prioritaria per
i soci. Attualmente sono cinque gli ettari
destinati alla coltivazione dell’orzo, situati a cavallo con il vicino territorio piemontese della Val Bormida. Il luppoleto,
invece, si trova a Sassello, in località
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Maddalena, ed è stato impiantato su un
terreno abbandonato di proprietà della
locale parrocchia per crescerci soprattutto la varietà Crystal (“Che è perfetta
per la Pils”, ci conferma Giorgio).

Badani Pils (5,0 % ABV).
Praticamente limpida nel
bicchiere, si presenta di colore
dorato chiaro, sormontata
da un ampio cappello di
schiuma bianca. L’aroma
denota una pulizia estrema:
pane bianco, miele millefiori
e note erbacee di luppolo. In
bocca la musica non cambia
di molto: le sensazioni dolci
iniziali virano presto verso
toni floreali e preludono a una
chiusura amara mediamente
intensa e persistente, secca

ed elegante, accentuata da
una carbonazione media, fine,
piacevolissima.
La Badani Pils è prodotta in località Badani, che a sua volta prende il nome dai
Badano, il ramo materno della famiglia
di Giorgio. Una questione di cuore e di
radici, quindi. Il sito produttivo di AltaVia si trova infatti nella vecchia stalla
del nonno del birraio, opportunamente
ristrutturata.
A cinque metri di distanza si entra a
Casa AltaVia, un edificio – sempre di
proprietà parentale – recentemente
acquistato e rimesso in sesto. Al piano
terra esso ospita un magazzino e le celle
frigorifere, oltre a una piccola tap room/
rivendita, mentre al primo piano c’è una
suggestiva sala in cui sedersi ad assaggiare le birre accompagnate da taglieri
di formaggi e salumi selezionati con
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cura tra alcuni produttori locali. Gli orari
di apertura sono al momento ridotti, ma
uno dei progetti principali per il futuro
è il potenziamento della ricettività in
azienda, dedicando a essa una parte del
tempo e delle risorse che nei primi anni
del progetto sono stati, per forza di cose,
assorbiti dalla produzione.
Il principio guida dovrà comunque essere la genuinità, il prodotto locale e un’offerta non sovrabbondante, che non
snaturi l’atmosfera rustica del luogo, ci
spiega Giorgio. E proprio l’estrema attenzione e l’amore per le proprie origini
hanno portato il Birrificio dell’AltaVia a
ricevere numerosi premi, come la qualifica di “Eccellenza” nella Guida alle birre
d’Italia 2021 pubblicata da Slow Food.
In AltaVia tutto racconta il territorio, dal
logo alle etichette, con i cinghiali dei boschi locali in bella mostra, senza dimenticare i nomi delle birre: Badani, Monterama (da una delle vette più alte del
Parco del Beigua), una Belgian Strong
Ale con aggiunta di miele prodotto in
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proprio, o ancora Scau (chiamata come
gli essiccatoi che in Val Bormida vengono utilizzati per seccare le castagne),
una birra affumicata sui generis tributo
alle Rauchbier della Franconia.

Scau (5,2 % ABV) nasce nel
2016, quando Giorgio inizia
a collaborare con Maurizio
Ghidetti, birraio del birrificio
Scarampola di Millesimo. I
due utilizzano un essiccatoio
tradizionale sito a Murialdo,
in Val Bormida, in cui due
volte l’anno il malto viene
affumicato per undici giorni
sopra un fuoco alimentato
incessantemente da legno di
castagno e pula (la buccia)
rimasta dalle lavorazioni
precedenti. La qualità è
alta, tanto che le castagne
essiccate nei tecci di Calizzano
e Murialdo (principalmente
varietà Gabbina o Gabbiana)

sono riconosciute come
presidio Slow Food. Nel
bicchiere è limpida e ramata,
con schiuma color avorio fine e
dall’ottima tenuta. Dominano
suggestivi aromi di camino
spento e di fumo, a cui in bocca
si aggiungono una nota di
castagna cotta e uno spunto
tannico che si stagliano su un
finale ben amaro.
Accanto a questi procedimenti arcaici trova posto la modernità di una sala
cottura da 5 hl, con fermentatori da 10
hl e alcuni maturatori orizzontali. “Quelli orizzontali sono più adatti alla produzione di birre a bassa fermentazione”,
sostiene Masio, che prima di lanciare la
sua AltaVia ha lavorato presso i birrifici Canediguerra, Busalla e Finalese. La
predilezione dei soci va infatti alle Lager
di scuola tedesca, certamente non facili
da realizzare in quanto mostrano maggiormente il fianco a evidenziare eventuali difetti e necessitano di maggiori
tempi di maturazione rispetto alle birre
ad alta fermentazione, con conseguente
stazionamento in cantina e occupazione di preziosi ettolitri nei tank.
Quando gli chiediamo cosa pensa del
successo che le basse fermentazioni
stanno vivendo anche nel panorama artigianale italiano, Giorgio ci confessa di
esserne felice e di aver notato una maggiore consapevolezza degli operatori del
settore verso la catena del freddo e la
diminuzione di un certo pregiudizio per
cui le Lager avrebbero meno “dignità”
di altri stili di birra più modaioli. Badani, anche in questo caso, viene in aiuto
a Giorgio: l’acqua locale è povera di sali
minerali disciolti ed è quindi particolarmente adatta a produrre birre a bassa
fermentazione, specialmente se chiare.
Certamente, però, strutturare la linea
di base del birrificio sulla produzione di
Lager necessita ampi spazi di stoccaggio
a freddo della birra, cosa che al momento inizia a scarseggiare. Masio ammette
che una necessità nei prossimi anni sarà
spostare la produzione altrove, in modo
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da avere maggiore capacità senza dover
sacrificare i giusti tempi di maturazione.
Inoltre un ampliamento consentirebbe
di andare incontro alla domanda, che
in terra ligure è ancora fortissimamente stagionale: “Quando d’estate riaprono gli stabilimenti balneari, è come se
aprissero decine e decine di pub tutti
insieme. Ci vorrebbero il doppio dei dipendenti e il doppio della birra per star
dietro alla richiesta… e poi vogliono tutti solo le bottiglie… non la finiamo più di
imbottigliare” spiega Giorgio.
La maggior parte della birra di AltaVia finisce in fusto (acciaio con vuoto a
rendere per i rivenditori liguri, polykeg
per quelli fuori regione), mentre per i
privati ci sono bottiglie da 50 cl (le 33
cl sono riservate agli esercenti), fustini
da 3 l e ultimamente anche lattine da
33 cl, un esperimento tentato durante
il lockdown che forse verrà riproposto.
Tutto viene confezionato in isobarico.
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Carbunera (5,4 % ABV).
Schwarzbier teutonica, che
dietro a un nome temibile
nasconde un’anima delicata.
Bellissima nel bicchiere, limpida,
si mostra sui toni del marrone
scuro con riflessi rosso rubino e
una schiuma fine color nocciola.
Aroma di malto tostato, pane
scuro e suggestioni leggere
di cacao amaro in polvere. In
bocca il corpo medio-basso e
la carbonazione media fanno
risaltare di nuovo le tostature
dei cereali, con una chiusura
equilibrata, pulita e una
sensazione complessivamente
morbida.
Pur non disdegnando incursioni in ambito belga (assaggiate la Brune o l’estiva
Witbier “A spiaggia”, quest’ultima speziata con coriandolo, scorza d’arancia amara, finto pepe della Jamaica e bergamot-

to), sono le basse fermentazioni ad avere
un posto speciale nel cuore del birraio.
Giorgio ci rivela che di solito, quando va
in un pub di fiducia, sono proprio le Lager ad attirare la sua attenzione prima di
altri stili birrari. E una bassa innovativa
è anche la sua birra preferita tra quelle
prodotte in Italia. Parliamo della Nigredo di Birrificio Italiano, una Lager scura
luppolata, nella quale una parte del luppolo viene addirittura tostata. “Ha un
profilo aromatico incredibile!”, dice Masio. Il suo riferimento estero è invece la
Brauerei Zehendner in Mönchsambach
(Germania, Franconia per la precisione),
che produce le omonime deliziose Lager: “Un mostro sacro”, secondo Giorgio.
Proprio grazie ai suggerimenti del birraio
Stephan Zehendner, Masio si è messo in
contatto con una banca del lievito in Franconia, si è fatto inviare una coltura pura
e l’ha affidata a un laboratorio italiano.
“Quando ci serve li contattiamo, loro propagano il lievito e ce lo inviano”, ci dice.
Grazie a questo ceppo particolare in AltaVia si realizza la Badani Anniversario. “È la
birra a cui sono più legato tra quelle che
produciamo. L’abbiamo fatta per il primo
compleanno del birrificio e ci ho messo
dentro tutti i miei ingredienti preferiti: il
nostro malto Pils, un po’ di Vienna e i luppoli Hallertau Tradition e Rottenburger.
Una ricetta che non tradisce mai. Il lievito della Franconia mette bene in risalto il
profilo maltato. È una birra che deve maturare bene per esprimersi al meglio”.

Badani Anniversario (5,2 %
ABV). Lager dorata, praticamente
limpida, che sotto un’abbondante
schiuma candida cela toni
maltati di miele e panificato
bianco, che prevalgono su freschi
accenni erbacei di luppolo.
Apparentemente semplice, fa del
minimalismo il suo più grande
pregio, regalando una bevuta
facilissima ed estremamente
gratificante, chiusa in modo
esemplare da un amaro di media
intensità e persistenza. Chapeau! ★
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di Massimo Faraggi

MITI DA SFATARE:

LE ALE SCOZZESI

N

on si può negare che la cultura
della birra, pur con i limiti del
caso, abbia fatto notevoli passi
avanti negli ultimi decenni, e così la storiografia birraria. In questo campo, l’approssimazione ha lasciato spazio alla
ricerca storica vera e propria, con tutti
i crismi: non basta più riproporre storie – per quanto belle e intriganti – già
sentite e risentite e neppure è sufficiente basarsi su letteratura preesistente,
sia pure antica. Log di produzione delle
birrerie, documenti commerciali dell’epoca, annunci pubblicitari, questi sono
gli elementi su cui si basano i ricercatori
più seri e affidabili, tra i quali spiccano i
nomi di Martyn Cornell e Ron Pattinson.
La conseguenza di ricerche di questo tipo
è che alcuni miti e presunte certezze nel
campo della storia degli stili birrari cominciano a traballare. Su Birra Nostra Maga-
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zine abbiamo cominciato a parlare delle
IPA, dove il debunking della loro avventurosa storia è ormai abbastanza consolidato, tanto che, in parte, in quell’articolo
tentavo anche una sorta di “debunking
del debunking”, provando a salvare alcuni
elementi della narrazione tradizionale.
In modo naturale si è pensato di continuare una sorta di rubrica sui miti da
sfatare nella nostra rivista e Davide Bertinotti ci ha un po’ sorpreso raccontandoci che, anche sulle Saison, esiste un
dibattito in corso sulla veridicità di affermazioni che sembravano quasi scontate.
A questo punto toccherebbe a Stout e
Porter: per sbrogliare la matassa della
loro storia e delle vere caratteristiche
un articolo solo non sarà sufficiente. Ho
preferito per ora approfondire uno stile
dove apparentemente ci sarebbe meno
da discutere: le Ale scozzesi.

Il maniero di Traquair
House nel paese
di Innerleithen, a sud
di Peebles, in Scozia.

Sapore affumicato
Il primo mito da sfatare sulle Ale scozzesi (Scottish o Scotch) è quello che
siano in qualche misura affumicate, in
particolare per l’utilizzo di malto torbato (peated). Per la verità è un luogo
comune che ormai da anni è stato largamente smentito [1]: anche lo storico
testo di Greg Noonan sulle Scotch Ale
[2]
, risalente a ormai a 28 anni fa, non
alimenta questa credenza, sottolineando come per sua conoscenza solamente una birra scozzese avesse avuto sentori affumicati. L’uso di malto peated,
quindi, è del tutto estraneo alla birrificazione scozzese.
Ma come si è originato questo mito?
In parte dall’associazione della Scozia con il suo distillato di eccellenza,
il whisky, ma anche in questo caso c’è
da sottolineare come solo una piccola
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parte dei whisky scozzesi siano torbati
(quelli di Islay e pochi altri). Nelle zone
di produzione più ricche di distillerie,
come lo Speyside, il malto torbato non
viene quasi mai utilizzato. La “colpa”
maggiore è forse degli homebrewer e
birrai craft USA degli anni ‘90 che, dopo
essersi formati questa idea un po’ arbitraria sulle Scotch Ale torbate, hanno
cominciato a produrle in tal modo, anche perché il risultato era interessante
e piacevole per i consumatori. Lo stesso Noonan, birrario e proprietario dello
storico Vermont Pub & Brewery, produceva una Scotch Ale torbata.
Anche in Europa l’associazione birra
scozzese = affumicata prese piede nello
stesso periodo. Responsabile in questo
caso fu la Fischer, birreria francese produttrice della mitica Adelscott, molto
in voga negli anni ‘80: un’etichetta che
giocava un po’ sull’ambiguo termine di
“birra al whisky” o “birra al malto per
whisky” (come se non fosse scontato
che il malto sia alla base di ambedue le
bevande) e anche sulla nazionalità un
po’ ambigua della birra: francese vestita da scozzese. La Adelscott, corposa
e decisamente dolce, aveva un percepibile carattere affumicato; il fatto curioso è che, secondo le indagini di un
homebrewer italiano [3] presso alcune
malterie, il malto utilizzato non era il
peated ma un rauchmalz tradizionale.

Il frontespizio di The Scottish Ale-brewer and Practical
Maltster di William Henry Roberts.

SCOTTISH ALE E SCOTCH ALE

Scottish Ale è un termine per
identificare le Ale scozzesi in generale,
ma spesso è usato più specificatamente
per quelle a gradazione bassa o media.
Per Scotch Ale si intendono invece gli
esemplari più forti, in genere più scuri
e corposi. Una designazione peculiare
della Scozia è quella di indicare il tipo
di birra con un valore che in passato
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corrispondeva al prezzo in scellini,
all’ingrosso, di un barile. Così abbiamo
le -/30, -/40, -/50, con una OG crescente.
Queste Scottish Ale corrispondono alle
inglesi bitter, best bitter ecc., anche se
la designazione in scellini poteva essere
applicata pure ad altri stili di birra. Con
le -/70, -/80 fino alle -/140 si entra nel
campo delle Scotch Ale.
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Carattere dolce e maltato
e uso minore del luppolo
Archiviato l’argomento torba/affumicato, passiamo a quelle che sarebbero
le caratteristiche più peculiari delle Ale
scozzesi. Si parla in genere, soprattutto,
di carattere più dolce e maltato rispetto
alle inglesi, e di un uso più contenuto del
luppolo; dal punto di vista produttivo,
una temperatura di fermentazione più
bassa, sempre rispetto alle inglesi, tanto
da arrivare a paragonarle a delle Lager.
Si fa spesso riferimento anche alla tecnica di bollire intensamente e a lungo il
mosto (o parte di esso) per ottenere un
elevato grado di caramellizzazione (più
propriamente reazione di Maillard), in
modo da conferire al mosto caratteristiche altrimenti non ottenibili con malti
speciali.
Questi aspetti, spesso riportati in vari testi, sono stati in gran parte messi in dubbio, in particolare da Ron Pattinson: le
sue considerazioni, oltre che nei suoi libri dedicati alle Scottish Ale, si ritrovano
sinteticamente anche nel suo utile testo
dedicato alle ricette di birre britanniche
tradizionali [4]. È utile confrontare le sue
tesi con il già citato libro di Noonan, che
per quanto datato è molto dettagliato
e preciso nei riferimenti. In particolare,
una fonte importante da lui largamente
utilizzata è il testo del 1847 The Scottish
Ale-brewer and Practical Maltster
di William Henry Roberts. [5]
Riguardo all’uso moderato del luppolo,
questo viene di solito attribuito al territorio, inadatto alla coltivazione del luppolo, e alla ritrosia culturale e politica
di affidarsi all’importazione dalla rivale
Inghilterra. Basta però sfogliare le varie
ricette di Ale scozzesi del XIX secolo e
dintorni per trovare livelli di luppolatura
notevoli. Le birrerie scozzesi non sembrano aver avuto né remore né problemi
nell’approvvigionarsi di luppolo (inglese
o meno) e sono state molto pronte nel
seguire il trend delle India Pale Ale: le
IPA scozzesi erano quasi altrettanto rinomate di quelle di Burton e queste birre rappresentarono per un certo periodo
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una sostanziosa quota della produzione
birraria scozzese, conquistandosi anche
una cospicua fetta del mercato. A parte
gli scritti di Pattinson, mi è capitato di
rilevare l’elevato livello di luppolo e di
IBU calcolate nelle IPA scozzesi anche
da altri testi.

Tavola che mostra l’attrezzatura per lo sparging in The Scottish
Ale-brewer and Practical Maltster di William Henry Roberts.
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D’altra parte nel Noonan (e quindi nel
Roberts) viene documentata una certa
differenza, sia pure non abissale, nel dosaggio di luppolo di stili corrispondenti
scozzesi e inglesi: Scottish vs Bitter e
Mild, Scotch Ale vs Burton Ale; differenza
che emerge anche nei dati dello stesso
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Pattinson. Personalmente, dai miei pochi assaggi di alcune /30 e /40 “tradizionali” (nel senso che non erano prodotti
di nuovi birrifici “craft”), mi è sembrato
che amaro e luppolo fossero un po’ al di
sotto delle corrispondenti bitter e best
bitter inglesi, per quanto il mio giudizio

sia poco significativo per il numero molto limitato di assaggi e perché la percezione dell’amaro può essere influenzata
da altre caratteristiche della birra. Possiamo mettere d’accordo queste opposte tesi sottolineando da una parte
come in Scozia non ci sia stata alcuna
particolare remora culturale, politica o
economica sull’uso del luppolo, come
testimoniato dalle IPA scozzesi; tuttavia,
si può rilevare una certa moderata differenza nell’uso del luppolo negli altri stili.

Temperatura di
fermentazione più bassa
Riguardo alla temperatura di fermentazione più bassa rispetto alle Ale inglesi,
Pattinson non ne ha trovato riscontro
dopo aver esaminato e confrontato diversi log di produzione: le temperature
sono relativamente basse (intorno ai
16 °C) ma del tutto simili nelle birrerie
scozzesi e inglesi, al punto di non avere
dubbi che si tratti di una sorta di fake
news. D’altra parte, il Roberts (pag. 107)
è esplicito nel dichiarare che alla sua
epoca le birre scozzesi venivano fermentate a temperature nettamente inferiori
a quelle inglesi (10 °C rispetto a 18 °C!).
Pattinson ne è consapevole, ma dichiara
di fidarsi maggiormente dei dati di produzione delle birrerie piuttosto che dei
manuali, anche contemporanei. D’altra
parte il testo di Roberts è dettagliato e
preciso, e scritto da un autore competente ed esso stesso birraio [6]. Come
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l’attenuazione e con gli zuccheri e le destrine presenti sia tutt’altro che chiara e
dimostrata.
Come spiegare questa limitata attenuazione? Se mettiamo da parte la
questione aperta della temperatura di
fermentazione, si può pensare al ceppo
di lievito, anche se a quanto pare i birrai scozzesi non davano particolare importanza alla sua selezione [8]. Anche le
procedure di ammostamento possono
essere responsabili di questo aspetto,
tanto che Roberts consiglia ai birrai di
diminuire la temperatura di saccarificazione per migliorare l’attenuazione.

Conclusioni

conciliare queste tesi? Si può forse pensare (ma andrebbe verificato) che la
fermentazione a bassa temperatura sia
stata una tecnica tradizionale fino alla
metà dell’800, fino a quando considerazioni economiche legate ai tempi di produzione dilatati (fino a tre settimane, rispetto a meno di una) abbiano spinto ad
abbandonare questa usanza, come suggerito dallo stesso Roberts. In tal caso, si
tratterebbe di scegliere a quale periodo
far riferimento per esemplificare lo stile
delle Ale scozzesi.

Bollitura spinta del mosto
Pattinson, nelle sue puntigliose ricerche, non ha trovato evidenza neppure
di un altro mito, quello della tecnica
scozzese di bollitura spinta del mosto
per ottenerne le caratteristiche organolettiche. In questo caso non è Noonan
– che cita questa tecnica del tutto marginalmente – ad alimentare la diceria. In
verità anche nel suo testo e nel Roberts
viene invece evidenziato come per le Ale
scozzesi il tempo di bollitura sia al contrario molto ridotto rispetto alle inglesi
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(un’ora o poco più per le prime, fino a
tre per le seconde). In questo caso sembrano esserci pochi dubbi e ci sarebbe
da chiedersi dove si sia originata questa
falsa convinzione. [7]

La minore attenuazione:
l’unica sicura differenza
rispetto alle Ale inglesi
Ma allora, c’è qualche caratteristica peculiare delle Ale scozzesi tale da poterle
distinguere dalle inglesi, piuttosto che
parlare semplicemente di stile britannico? Sempre Pattinson risponde affermativamente (almeno su questo aspetto!). Esaminando i dati di decine di
birre, si può notare come generalmente
le scozzesi presentino un’attenuazione
minore (maggiore FG a parità di OG);
quindi, a parità di gradazione originale
del mosto, minor alcol e maggior residuo di zuccheri più o meno complessi. Dal punto di vista gustativo, questo
potrebbe giustificare l’impressione di
maggior dolcezza/corpo/maltosità delle birre, per quanto la relazione di queste caratteristiche organolettiche con

In conclusione, possiamo ammettere
che le Scottish e Scotch Ale come stile
esistono davvero, anche se probabilmente il Regno Unito rimane birrariamente più... unito rispetto a quanto le
vicende storiche passate e presenti lascino pensare. ★

Note
[1] Anche in ambito italiano, si veda per
esempio il mio breve articolo del 2002,
ispirato da discussioni sul newsgroup
it.hobby.birra: http://www.maxbeer.
org/ita/birre-affumicate.htm.
[2] Gregory Noonan, Scotch ale, Brewers
Publications, 1993.
[3] Post di Enrico Pastori su it.hobby.birra.
[4] Ron Pattinson, The Home Brewer’s
Guide to Vintage Beer: Rediscovered
Recipes for Classic Brews Dating from
1800 to 1965, Quarry Books, 2014.
[5] 3ª Edizione del 1847 disponibile
gratuitamente su Google Books.
[6] Si veda, per esempio, nel Roberts a
pag. 151 il resoconto di una sua cotta,
con fermentazione iniziata a 10 °C e
terminata intorno ai 16 °C.
[7] Noonan riporta comunque una lunga
bollitura (4 o 5 ore) per la Traquair
House, considerata attualmente un
tipico esempio dello stile. La birra è
prodotta dal 1965. È sufficiente per
considerarla un modello di Scotch Ale
tradizionale? Questo genere di dubbi
è tipico quando si vuol cercare di
definire uno stile soggetto a evoluzioni
e interpretazioni.
[8] Noonan, pag. 82.
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di Flavio Boero

La riproduzione
DEL LIEVITO
A

bbiamo constatato che il lievito è
un fungo e i funghi sono stati tra
le prime cellule eucariote a popolare la terra. Sono sopravvissuti alle
grandi catastrofi che hanno sconvolto
il pianeta grazie alla loro ineguagliabile
adattabilità all’ambiente; anche quando altre specie, come i grandi rettili,
hanno dovuto soccombere, i funghi si
sono adattati agli ambienti più ostili,
dai circoli polari all’equatore, diversificando le loro specie a seconda dell’am-

biente in cui si sviluppavano. Anche il
loro sistema riproduttivo si è adattato a
circostanze estreme sviluppando alternative imprevedibili.
Il lievito si differenzia per dimensioni
e forma dai funghi che ben conosciamo. A prima vista sembrerebbe che tra
loro non ci sia alcuna affinità. I lieviti
sono esseri unicellulari, mentre i funghi
hanno una forma inconfondibile. Già,
ma ciò che vediamo in un bel porcino
è solo il frutto di un fungo. In realtà,

il vero fungo è quella specie di reticolo che parte dalla base del gambo e si
diffonde nel terreno. Questo reticolo,
il micelio, è composto dalle ife, lunghe
catene di cellule collegate tra loro che
assomigliano alle catene di cellule del
nostro Saccharomyces cerevisiae.
Se prendiamo in considerazione i meccanismi che permettono la sopravvivenza dei lieviti rispetto ai funghi, per
esempio la riproduzione, le affinità
sono molto evidenti: il S. Cerevisiae è

Un bell’esemplare di Boletus edulis, più conosciuto come porcino.
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infatti un ascomicete proprio come lo
sono i tartufi. Entrambi usufruiscono di
questa definizione perché durante la riproduzione sessuata producono spore
che vengono conservate in un’apposita
sacca chiamata asco.

Riproduzione sessuata
e asessuata
Ed ecco la prima grande sorpresa: i lieviti del genere Saccharomyces possono
riprodursi sia per via sessuata sia per
via asessuata. La scelta avviene in base
alla disponibilità di cibo (zuccheri), ossigeno e acqua.
In condizioni disagiate (carenza delle
sostanze essenziali per la sopravvivenza) il lievito preferisce la riproduzione
sessuata, perché le spore sono in grado
di resistere a condizioni estreme, mentre quando c’è grande disponibilità di
cibo (zuccheri, ossigeno, acqua) la riproduzione asessuata risulta più rapida
ed efficace, consentendo una crescita
esponenziale.
La riproduzione sessuata avviene con
uno scambio di materiale genetico tra
lieviti della stessa specie, ma può realizzarsi anche con lieviti di specie diverse. In quest’ultimo caso le nuove cellule sono un ibrido tra le due specie. La
riproduzione sessuata comporta una
variazione delle caratteristiche nella
discendenza, che dipende dalla qualità
dei geni che hanno ereditato. Nel caso
degli ibridi, queste differenze sono
molto più marcate.
La riproduzione asessuata genera dei
cloni della cellula madre, quindi il patrimonio genetico della cellula figlia è
identico a quello della madre. Comunque, il DNA delle cellule figlie può casualmente subire delle modifiche nelle
generazioni successive; questa eventualità è chiamata mutazione genetica.

Mutazione genetica
e alterazioni della birra
La rapidità con cui si susseguono le
nuove generazioni fa della mutazione il
rischio maggiore di alterazione del pro-
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Rappresentazione 3D del Saccharomyces cerevisiae.
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Rappresentazione grafica di una cellula di lievito.
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dotto birra, subito dopo i casi di contaminazione microbiologica. Si capisce
dunque il motivo per cui le banche
del lievito conservano i ceppi originali a bassissime temperature e perché i
birrai, dopo cicli di 10-20 generazioni,
sostituiscono completamente l’ultima
raccolta di lievito con una propagazione ottenuta dal ceppo originale conservato nella banca del lievito.
La mutazione durante la riproduzione
asessuata e quella sessuata è anche il
sistema che i lieviti utilizzano per creare nuovi ceppi o rendere quelli esistenti
più resistenti, adattandoli ai nuovi ambienti. Questa facilità evolutiva, sia dei
lieviti di alta fermentazione sia di quelli
di bassa, ha permesso anche di ottenere nuovi ceppi da mettere a disposizione delle banche del lievito.

La riproduzione asessuata
in dettaglio
Dopo secoli di domesticazione e di riproduzione asessuata forzata, il S. Cerevisiae e i suoi ibridi hanno perso la
capacità di riprodursi sessualmente.
Vediamo ora come funziona la riproduzione asessuata. Per questo dobbiamo
ricorrere all’immagine di come è fatta
una cellula. La condizione essenziale
perché la riproduzione accada è la presenza di nutrienti, principalmente zuccheri fermentabili e ossigeno, e di amminoacidi e microelementi, come base
per la formazione delle nuove cellule.
Gli zuccheri forniscono l’energia necessaria per tutto il processo, mentre gli
amminoacidi sono i mattoni che formeranno le proteine delle nuove cellule.
L’energia si genera nei mitocondri attraverso la respirazione. Il processo
principale è l’ossidazione completa
degli zuccheri ad acqua e anidride carbonica; questo è possibile fino a quando c’è ossigeno a disposizione. Questa
condizione permette lo sviluppo massimo di energia.
Un processo secondario, ma importantissimo, è la formazione di acidi grassi a
catena lunga. Questo processo consen-
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te di formare una scorta di acidi grassi
sufficiente alla generazione di nuove
cellule, limitando la formazione di esteri volatili che si avvierà in modo massiccio solo in un secondo momento, quando l’ossigeno sarà finito.
Le nuove cellule hanno bisogno anche
di amminoacidi, che sono i mattoni
essenziali per la formazione delle nuove cellule. Il lievito trova una scorta
di questi amminoacidi nelle proteine
fornite dal malto, ma è anche in grado
di costruirseli da solo, partendo dalle

prime sostanze formate dalla fermentazione.

Lo sviluppo della nuova
cellula: un momento
importante per il birraio
Gli acidi grassi sono necessari per rendere elastica la membrana cellulare in
modo che la nuova cellula che si forma
possa uscire dalla fessura che si formerà nella parete cellulare della cellula
madre. Possiamo immaginare questo
evento paragonandolo a una bolla di

Il ruolo del precursore
Il lievito è in grado di ottenere alcuni
amminoacidi che il corpo umano
non è in grado di sintetizzare e può
assimilare solo con l’alimentazione.
Questi amminoacidi sono definiti
come essenziali per l’uomo, ma non
sono essenziali per il lievito. Per la
formazione di questi amminoacidi
il lievito deve passare attraverso
un precursore. Il precursore della
valina è l’alfa-aceto-lattato, mentre
quello dell’isoleucina è l’alfa-acetoidrossi-butirrato. L’alfa-aceto-lattato,
però, è anche il precursore del

diacetile, e l’alfa-aceto-idrossibutirrato è anche il precursore del
pentandione (diacetile e pentandione
sono comunemente definiti come
dichetoni vicinali). Questo è il
motivo per il quale, durante la prima
parte del processo di respirazione
e fermentazione del lievito, si ha
una formazione così massiccia dei
precursori dei dichetoni vicinali i
quali, a causa del loro valore di soglia
organolettica molto basso, possono
influenzare pesantemente l’aroma di
alcune tipologie di birra.

Formula chimica di amminoacidi.
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Saccharomyces cerevisiae fresco nella
forma usata per la panificazione.

chewing gum che esce dalle nostre labbra. Questo modo di riprodursi è chiamato gemmazione.
All’interno di questa nuova cellula ci
sarà parte del citoplasma della cellula
madre, ma soprattutto parte del nucleo
con la metà del corredo genetico. Infatti, dal nucleo della cellula madre diploide 16 dei suoi 32 cromosomi migreranno nella nuova cellula per formare il
nuovo nucleo. La nuova cellula sarà un
clone aploide della cellula madre.
Il birraio può sfruttare questo delicato
momento per spostare gli equilibri che
governano lo sviluppo delle sostanze che sono alla base degli aromi, per
esempio gli esteri aromatici e il diacetile. Già, perché optando per impedire
la riproduzione sessuata a favore di
quella asessuata, il birraio può anche
decidere se formare più esteri aromatici semplicemente agendo sulla temperatura di fermentazione, sulla concentrazione delle sostanze zuccherine nel
mosto, sull’ossigenazione del mosto,
sulla pressione idrostatica generata
dalla geometria del recipiente di fermentazione (per esempio, fermentatore orizzontale o cilindro-conico).
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Cosa succede nella cellula
che si sta riproducendo?
Le sostanze nutritive non sono infinite e
la prima a sparire è proprio l’ossigeno.
Vediamo ora cosa accade quando tutto
l’ossigeno è consumato. Per prima cosa
si arresta la respirazione, l’ossidazione
degli zuccheri non potrà essere completa, si ferma anche la riproduzione
del lievito e le cellule che si sono formate ottengono energia dagli zuccheri fermentabili che sono rimasti, fino al loro
esaurimento. Il processo di respirazione lascia spazio a quello di fermentazione, per cui si formeranno solo alcol e
anidride carbonica. Quando anche tutti
gli zuccheri saranno finiti, alle cellule
rimaste non resterà che depositarsi sul
fondo del recipiente: queste cellule, se
non saranno recuperate e reintrodotte in un ambiente zuccherino (mosto),
subiranno un processo che i birrai chiamano autolisi, che consiste nel disfacimento di parte delle cellule, le quali
andranno ad alimentare per ancora un
po’ di tempo le cellule sopravvissute.
Questo processo porta alla disgregazione di alcuni amminoacidi, in particolare quelli che contengono zolfo e azoto

ammoniacale, così si genereranno quegli odori particolarmente sgradevoli di
“brodo di carne”.
Invece, se il birraio recupera in tempo questo lievito, può riutilizzarlo, ma
deve agire il prima possibile e fare in
modo di recuperare le cellule più giovani, quelle che hanno subito un minor numero di riproduzioni, perché la
cellula di lievito che si è riprodotta più
volte ha originato, a ogni riproduzione,
una cicatrice sulla parete cellulare e
in quella zona non potrà avvenire una
nuova riproduzione. Dati di laboratorio
ci dicono che 50 cicatrici sono sufficienti a rendere la cellula non più in grado
di riprodursi. Ma sul campo ci si ferma
molto prima. Ecco perché è necessario
selezionare le cellule più giovani e fresche per procedere con una nuova fermentazione.

Riproduzione in carenza
di nutrienti
Esaminiamo ora l’altra possibilità che il
lievito ha per riprodursi, cioè in carenza
di nutrienti. Nel caso della riproduzione asessuata erano le cellule diploidi a
riprodursi, mentre in questo caso sono
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le cellule aploidi. L’attivazione del processo avviene attraverso i feromoni; ne
esistono di due tipi: tipo “a” e tipo “α”.
Non possiamo definire l’uno maschile
e l’altro femminile, perché il passaggio
da una condizione all’altra è permesso:
entrambe le condizioni sono presenti,
ma quando una è attiva l’altra è dormiente. Comunque, lo scopo è simile.
L’unione delle cellule deve avvenire tra
cellule con un contenuto genetico differente. Praticamente, le cellule con feromone “α” possono solo attrarre cellule
con feromone “a” e viceversa. Le cellule
si attraggono come in fisica, il segno +
attrae il segno -, quindi avviene la fusione tra le due cellule che generano una
nuova cellula diploide.
Dapprima i due nuclei restano distinti,
ma in seguito si fondono in un nuovo
nucleo costituito da 32 cromosomi che
contengono i geni di entrambe le cellule
genitrici. In condizioni estreme le nuove cellule che si sono formate generano un asco che contiene quattro spore:
due nella forma “α” e due nella forma
“a”. Quando le condizioni ambientali ritornano a essere favorevoli al lievito, le
spore possono generare quattro nuove
cellule aploidi, ciascuna con il proprio
materiale genetico dovuto alla ricombi-

nazione del DNA delle cellule da cui è
stata generata.

La riproduzione nei lieviti
a bassa fermentazione
Questi meccanismi generalmente accadono con la stessa specie di lievito,
ma qualche volta si verificano anche
tra specie diverse dello stesso genere: è
quello che è accaduto con i lieviti a bassa fermentazione.
Addirittura, per una condizione particolare pare che la fusione cellulare sia
avvenuta tra una cellula diploide di S.
Eubayanus e una cellula aploide di S.
Cerevisiae: la nuova cellula è infatti formata da 48 cromosomi, ovvero è una
cellula triploide. La prevalenza di geni S.
Eubayanus fa sì che le condizioni ideali
di coltura del nuovo lievito avvengano
a temperature molto basse, condizione
tipica dei lieviti a bassa fermentazione
di origine ceca, mentre una successiva
fusione di una cellula triploide con una
aploide di S. Cerevisiae ha generato una
cellula tetraploide con materiale genetico in parità tra S. Eubayanus e S. Cerevisiae: questo nuovo lievito, avendo 32
cromosomi di S. Cerevisiae e 32 di S. Eubayanus, ha caratteristiche intermedie
tra le due specie.

Rappresentazione 3D del Saccharomyces cerevisiae.
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Prove certe di come siano avvenuti
questi passaggi non le abbiamo, ma
conosciamo entrambi questi lieviti a
bassa fermentazione: i triploidi dell’area ceca che lavorano a temperature
molto basse, come l’unterhefe n. 01, e
i tetraploidi bavaresi come il 34/70, che
lavorano a temperature leggermente
più elevate. Quindi, quando parliamo
di lieviti a bassa fermentazione, in realtà non trattiamo propriamente di nuove specie, ma semplicemente di ibridi
tra specie differenti di Saccharomyces.
I birrai si sono dati a lungo da fare per
identificare gli ibridi dalle specie pure
come il Saccharomyces Cerevisiae e i
suoi ibridi puri Pastorianus/Carlsbergensis. Anticamente ci si basava sul
comportamento di fine fermentazione,
vale a dire se salivano in superficie oppure se si depositavano velocemente.
Poi sono stati applicati metodi più precisi basati sul loro metabolismo. Si è scoperto che i lieviti di alta non fermentano
uno zucchero chiamato melibiosio.
Se si introduce del raffinosio in una
fermentazione, si può verificare che i
lieviti di alta S. Cerevisiae non sono in
grado di fermentarlo completamente,
lasciando intatta la parte di melibiosio.
Cosa possibile invece ai lieviti di bassa
che sono in grado di fermentare anche
quella parte.
Il passaggio dal secondo al terzo millennio ha permesso il sequenziamento del
genoma: ora conosciamo la mappa genetica di molti lieviti e possiamo leggerli
come se fossero un libro aperto. Queste
maggiori conoscenze ci portano a mettere in dubbio tutta la terminologia usata fino a oggi nella tassonomia. Ci siamo
già posti questa domanda: S. Cerevisiae
e S. Pastorianus sono poi così tanto diversi? Siamo sicuri di poterli identificare
come specie diverse tra loro?
Per adesso ci fermiamo qui. La prossima volta cercheremo di approfondire
maggiormente cosa accade durante la
fermentazione e come i diversi ceppi di
lievito contribuiscono all’aroma delle
birre.★
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di Norberto Capriata

CELEBRITY BEER-MATCH

TANTI AUGURI VS LA STRAFOTTENTE
(ALIAS: AVEC LE BON VOEUX VS STRAFF)

Q

uando ero piccolo i fumetti di supereroi, dedicati ai ragazzini come
me (gli adulti avevano interessi più
seri dei supereroi, ai tempi), contenevano
quasi sempre una rubrica della posta.
Capitava infatti che i più sfegatati e coraggiosi tra noi lettori, spinti da curiosità
insopprimibili attualmente difficili da
comprendere, ma che trovavano probabilmente la loro principale spinta motivazionale nella scarsità di altri stimoli
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esterni (pochissimi, all’epoca, rispetto ai
terabyte di fuffa coi quali il mondo digitalizzato ci sommerge oggi), spedissero
delle lettere alle redazioni editoriali delle riviste a fumetti.

È più forte Hulk o la Cosa?
Occorreva armarsi di una dose di buona volontà che allora probabilmente ci
sembrava minima, ma che ora scoraggerebbe il più solerte degli uomini.

Per comunicare con qualcuno in forma
scritta bisognava infatti intraprendere
una quantità spropositata di sbattimenti che nessuno sarebbe più disposto a
sobbarcarsi: procurarsi un foglio di carta decente e una biro, nera o blu; sviluppare una delicata e prolungata azione
muscolare, convogliando gli stimoli del
cervello, tramite l’avambraccio, verso
la combinazione di dita pollice-indicemedio; tenere sott’occhio un dizionario
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da quattro kg da consultare saltuariamente per evitare i peggiori strafalcioni;
ripiegare il foglio compilato in tre parti
per poterlo degnamente infilare nell’apposita busta su cui apporre poi il fatidico
francobollo - non gratuito - e camminare
infine verso la più vicina cassetta delle
lettere dove imbucare il frutto di questa immane fatica, nella spesso vana
speranza che, una volta giunta a destinazione (sempre che il non impeccabile
servizio postale non la smarrisse), qualcheduno leggesse la lettera e si prendesse persino la briga di rispondere.
Eppure succedeva... e nemmeno così
raramente, perché ogni giornalino riusciva tranquillamente a proporci, con
cadenza quattordicinale, le sue due o tre
paginette di domande e risposte.
L’interrogativo che capitava di leggere
più frequentemente era il seguente:

settembre-ottobre 2021

“È più forte Hulk o la Cosa?”
Il pudore dei tempi era tale che nessun
redattore si prendeva mai la responsabilità di rispondere direttamente... tanti
giri di parole di stampo un po’ democristiano, qualche sottointeso (“Hulk
meglio non farlo incazzare”) ma, alla
fine, nessuno ha mai davvero chiarito. Al
punto che, a molti tra noi vecchi appassionati capita tutt’ora, saltuariamente
ma in maniera ricorrente, di svegliarci
all’improvviso, nel cuore della notte gridando, madidi di sudore: “Sì, ma chi è il
più forte alla fine, Hulk o la Cosa???”
Ecco, questa rubrica non vi lascerà mai
un simile dubbio: o Hulk o la Cosa, dannazione! Questa spietatezza di intenti
necessita però di qualche commento
ulteriore.
I nostri confronti, infatti, si concluderanno sempre con un vincitore e un vinto,

ma mai con un verdetto definitivo e incontrovertibile... troppe sono le variabili
in gioco in ogni singolo match.

I limiti della degustazione in
contemporanea
Le birre sono entità (ehm...) fluide e in
continuo divenire. La qualità di queste
bevande varia in modo abbastanza evidente da lotto a lotto (talvolta persino
troppo, è uno dei limiti della cosiddetta
birra artigianale) e dipende tantissimo
dal trasporto, dalle condizioni di conservazione e dai tempi di maturazione in
bottiglia in relazione allo stile.
Quel poco che possiamo fare, noi umili organizzatori del match, allo scopo
di proporre un incontro interessante
ed equilibrato, è cercare di individuare
due contendenti della stessa categoria
(leggi: stesso stile e qualità paragona-

BIRRA NOSTRA MAGAZINE

39

BIRRE A CONFRONTO

bile), dotarle di un ring adeguato (ossia
del giusto bicchiere e della temperatura
di degustazione più adeguata) e accertarci che, almeno teoricamente, siano
entrambe al meglio delle condizioni
atletiche (avendo potuto usufruire di
modalità di conservazione e di tempi di
maturazione simili).
Ma, in base alle considerazioni che abbiamo testé esposto, una stessa birra
potrà, di volta in volta, presentarsi alla
sfida in condizioni ideali o magari un po’
sottotono.
Non solo. Uno degli aspetti più interessanti dei quali ci si accorge mettendo a
confronto due birre come facciamo in
questa rubrica è che, durante la degustazione, tende a scatenarsi, tra le contendenti, una sorta di vero e proprio
combattimento all’ultimo aroma per la
conquista sensoriale di quell’arena che
diviene, in questo frangente, la cavità
orofaringea del bevitore.
La degustazione contemporanea potrebbe perciò, paradossalmente, risultare in note gustative e valutazioni
piuttosto diverse da quelle che emergerebbero bevendo le stesse birre singolarmente, in momenti diversi.
Questo significa che la qualità media delle avversarie non basta, da sola, a permetterci di prevedere con una certa sicurezza quale delle due potrebbe uscirne
vincitrice; proprio come in un confronto
sportivo conteranno molto, invece, le
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condizioni di forma delle contendenti e
persino quale delle due possa soffrire di
più le caratteristiche dell’avversaria.
Dopo queste necessarie precisazioni
andiamo a introdurre il confronto di
questo numero.

È più buona la Avec Le Bon
Voeux o la Straff?
Mai come in questo caso la scelta fu più
ovvia. La Straff, infatti, ideata dal birrificio Extraomnes, nasce proprio come rivisitazione locale dell’avversaria belga,
da sempre tra le birre preferite dell’Head Brewer Luigi D’Amelio.
Cercando di inquadrare il capolavoro
di Dupont e il suo epigono varesotto a
livello stilistico, l’attinenza più corretta mi pare quella delle Belgian Golden
Strong Ale, ma i pareri in merito sono
spesso discordi... Qualcuno scomoda
(un po’ impropriamente) le Tripel e nel
periodo festivo invernale spesso le si
propone come birre di Natale, mentre,
viste le caratteristiche produttive e organolettiche, avrebbe forse più senso
parlare di Strong Saison.

La verità è che la Bon Voeux, caratterizzata
da estrema secchezza, carattere unico e
straordinaria eleganza, è uno di quei pochi classici che creano uno stile a sé (come
l’Orval, per esempio), difficilmente riproducibile e men che meno migliorabile.
La Straff andrebbe quindi perlomeno
elogiata, anche solo per il coraggio di
misurarsi in questa stessa, difficilissima, categoria. E se è vero che mettere a
confronto un grande capostipite belga
con un suo (poco) umile allievo è un po’
come paragonare i Queen con una loro
Tribute Band, occorre comunque sottolineare che la Straff rimane un avversario difficile, da prendere con le molle;
umorale forse, discontinuo, ma in grado,
nei migliori momenti di forma, di potersela giocare con chiunque.
Più che “Hulk contro la Cosa” la sfida si
preannuncia quindi come un “Davide
contro Golia, atto secondo” con un grande favorito e un avversario potenzialmente spacciato in partenza, ma capace, come
sappiamo, di stravolgere i pronostici.
Vediamo com’è andata nella tabella seguente. ★
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Avec Le Bon Voeux

Aspetto
visivo

Aroma

Gusto

Sensazioni
boccali

Schiuma bianca, abbondante
e pannosa, piuttosto persistente

Punteggio

3/3

Straff

Schiuma bianca, presente ma
non abbondante, persistenza
limitata

Punteggio

Confronto

La schiuma imperiosa e pannosa dell’Avec si fa preferire

2/3

Colore dorato, intenso, assai
brillante e attraente

Colore dorato carico con
qualche sfumatura arancio

Un po’ torbida la Straff, limpidissima l’ ALBV

Limpida, quasi cristallina

Aspetto opalescente tendente
al torbido

All’esame visivo prevale quindi, abbastanza nettamente, la
birra belga

Abbastanza intenso con persistenza limitata

8,5/12

Molto intenso e persistente

10/12

Predominano profumi di frutta fresca, soprattutto pesca e,
in misura minore, altri frutti a
polpa gialla

Frutta matura soprattutto,
ben presente e molto intrigante

L’equilibrio e l’eleganza dell’
ALBV, comunque in forma, in
questo caso non bastano

In secondo piano aromi erbacei e delicatamente balsamici: basilico e menta

Alla tipica frutta a polpa gialla
si affianca quella a polpa
bianca: mela e soprattutto
pera

L’impatto, la potenza aromatica e la lunghezza di questa
Straff sono davvero notevoli

Lasciata scaldare si apre ai
malti e a delicati sentori di
pasticceria e crosta di pane

Un leggero agrumato che
rammenta il cedro completa
un fruttato molto ampio

Il fruttato variegato e potente
della Straff prevale sulla forse
maggiore complessità della
Belga

Una lieve ossidazione è presente ma non tale da penalizzarla più di tanto

Gusto molto intenso e avvolgente ma non stancante

Gusto di intensità media,
prevale la dolcezza ma si fa
via via più amara nel finale

17/20

Gusto molto intenso e avvolgente ma non stancante

18/20

In bocca la sfida è più serrata

Bevuta non lunghissima
ma ben bilanciata, la nota
secchezza tipica di questa
birra è ben evidente ma non
allappante e le conferisce una
notevole bevibilità

Bevuta molto lunga durante
la quale una netta dolcezza
ben si integra con un pizzico
di acidità, il risultato è perfetto per accompagnare i sentori
di frutta matura evidenti al
naso

In questo caso è anche
questione di gusti: da una
parte maggior secchezza
ed equilibrio, dall’altra una
bevuta più avvolgente che
non tradisce affatto quanto
promesso a livello aromatico

Il retrogusto rimanda alla
buccia di limone e al miele

Il retrolfatto poco si discosta
dagli aromi già descritti

Prevale anche in questo caso
la Straff, in virtù soprattutto di
una maggiore potenza di fuoco

Corpo tra esile e medio,
frizzantezza non esagerata e
alcol quasi inavvertibile

Una Avec le Bon Voeux In
Giudizio
buona forma, anche se forse
complessivo
non al suo massimo

Corpo medio, alcol ben presente, lieve astringenza

4/5

8,5/10

Versione più muscolare di
quanto ricordassi, si allontana un po’ dal modello di
riferimento

9/10

Equilibratissima e priva di difetti, pecca forse, in questa occasione, di un po’ di lunghezza

Rinuncia a un po’ di secchezza per puntare all’intensità e
alla qualità del lievito

Rimane sempre e comunque
una bella bevuta, elegante e
appagante

Paradossalmente finisce in
territori più De Dolle che Dupont ma il risultato convince

Totale
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In questo caso un po’ meglio
ALBV, soprattutto per una gestione encomiabile dell’etilico

5/5

42/50

Una Straff in forma strepitosa
mette da parte l’orgoglio e
rinuncia a sfidare l’avversaria
sul terreno comune (ossia
l’attenuazione spinta) e la
sconfigge di misura ispirandosi invece a un’altra fuoriclasse, la strepitosa Dulle
Teve di De Dolle

43/50
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A cura del MoBI Tasting Team

MoBI TASTING SESSIONS:
Gli stili tradizionali
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali
degustate e giudicate dal “MoBI Tasting Team”

N

uovi stili birrari nascono come
funghi! Ingredienti inusuali,
nuove varietà di luppoli, lieviti
riscoperti e riportati in vita da luoghi
birrari inaccessibili, mix improbabili di
birra e frutta, ritorno in sala cottura di
stili birrari estinti da decenni, insomma,
la fantasia al potere! Ma non dimentichiamoci delle birre tradizionali, quelle
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che hanno dissetato (egregiamente)
generazioni di bevitori di birra e che
sembrano un po’ dimenticate nell’orgia
di novità brassicole degli ultimi anni.
Invece quelle birre sono ancora vive e
presenti e – fortunatamente! – molti
birrifici, anche dell’ultima generazione,
ne mantengono alta la bandiera e la
dignità birraria.

I

membri del MoBI Tasting Team
sono rinomati degustatori, giurati a concorsi BJCP, appassionati, talvolta anche birrai. Puoi
trovare altre degustazioni e recensioni sul blog del sito MoBI. Inquadra il QRCode e segui il link!
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Old Jorge
Eastside

Aran
Argo

Stile: Best bitter

Stile: Irish Stout

Crock
BSA (Birrificio
Sant’Andrea)

Formato: lattina 44 cl

Formato: bottiglia 33 cl

Stile: English Bitter Ale

Alc.: 4,6%

Alc.: 4,5%

Formato: bottiglia 33 cl

Lotto: 24 21

Lotto: 002021

Alc.: 3,8%

Scadenza: 10/22

Scadenza: 12/05/22

Acquistata: birrificio

Acquistata: beershop

Acquistata: birrificio

Eastside è un birrificio con una gamma di
birre molto ampia e variegata, spesso modernista, ma dall’affetto per i protagonisti
del locale genovese Scurreria Beer and Bagel è nato un trittico di birre ispirate a classicissimi stili britannici. Andiamo qui a esplorare la Best bitter, che si presenta con un
cappello di schiuma bianca non abbondantissimo (come lo stile richiede), ma compatto. Il colore è un bellissimo ambrato/ramato
e la birra si mostra con buona limpidezza.
L’impronta olfattiva ha discreta intensità e
si colloca a meraviglia nell’impronta stilistica, richiamando leggeri toni mielati ma
soprattutto biscotto, uno spunto di caramello e di nocciola e qualche accenno di
tè. In bocca la carbonazione è moderata
e l’impatto gustativo ricalca quello che il
naso ci aveva promesso. Nota di merito per
non aver minimamente ceduto alla tentazione che a volte assale i birrai amanti del
luppolo quando sono alle prese con stili
classici e si fanno scappare un po’ la mano
soprattutto sull’amaro.
Un gran bell’esempio dello stile che si colloca al top tra i prodotti italiani che si stanno proponendo con grande qualità negli
ultimi tempi (Hilltop, Canediguerra, Bonavena, Brasseria della fonte ecc.).

Una delle birre storiche di Argo e sempre
una garanzia.
Colore scuro che lascia spazio solo a qualche elegantissimo riflesso mogano ad accompagnare una schiuma color cappuccino ben presente e compatta.
L’impronta olfattiva è pulitissima ed elegante, con caffè, orzo tostato, frutta secca
e cacao a farla da padrone, mentre rimangono sullo sfondo richiami di liquirizia e
castagna. Il corpo è leggero e scorrevole,
meno rotondo di quanto non fosse qualche tempo fa, ma ciò si addice a una birra
dal così basso grado alcolico e non fa altro che agevolare la bevuta; ciò però non
penalizza minimamente la personalità in
termini di gusto, con decisi richiami a tutto ciò che il naso ci aveva fatto presagire
con l’aggiunta di toni caramellati e una
discreta lunghezza.
A bilanciare il tutto, il finale ha un taglio
leggermente amaro, sempre all’insegna
dell’estrema eleganza che caratterizza
questa come tutte le produzioni del birrificio.

La Crock si presenta ambrata, limpida, con
schiuma di grana media, persistente.
I profumi di caramello sono evidenti ma
non sovrastano sentori di spezie e terrosi
tra cui fanno capolino anche note tostate e
fruttate (tra arancia e bergamotto).
Il sorso è breve, appagante e bilanciato: il
dolce iniziale scompare rapidamente, tagliato da un finale secco e amaro che apre
su un retrogusto lievemente piccante, di
pepe e nuovamente sugli aromi olfattivi,
terrosi e tostati. Il corpo esile e il basso tenore alcolico accelerano la bevuta.
La Crock, come idea di base, si ispira alle
classiche bevute da pub inglese: grado alcolico decisamente contenuto (3,8% Vol.)
per una birra che si beve molto facilmente
e altrettanto velocemente. Rispetto a una
classica Bitter manca di corpo, non che sia
watery, ma non ha quell’appagante sensazione “crunch” tipica delle birre di Londra
e dintorni; in compenso è territoriale grazie
all’aggiunta di riso Carnaroli di coltivazione
vercellese e a bassissimo contenuto di glutine (ma non gluten free).

87/100 PC

88/100 PC

81/100 AC
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Saison d’Erpe mere
De Glazen Toren

Saison de Dottignies
De Ranke

Delia
Birrificio Italiano

Stile: Saison

Stile: Saison

Stile: Pilsner

Formato: bottiglia 33 cl

Formato: bottiglia 33 cl

Formato: spina

Alc.: 6,5%

Alc.: 5,5%

Alc.: 4,3%

Lotto: 19/12/20

Lotto: B41 T21 Apr20

Scadenza: 19/12/22

Scadenza: 22/04/22

Acquistata: beershop

Acquistata: beershop

Una delle mie birre preferite e anche questa volta non tradisce. Schiuma abbondantissima ed enormemente persistente,
fa temere una carbonazione eccessiva,
ma invece in bocca è tutto perfetto. La
birra è di colore quasi giallo paglierino e
ha un aroma di buona intensità e di grande complessità, con frutta gialla, agrumi,
pepe, fiori bianchi e un lievissimo accenno di banana, il tutto pronto a testimoniare il gran lavoro del lievito.
In bocca c’è un lieve richiamo iniziale di
cereale e di cracker a ricordarci la base
maltata, ma poi lo spazio è dedicato di
nuovo a note fruttate e pepate che garantiscono anche una notevole lunghezza e
un bel retrolfatto speziato.
In tutto ciò arriva una notevole secchezza
a quadrare splendidamente il cerchio, caratteristica dello stile che agevola meravigliosamente la bevibilità.
Birra che, per quanto mi riguarda, rappresenta sempre una garanzia e il formato
da 33 cl, introdotto da non molto, forse è
perfino troppo piccolo.

Birra con un anno abbondante sulle spalle e, per quanto gli stili belgi si prestino a
un’evoluzione nel tempo, sicuramente un
po’ ne risente.
La schiuma è bianca, abbondante e persistente come ci si aspetta, mentre il colore
è un dorato molto carico. Il naso propone
leggerissime note ossidative, sentori di
marmellata di agrumi che vanno a combinarsi con miele e un leggero floreale,
mentre i toni speziati e fruttati rimangono
quasi invisibili.
In bocca è presente una buona carbonazione, anche in questo caso ampiamente
attesa; il corpo è medio e la parte organolettica ci riporta verso il miele con
una suggestione pepata che arriva a fine
sorso.
Birra bevuta in tante occasioni e che normalmente, con un pizzico di freschezza in
più, si presenta più vivace e scorrevole.
Questa bottiglia ci dà un prodotto ancora
validissimo ma che accusa un po’ i segni
del tempo (e magari anche delle modalità
di conservazione), presentando un po’ il
conto dopo due terzi di bicchiere.

La sorella minore della Tipopils, degna
rappresentante nostrana della assai diffusa (in Repubblica Ceca) categoria delle
Pilsner 10° (Plato), si presenta con un colore dorato pallido e un sontuoso cappello di schiuma assai persistente. Al naso
spiccano inizialmente le note luppolate
canoniche di varietà nobili tedesche, con
un inaspettato contrappunto di lieve fruttato, che deraglia la birra dal binario della
pura tradizione. A braccetto del luppolo le
caratteristiche tipiche del malto pils, ossia
miele di acacia e aroma di cereale, con un
inevitabile leggerissimo zolfo da fermentazione che invece di infastidire contribuisce
positivamente al bouquet complessivo.
Il sorso apprezza la carbonazione sostenuta, necessaria per una birra di questo genere, e la maltosità che corre veloce verso
l’ugola per scomparire immediatamente,
salvo ritornare come un ricordo dopo che
il taglio amaro e secco ha ripulito in modo
elegante il cavo orale. Ritornano tutte le
note aromatiche citate nel retrolfatto, con
la funzione esclusiva di ricordarci l’opportunità di un sorso successivo e poi di un
ulteriore bicchiere.

90/100 PC

71/100 PC

90/100 DB

44

BIRRA NOSTRA MAGAZINE

settembre-ottobre 2021

FOCUS LA TRADIZIONE

Saison
Dupont

Pale Ale (Draught)
Sierra Nevada

Pound for pound
Bonavena

Stile: Saison

Stile: American Pale Ale

Stile: Best bitter

Formato: bottiglia 33 cl

Formato: lattina 355 ml

Formato: lattina 44 cl

Alc.: 6,5%

Alc.: 5,0%

Alc.: 4%

Lotto: L20314A

Scadenza: 03/2022

Lotto: 07/21

Scadenza: 09/2023

Scadenza: 06/22

Acquistata: beershop

Acquistata: beershop

La birra archetipica dello stile, almeno per
come è concepito nei tempi moderni, è
solitamente foriera di soddisfazioni anche
se, come per tutti i prodotti analoghi, va
bevuta al momento giusto e dopo essere
stata conservata nel modo corretto. Questo
lotto mostra qualche crepa rispetto ai lotti
migliori, ma ci offre sempre uno standard
complessivamente apprezzabile.
Il colore è dorato, con una bella schiuma
abbondante e persistente, come lo stile richiede. Il naso è un po’ timido e all’iniziale
suggestione pepata va ad aggiungere un
po’ di frutta matura e qualche leggerissima nota ossidativa mandorlata. In bocca
purtroppo si conferma la lieve ossidazione
che va a mescolarsi con toni mielati, speziati e richiami di agrume e frutta gialla. La
secchezza è comunque da manuale e rende la bevuta sufficientemente scorrevole
per quanto non entusiasmante come in
altre occasioni.
Una birra che mette ampiamente in chiaro
i suoi punti forti, ma che risente un po’ di
un livello di freschezza non ottimale.

La Anchor Liberty Ale fu probabilmente la
birra che testimoniò la nascita dello stile
APA, ma la Sierra Pale Ale è stata la prima,
dal 1980, a portare al successo commerciale una produzione craft di solo luppolo
USA (Cascade). La versione “draught” di
questo classico ha qualche decimo di grado alcolico in meno e IBU limate rispetto
alla ricetta originale.
L’aspetto è ambrato limpido, brillante, con
una schiuma pannosa e persistente. Il naso
testimonia il classico agrumato del luppolo
Cascade, dietro cui si palesa un leggero mielato. Il sorso, a differenza della versione classica, appare più spostato sulla lama amara
che sollecita immediatamente la bocca, grazie anche alla buona carbonazione presente; solo dopo qualche istante il malto ricorda
la propria presenza con lievi note caramellate che rendono più equilibrata la bevuta,
a differenza di numerosi esempi di stile più
moderni troppo spostati sulla luppolatura.
Agrumato e resinoso tornano a fine sorso,
con qualche off-flavour di lievito che testimonia la minore freschezza di questa lattina rispetto a quanto atteso.

Ennesima bitter di altissima qualità sfornata dai produttori italiani.
Colore ambrato/ramato splendido, aiutato anche da una limpidezza da manuale.
Schiuma presente senza eccessi.
L’olfatto ci propone una linea perfettamente adeguata alle attese, con biscotto,
crosta di pane e varietà di frutta secca, con
un soffio erbaceo sullo sfondo; il tutto con
discreta intensità, ma senza strafare, come
si addice a una birra fatta prima di tutto
per essere bevuta in quantità e rapidità.
Il corpo è leggerissimo e la carbonazione
abbastanza presente, cosa non completamente aderente allo stile ma assolutamente apprezzabile, anche considerando
che stiamo bevendo in lattina e non a
pompa (è sufficiente un servizio più “dirompente” per chi vuole abbassare il livello di gassatura). In bocca si ripropongono
le suggestioni che avevamo colto al naso
e il finale con il retrolfatto ci accompagnano verso territori più erbacei e terrosi, richiamando le foglie di tè. Impeccabile ed
estremamente piacevole.

76/100 PC

68/100 DB

87/100 PC
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a cura della redazione

Il ponte Carlo a Praga e, sullo sfondo, il castello di Praga.

TURISTI IN FERMENTO
SBARCA A CIBUS
P
rima grande fiera in presenza
dopo lo stop obbligatorio dettato
dall’emergenza Covid-19, CIBUS,
il Salone Internazionale dedicato all’agroalimentare, ha chiuso i battenti venerdì 3 settembre 2021 con grande soddisfazione da parte degli organizzatori.
Più di 38.000 i visitatori professionali, 2.000
gli espositori e, fra questi, un centinaio di
piccoli birrifici indipendenti, che hanno
tenuto in fermento il padiglione 7 per le
quattro giornate della manifestazione.
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Da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre, Unionbirrai ha animato il padiglione con una serie di appuntamenti
di approfondimento che si sono svolti
nella sala lounge birra, alle spalle dello
stand dell’associazione.
Il turismo birrario è stato un tema che
ha trovato ampio consenso in fiera ed è
stato trattato in diversi incontri: la presentazione de “Le Strade della Birra” a
cura dell’Associazione di Produttori di
Birra della Regione Marche e dell’As-

sociazione Nazionale Città della Birra;
l’intervento sulle leggi regionali a cura
di Andrea Monti (consigliere regionale, vicecapogruppo Lega della Regione
Lombardia, primo firmatario del progetto di legge regionale) e Paolo Ruzzola
(consigliere regionale, capogruppo Forza Italia della Regione Piemonte, primo
firmatario del progetto di legge regionale), moderato da Andrea Soncini, consigliere di Unionbirrai; il lancio del nuovo
progetto Turisti in fermento.
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La presentazione
del progetto a CIBUS
Nato da un’idea di Luca Grandi, Turisti
in fermento vuole proporsi come punto
di riferimento nella consulenza nell’ambito del turismo birrario esperienziale. A
presentarlo, giovedì 2 settembre, nell’area lounge birra artigianale, lo stesso
gruppo di ideatori: oltre a Luca Grandi
(figura di riferimento nelle pubbliche
relazioni, gestione della comunicazione
e creazione di percorsi di turismo birrario), Tommaso Ganino e Margherita Rodolfi (Università di Parma, esperti in ambito agrario e nella selezione di percorsi
turistici ad hoc, atti alla valorizzazione
delle materie prime della birra), Giorgio
Maria Zinno (gastronomo, esperto di
valorizzazione dei prodotti tipici), Erika
Goffi (operatrice turistica e appassionata di birra artigianale).
L’incontro si è aperto con le parole di
Giorgio Maria Zinno, che ha fornito al

pubblico uno spaccato sull’attuale situazione del turismo in Italia: viaggi
sempre più appetibili, a prezzi ribassati, che consentono
a molte più persone
di muoversi sul territorio, con maggiore
frequenza.
Short break, pause
di 2-3 giorni per staccare dalla routine,
city break, viaggi alla
scoperta di un capoluogo o di una capitale europea grazie
ai prezzi stracciati
delle
compagnie
aeree low cost, soggiorni al mare o in
montagna approfittando di offerte last
minute o della bassa
stagione.
Se è vero che esistono molti più modi
per risparmiare viaggiando, è vero anche
che il viaggiatore è
sempre più esigente:
L’intervento di Giorgio Maria Zinno apre la presentazione del
non ci si “accontenprogetto Turisti in fermento. Al suo fianco Erika Goffi.
ta” più di visitare un
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posto e immortalarlo con la macchina
fotografica, ma è sempre più in ascesa il
desiderio di portare parte di quel posto
a casa con sé.

I tre concetti principali
di Turisti in fermento
L’attuale offerta in Italia non è sempre
in linea con la domanda: i consumatori
sono diventati più attenti a ciò che bevono, informati e curiosi e talvolta non
trovano spazi e servizi idonei ad accoglierli. Per questo Turisti in fermento,
un insieme di figure professionali varie
e diversificate, si pone l’obiettivo di creare una rete omogenea in grado di soddisfare le esigenze del turista/cliente in
ambito di accoglienza turistico-birraria,
nei confronti di una clientela italiana ed
estera.
Il progetto ruota intorno a tre concetti
principali.
Il primo è quello della scoperta. Vieni e
scopri la varietà e la vastità dei territori,
culturali e naturalistici, di cui il nostro
paese è ricco. L’idea è quella di riuscire
a valorizzare anche quei luoghi dimenticati, o addirittura sconosciuti, che rivivono grazie alla produzione birraria.
Antiche cascine, vecchi casali che hanno
trovato nuova linfa vitale grazie alla loro
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ESPERIENZA, TURISMO ENOGASTRONOMICO E TURISMO BRASSO-GASTRONOMICO
La parola d’ordine e di tendenza
del turismo di oggi è esperienza,
da vivere in prima persona, che
possa rendere unici e memorabili
i momenti trascorsi fuori casa.
Esperienze che molto spesso
vanno a braccetto con il mangiare
e bere bene, tema che da qualche
anno a questa parte ha portato
alla nascita di una nuova branca
del turismo culturale, il turismo
enogastronomico, che comporta

la scoperta di prodotti locali
come nuovo simbolo di cultura e
arricchimento.
Tour a zonzo per vigneti e cantine
a conoscere piccole e grandi realtà
vitivinicole, che accolgono i turisti
con calici di bianco, rosso, rosato
e bollicine in giro per lo stivale. “Il
turismo enogastronomico” precisa
Giorgio Maria Zinno “va inteso come
prodotto dei sensi: più ne vengono
coinvolti, più vincente sarà il servizio.

Si parla di esperienze sinestetiche:
entrare in un luogo, coglierne
il profumo, toccare con mano,
gustare, assorbire l’essenza di quella
vacanza”. “Alla luce di questo nuovo
modo di essere turisti” prosegue
Zinno “e visto il crescente interesse
nei confronti della birra artigianale,
con una storia di autenticità alle
spalle, ci siamo detti: perché non
promuovere un turismo brassogastronomico?”.

Un altro momento della presentazione a CIBUS di Turisti in fermento.
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riconversione in birrifici. Birrifici che
molto spesso affiancano la produzione
alla coltivazione delle materie prime:
una preziosa occasione per portare il
visitatore a conoscerle da vicino, ancora prima di ritrovarle nel bicchiere. Con
una studiata esperienza turistico-brassicola, si riesce quindi a ridare vita non
soltanto al singolo edificio, ma a tutto il
territorio circostante.

Il team al completo di Turisti in fermento.
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Il secondo punto del progetto è inevitabilmente legato al gusto. Gusto inteso
non soltanto come assaggio, degustazione e analisi sensoriale, ma in maniera
più profonda come esperienza che coinvolga a 360° chi la vive. Turisti in fermento si propone come risorsa di supporto
e di marketing anche per quelle piccole
realtà artigiane che abbiano voglia di
aprire le proprie porte al visitatore, con-

sentendogli di cogliere qualche segreto
del mestiere. Rivalorizzazione delle antiche tradizioni, senza però dimenticare
l’innovazione, le nuove idee creative,
sostegno alle giovani e meno giovani
realtà che abbiano voglia di sperimentare in ambito birrario e gastronomico,
creando così la possibilità di condurre
il consumatore alla scoperta di nuove
frontiere del gusto.
Il terzo punto è legato all’importanza del
vivere ogni singolo aspetto dell’esperienza turistico-birraria.
Esperienza che diventa ancora una
volta un’importante risorsa per fare
promozione continua della cultura birraria. Gli addetti ai lavori hanno così
modo di far conoscere più da vicino il
mondo della birra artigianale, portando il consumatore a comprenderne caratteristiche e criticità, una formazione
sul campo dalla quale tutti possono
trarre beneficio: un consumatore informato e formato è un importante anello
per lo sviluppo della catena economica
birraria.
Turisti in fermento è anche sinonimo
di contaminazioni: utilizzare la birra
come strumento di comunicazione che
possa unire più settori e diverse attività
promuovendo la conoscenza della birra
non soltanto nel boccale, ma anche attraverso le sue molteplici proprietà, in
grado di regalare benessere psicofisico.
Scopri. Gusta. Vivi. ★
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di Christan Schiavetti

BEERTOUR IN SAVOIA
Paesaggio montano della Savoia.

L

a Savoia è una regione storica della
Francia confinante con il nostro paese: qui, ma in generale in tutta la
Francia, la scena birraria, come la nostra
(Covid a parte), è in forte crescita e ricca
di realtà interessanti.
Per arrivarci dall’Italia la via più semplice, comoda e veloce, è il traforo
del Frejus che ci porta verso le città di
Chambéry e Albertville.
Le altre strade sono sicuramente più
panoramiche, ma anche più lunghe: il
passo del Moncenisio con i suoi 2085 m
s.l.m., il passo del Piccolo San Bernardo (2188 m s.l.m.) e infine il traforo del
Monte Bianco, decisamente più lungo
e che ci porta però in Alta Savoia.
Scegliamo il passo del Piccolo San Bernardo. Una prima sosta a Fenis in Valle
d›Aosta per far visita al suo meraviglioso castello; una sosta gastronomica
veloce ad Arnad, piccolo comune valdostano famoso per il lardo e poi via
verso il passo, dove in cima ci siamo
rilassati sorseggiando un bel bicchiere di birra del birrificio valdostano Les
Bières du Grand St. Bernard, che
prende il nome dall’omonimo monte,
accompagnato da due bei panini con
fontina e lardo.

Saint-Maurice, che qualche amante
dello sci magari conosce per la stazione
sciistica di Les Arcs.
Questo paese vanta ben tre birrifici, che
in Francia vengono chiamati brasserie,
quindi un ottimo punto di partenza per
un piccolo tour che vi può tenere impegnati tutto il giorno.
I primi due sono vicini tra loro. Il primo
è la Brasserie du Petit St. Bernard
Brewing Co., aperta da poco più di due
anni: impianto da 500 l e sei birre in
gamma (tra cui una Session Pils, una Dry
Hopped Ipa, una Apa, una Porter, una
Pale Ale con soli luppoli neozelandesi e
infine un Summer Ale stagionale), con
annessa tap room spaziosa e ben orga-

nizzata. Purtroppo al nostro arrivo il birrificio era chiuso, ma per nostra fortuna
a meno di venti metri ha sede, da poco
più di due anni, la Brasserie Les Névés,
dove ad accoglierci c’è Louis. Dopo ben
quattro anni di apprendistato in una
piccola brasserie familiare del Québec,
Louis si è lanciato in questa nuova avventura aprendo il proprio birrificio
nell’inverno 2019: impianto da 10 hl con
tanto di tap room annessa, ispirandosi
ai colori e alle tradizioni delle montagne
savoiarde. Solo malto francese per prodotti rigorosamente Bio; al momento le
birre prodotte sono quattro: una India
Pale Ale, una Pale Ale, la Irish Red Ale
con segale e infine una Witbier. Assag-

La prima tappa
a Bourg-Saint-Maurice
La prima tappa oltre confine, una volta
scesi dal passo, è il comune di Bourg-
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giate tutte e quattro, ma meritevole di
menzione è la IPA: davvero ben fatta.
Il terzo birrificio, la Brasserie Tarine, è
invece situato in una piccola frazione,
La Thuile, a circa 1000 m. sopra il centro
di Bourg-Saint-Maurice, dove si arriva
dopo svariate curve. La frazione è piccola e caratteristica, ma trovare la brasserie non è stato poi così facile. Qui Alexis
Brun ha aperto la sua piccola attività nel
2014 alternandosi all’altro suo lavoro di
maestro di sci nella stagione invernale.
Un piccolo impianto da 100 l, installato
in una vecchia stalla, luppolo e piante
aromatiche coltivate in loco, tappatrice
manuale e tanta voglia di sperimentare.
Ricordo l’accoglienza e la lunga chiacchierata con Alex; tante le birre prodotte,
ovviamente in piccole quantità, ma da
menzionare la Blanche e la Coffee Stout.

Il lago di Roselend
La giornata continua inerpicandoci su
per il Cormet de Roselend, a ben 1968 m
s.l.m. Il Cormet de Roselend è racchiuso
nel dipartimento francese della Savoia
e serve a collegare la Val d’Isère con la
valle del Doron de Beaufort.
Una volta scesi ci troviamo davanti il
lago artificiale di Roselend, posto a circa 1600 m s.l.m., da dove, nelle giornate
di cielo azzurro, si vede tranquillamente
il massiccio del Monte Bianco e le tan-

Il lago artificiale di Roselend.

te montagne del comprensorio, tra cui
la Pierra Menta, famosa per dare il nome
a una tra le più importanti gare di sci alpinismo.
Qui in base all’orario potete concedervi una bella passeggiata, magari verso
il Refuge Plan-Mya, per degustare ottime escargot, le lumache, piatto tipico
del rifugio, e raggiungere poi in meno di
mezz’ora un insolito punto panoramico
con vista lago: una cabina telefonica tipicamente inglese.

Sentieri e ottima birra
ad Arêches-Beaufort
Arriviamo per cena ad Arêches-Beaufort. Località turista e stazione sciistica

posta nel cuore del Beaufortain, a 1000
m s.l.m., rinomata non solo per le sue
piste da sci ma anche per i tanti sentieri,
oltre che per essere da diversi anni attraversata dal Tour de France.
Il giorno seguente lo dedichiamo alla
montagna; consiglio per i più allenati
il Refuge de Presset o Le Roc du Vent,
ma nel pomeriggio torniamo alla nostra
amata birra.
Qui ad Arêches ha sede la piccola Brasserie du Beaufortain, meglio nota
come Birra Menta, che riprende il nome
del sopra citato monte Pierra Menta.
Installato da circa due anni in quelli che
erano i locali della vecchia posta, è il più
piccolo birrificio che abbiamo visitato

Le tre birre del catalogo di Birra Menta.
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L’Abbazia di Notre-Dame de Tamié.

(impianto da 100 l); ad accoglierci in piena cotta c’è David, uno dei tre titolari.
Tre sole birre al momento a catalogo:
una Brut Ipa, un’ambrata aromatizzata
al cardamomo e una Blanche leggera e
facile da bere. Birre semplici in un contesto poco più che da homebrewer, ma
che prossimamente vedrà l’installazione di un nuovo impianto da 600 l e una
nuova location.
Continuiamo la giornata al vicino
bar Chez Dédé, una birreria con diverse birre della regione in bottiglia e alla
spina, dove beviamo un’ottima Ipa della
Brasserie La Barbue. Per cena optiamo
per il ristorante Les 9 Névés: cucina ben
curata con prodotti locali e piatti rivisi-

tati dallo chef Benoit; ottima carta vini
della Savoia e birre artigianali locali.

Albertville e dintorni
Il terzo giorno è sicuramente quello più
interessante, sia per quanto riguarda i
birrifici visitati sia per l’aspetto turistico.
Di buon mattino scendiamo verso Albertville, sede delle Olimpiadi invernali
del 1992, dove potreste visitare il Museo Maison des Jeux Olympiques d’Hiver; sceglierei però la Cité Médiévale de
Conflans, un piccolo borgo medievale
che potete tranquillamente raggiungere
con una bella camminata dal centro città.
Prima di visitare il primo birrificio di
giornata, decidiamo di salire al Col de

IL FORMAGGIO BEAUFORT
La vallée du Beaufortain e la
vallée de la Tarentaise sono molto
conosciute per il tipico formaggio,
il Beaufort appunto. Si tratta di un
formaggio a pasta dura, ingrediente
fondamentale della fonduta
savoiarda, ottenuto dalla lavorazione
di latte vaccino crudo proveniente
esclusivamente da allevamenti delle
razze autoctone Tarine e Abondance;
il suo gusto varia anche in base
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all’affinamento – da un minimo di 5
fino a 18 mesi di stagionatura.

Il formaggio Beaufort (fonte: Wikipedia)

Tamié a 910 m s.l.m., a mezz’ora di auto
circa, dove sorge l’Abbazia di Notre-Dame de Tamié. L’abbazia venne fondata
il 16 febbraio 1132 da una comunità di
monaci cistercensi di stretta osservanza, detti comunemente trappisti, provenienti dall’abbazia di Bonnevaux, guidati da San Pietro di Tarantasia. La
comunità attuale conta circa 25 monaci.
L’abbazia purtroppo non produce birra,
come invece succede in molte altre abbazie trappiste, ma è nota per l’omonimo formaggio. Il caseificio ha una storia
di nove secoli ed è sempre stato guidato
dallo stile di lavoro improntato alla regola di San Benedetto.
Il primo birrificio di giornata è la Brasserie Quardin, a Chignin, circa 35 km da
Albertville, terra di ottimi vini; all’interno della cantina Claude Quenard & Fils
è attivo anche il birrificio. Qui ci aspetta Vincent, che dopo gli studi di enologia
in Borgogna ha deciso di dedicarsi, oltre
che al lavoro nella cantina di famiglia,
all’altra sua grande passione, la birra.
L’impianto artigianale autocostruito
da 500 l, alimentato con orzo biologico
(una piccola parte prodotta in azienda
e fatta poi maltare), produce una gamma classica di birre, tra cui una Blanche,
una Blonde con luppolo freschissimo,
una Ipa luppolata a freddo, una Pale Ale
e infine una Iga con mosto di Roussanne, un vitigno tipico della zona di Chi-
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gnin-Bergeron. Quest’ultima, così come
la Blonde, merita davvero l’assaggio, ma
dato che Vincent è molto disponibile,
consigliamo di passare due volte, una
per degustare le birre e una per gli ottimi vini prodotti dalla cantina di famiglia.
“Birra di vignaioli” è la scritta riportata
sulle etichette.
Questa zona merita ovviamente per i
suoi vini e le sue cantine e ci potete tranquillamente passare la giornata, con
una bella “randonnée” tra i vigneti verso
la chiesa di Chignin e la rocca, magari
come abbiamo fatto noi gustando un
bel picnic.

Ultima tappa
a Saint-Jean-d’Arvey
La tappa successiva è la Brasserie La
Montagnarde con sede nella municipalità di Saint-Jean-d’Arvey, a circa 600 m
s.l.m., ultimo birrificio di questo minitour savoiardo. Ad attenderci in piena
cotta Christophe e Fanny, che fanno
coppia non solo in birrificio ma anche
nella vita.
Amanti come il sottoscritto della montagna e del territorio, hanno aperto la loro
brasserie nel 2016 dandole un nome
riconducibile alla loro passione, dopo
svariati esperimenti da homebrewer e
qualche stage presso birrifici francesi,

Le birre della Brasserie Quardin.
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come la Brasserie Sulauze e la Brasserie
du Galibier,
Christophe ci ha mostrato la sua banca
lieviti, molti dei quali autoctoni e selezionati, e il piccolo birrificio, adiacente
alla loro abitazione: impianto da 500 l a
cotta, installato praticamente all’aperto
sotto una semplice tettoia!
Birre rustiche, sperimentali, con piante,
fiori e frutta, a fermentazione mista e
spontanea, ma anche tante birre invecchiate in barrique, alcune poste all’esterno del birrificio e altre in un altro stabile.
Una linea base con birre quali una Blanche, una Ipa, una Blonde, una Porter,
una Saison agrumata, per passare poi a
birre indigene, Sour e alla frutta, con rabarbaro e albicocca, ma anche qualche
creazione con mosto di vino. A inizio cortile è presente un piccolo shop, dove potrete trovare la maggior parte delle birre
prodotte. Un birrificio tutto da scoprire e
assaggiare, che sicuramente visiteremo
altre volte.

Letture consigliate
Se “masticate” qualcosina di francese e
amate, oltre alla birra, anche camminare
all’aria aperta, vi consiglio i libri dell’editore Chemin Des Crêtes. Per questo tour
abbiamo acquistato il volume RandoBière dans les Alpes du Nord (Isère

Le birre della Brasserie La Montagnarde.

- Savoie - Haute Savoie); una raccolta
di facili passeggiate con panorami stupendi, tutti con la stessa conclusione di
giornata: una visita in birrificio e un bel
bicchiere di birra. Santé!

Indirizzi utili
1		Brasserie du Petit St Bernard Brewing
Co (PSB): Bâtiment A, 84 Rue de
l’Edelweiss, 73700 Bourg-Saint-Maurice.
Tel. +33 6 21 11 22 81
2		Les Névés Microbrasserie: 84 rue de
l’Edelweiss, 73700 Bourg-Saint-Maurice.
Tel. +33 6 76 19 57 28
3		La Brasserie Tarine: La Thuile de
Vulmix, 73700 Bourg-Saint-Maurice.
4		Refuge Plan-Mya: Roselend, Route du
Cormet de, 73270 Beaufort.
Tel. +33 9 88 99 32 03
4		Office de Tourisme Arêches Beaufort:
120 Rte du Grand Mont, 73270 Beaufort.
Tel. +33 4 79 38 15 33
5		Brasserie du Beaufortain: 30 Chem.
des Sœurs, 73270 Beaufort.
6		Bar Chez Dédé: 17 routes de, Rte de
Saint-Guérin, 73270.
7		Les 9 Névés: 130 Rte des Balcons, 73270
Beaufort.
Tel. +33 4 79 32 69 22
8		Abbazia di Notre-Dame de Tamié:
1242 Chemin du Monastère, 73200
Plancherine.
Tel. +33 4 79 31 15 50
9		Brasserie Quardin: Le Villard, 73800
Chignin.
Tel. +33 4 79 28 12 04
10		 Micro Brasserie La Montagnarde: 9 Rte
du Four, 73230 Saint-Jean-d’Arvey.
Tel. +33 4 79 96 03 74
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di Andrea Camaschella

CIBUS

e piccoli birrifici
“C

i siamo finalmente dati un
tono” è il commento di un
birraio in fiera a Parma che
riassume alla perfezione com’è andata,
per i birrifici artigianali, la prima presenza ufficiale a CIBUS. Non posso che essere d’accordo: era tempo che il comparto
spostasse il concetto da sagra a fiera di
settore, da momento di svago con amici
e colleghi a fiera Business To Business.

Un successo
per nulla scontato
Com’è andata più in generale la XX
edizione CIBUS lo riassumono, nel comunicato stampa ufficiale, le parole

del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti: “CIBUS è una
scommessa vinta. Quando quattro
mesi fa si è scelto di fare questa fiera
sorsero degli interrogativi. Come autorità politica di governo dobbiamo
ringraziare tutti quelli che accettano di
fare queste scommesse e permettono
al Paese di vincerle”.
Diciamolo: le sensazioni non erano affatto buone. La manifestazione che cambia
i giorni, addirittura la stagione in cui di
norma si tiene; la scelta di andare a cavallo tra agosto e settembre, periodo
difficile di rientro dalle vacanze e in cui
alcuni sono ancora in ferie; la situazione

poco chiara per chi arriva dall’estero su
quarantene, tamponi, green pass e via
dicendo, che ha tenuto lontani molti degli assidui frequentatori di CIBUS. Un altro punto critico è stata la scelta dei giorni, da martedì a venerdì, decidendo di
saltare il lunedì, ma ci torno più avanti.
Pochi giorni prima dell’apertura la minaccia di scioperi e occupazione delle
stazioni per manifestare contro il green
pass mi aveva un poco preoccupato;
poi tutto si è risolto in un nulla di fatto,
è vero, ma era comunque un ennesimo
campanello di allarme.
L’arrivo, il martedì dell’apertura mi ha
rincuorato: nessuno si lamentava per

CIBUS Off al Borgo delle Cucine, nel centro di Parma.
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Una fiera convincente
per i birrifici artigianali

Il comitato di redazione e il direttore responsabile di Birra Nostra Magazine
a CIBUS. Da sinistra Luca Grandi, Mirka Tolini e Davide Bertinotti.

il controllo del green pass; era presente – e lo resterà fino all’ultimo giorno –
una postazione attrezzata con tamponi
rapidi per risolvere eventuali problemi,
code che fluivano rapide, senza intoppi.
Persino recuperare il pass è stato agevole, senza dover correre da un ingresso all’altro, come capitato in altri eventi.
Questo è il CIBUS che ricordavo: una
macchina ben oliata, efficiente.

Il padiglione dei birrifici
artigianali… pienone!
A quel punto restava da fare il passo più
importante: entrare nel padiglione 7,
quello dedicato ai birrifici artigianali,
e sperare di non contare le ragnatele.
Un respiro profondo e… pienone! Senza assembramenti, ma pieno. Vero è
che le prime facce che ho notato erano
quelle di molti birrai, tra le corsie come
normali avventori. Gli stand, però, non
erano abbandonati a se stessi… ma certo, erano lì per la premiazione di Birra
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dell’Anno – il concorso organizzato da
UnionBirrai – che si sarebbe tenuta nel
pomeriggio. In mezzo, però, tante altre
persone che sarebbero aumentate nei
giorni seguenti, tenendo un bel ritmo di
avventori tra i corridoi della fiera.
Inizio a studiare gli stand. In generale
mi sono sembrati più curati rispetto a
eventi del passato, segno che il comparto sta crescendo e che ha compreso il concetto di fiera. Non in toto,
vero, qualche stand risultava spoglio,
gli stand più piccoli erano davvero piccoli e li si notava a fatica. Il livello delle
birre, non so se conta davvero in una
fiera del genere ma per me sì, e tanto,
l’ho trovato generalmente piuttosto
alto. Soprattutto ho avuto conferme
dai birrifici che già erano a un livello
elevato e poche, pochissime sorprese
da birrifici, giovani o meno, che fanno
fatica, se non a raggiungere un alto
standard qualitativo, quanto meno a
mantenerlo.

Per i birrifici artigianali italiani è stata
una fiera convincente, che ha posto ottime premesse per un futuro insieme.
Tanti i convegni organizzati da Birra Nostra e da UnionBirrai per l’arricchimento
culturale del settore, con incontri che,
pur se limitati dal contingentamento di
posti previsto per evitare assembramenti, hanno centrato l’obiettivo: un taglio
alto, adatto a una fiera B2B con relatori
di richiamo e soprattutto sul pezzo rispetto ai temi trattati, per un pubblico
non di nerd ma più generalista, anche
se si entrava in dettagli anche specifici.
Un equilibrio non facile da trovare tra un
appuntamento business, con avventori interessati ma non necessariamente
esperti, e il nostro mondo che spesso
non sa comunicare al di fuori di se stesso, cadendo spesso nell’uso di termini
troppo specifici e finendo per parlarsi
addosso, con modi che allontanano
anziché avvicinare. Tra i temi più interessanti trattati segnalo le leggi regionali che stanno nascendo (filiera e altro,
ovviamente per la birra artigianale) e le
leggi nazionali che governano la birra.

Una fiera per birrifici che
possono e vogliono crescere
Tornando alla fiera vera e propria, la
maggioranza dei birrifici, come accennavo sopra, è rimasta favorevolmente
colpita. Alcuni perché si aspettavano
esattamente questo, altri perché, pur
essendo rimasti sorpresi e magari impreparati, hanno capito e ora sanno
come raddrizzare le cose. Altri ancora
non sono rimasti soddisfatti e probabilmente non torneranno. Alcuni di quelli
che sono rimasti alla finestra, cioè non si
sono presentati quest’anno, parteciperanno l’anno venturo.
CIBUS non è per tutti i birrifici: è una fiera per professionisti del settore, bisogna
essere preparati e avere le possibilità
(tecniche e di volumi in produzione) di
cogliere le occasioni che si possono presentare allo stand. Come sempre le fila
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si tireranno nel prossimo futuro, quando
i contatti si trasformeranno in contratti o
in semplici vendite, insomma quando si
concretizzeranno. Per ora si fanno solo
chiacchiere, è vero, ma l’iter è questo.
Trovo che questa sia la tipologia di fiera di cui hanno bisogno i birrifici, in cui
hanno la possibilità di presentarsi a un
pubblico che non sia di soli appassionati, abituati a vedere birrai che festeggiano più che fare affari, che si divertono,
lasciando gli stand deserti e regalando
un’immagine dell’intero comparto abbastanza desolante. Il tempo delle sagre non è finito, per carità, ma ci sono
luoghi e momenti più adatti.

Il rischio di allontanare
le piccole realtà
Qualche dubbio sul futuro dei birrifici
artigianali a CIBUS ancora c’è: a oggi il
mercato di punta del comparto è rappresentato da pub, ristoranti, pizzerie,
bar, alcuni wine-bar, enoteche; il cosiddetto canale Horeca, insomma, un canale che è tutt’altro che saturo, in cui ci
sono ancora molti spazi liberi.
CIBUS non punta all’Horeca, ma se vuole tenersi gli espositori deve rendersi
conto che la fiera è cresciuta negli anni
anche grazie al lunedì, in cui confluivano a visitare l’evento molte piccole attività (ristoranti, salumerie, vari negozi di

prossimità e altro) che spesso comprano
direttamente dalle piccole realtà artigianali e talvolta fanno anche ristorazione.
Il concetto non vale solo per i birrifici e
ne è testimonianza il fatto che quest’anno non si sono presentati molti piccoli
produttori, anche locali, nel settore dei
salumi, e stiamo parlando di eccellenze.
Il mondo sta cambiando. L’ultimo anno
e mezzo lascerà delle tracce e queste
realtà, con negozi on-line e nuovi canali
di vendita, diventano uno dei punti su
cui scommettere; decidere di ignorarli
potrebbe essere molto pericoloso per
CIBUS: un anno senza tutti i padiglioni
utilizzati né pieni come ai vecchi tempi,

CIBUS Off
A corollario della fiera – o come
prolungamento, visto che è andato
in scena dal venerdì alla domenica
– anche un bellissimo dopo salone,
il CIBUS Off, in centro a Parma,
con 40 spine organizzate e gestite
da UnionBirrai e un notevole
successo di pubblico. Tra l’altro,
l’ennesima dimostrazione che la
birra artigianale richiama avventori
e li richiama di un certo livello. In

piazza della Pilotta, all’ombra del
palazzo omonimo nel centro di
Parma, un contesto affascinante con
duomo e battistero sullo sfondo,
da venerdì sera a domenica sono
sfilate centinaia di persone, lige alle
regole, contribuendo a creare una
bellissima atmosfera. In soldoni gente
tranquilla, senza ubriachi molesti,
senza risse, nulla di tutto quello che
normalmente un’amministrazione

Ancora una veduta di CIBUS Off al Borgo delle Cucine.
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comunale immagina quanto sente
parlare di birra in strada. Da rifare
assolutamente, forse addirittura da
pensare ancora più in grande, perché
in molti si sono avvicinati e poi
allontanati per la mancanza di spazio
e di posti a sedere. Ciononostante
sono finite molte birre, già la prima
sera: con mia personale soddisfazione
quelle a bassa gradazione, più
semplici, segno che non sono il solo
a preferire birre tranquille, che non
stiano al centro della conversazione
ma che facciano il loro mestiere di
birre conviviali, socializzanti.
La sera dell’inaugurazione di CIBUS
Off è arrivato anche Guido Meda
(direttore di Sky Sport per la parte
motori e soprattutto il commentatore,
LA voce della moto GP), telecamere al
seguito, che mentre andava a salutare
gli organizzatori ha esclamato “Il
Monarca! Ma c’è anche il Monarca!”
[da immaginare con la voce di Meda…]
fermandosi da Gianpa (Sangiorgi) del
Lambrate, che era appoggiato a uno
dei banchi di spillatura.
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vista la situazione speciale, si può anche
sopportare, ma poi?
Soprattutto, quel lunedì serve ai birrifici
per consolidare i rapporti esistenti, molto importanti per loro, e permetterebbe
anche di crearne di nuovi, avvicinando
a Parma una serie di realtà medio-piccole che altrimenti non avrebbero motivo per organizzare uno stand.
E visto che la prossima edizione è già annunciata da martedì 3 a venerdì 6 maggio 2022, mi pare una scelta che ignora
queste realtà (e forse la realtà stessa) e
che testimonia che si guarda ai grandi
gruppi industriali. Questo in contrasto

con quanto afferma
Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma:
“I principali operatori internazionali
che non sono potuti
venire hanno inviato
i loro sourcer e i loro
broker” ha riferito
“per non perdere l’opportunità di scoprire le tante innovazioni presenti in fiera.
Perché CIBUS è esattamente questo: la
capacità di innovazione del nostro agroalimentare che incontra una crescente domanda mondiale di authentic Italian”.
Ma l’autenticità italiana è rappresentata
da piccoli produttori, magari in grado di
consorziarsi o di organizzarsi sotto bandiere regionali (la presenza del solo consorzio, senza le sue eccellenze a corollario, non è la stessa cosa), ma comunque
non dai prodotti mainstream.
Vero che i grandi hanno più soldi, fanno
stand di grande impatto e sono dunque

clienti sicuri e affidabili per un Ente Fiera, ma siamo sicuri che il successo di
CIBUS sia legato al mondo delle grandi
aziende e dei grandi gruppi industriali? Che interesse avranno, alla lunga, i
piccoli produttori a partecipare in un
contesto simile? E se i piccoli produttori spariranno, che interesse avranno gli
agenti e i buyer che seguono i mercati
più piccoli, quelli dei negozi di prossimità, che trattano le vere eccellenze del
made in Italy? E a valle di tutto questo,
le grandi aziende avranno ancora interesse a esserci?
E soprattutto, tornando al contesto di
cui ci stiamo occupando, si dovrà valutare e capire se per i microbirrifici
artigianali italiani avrà senso decontestualizzarsi e guardare principalmente
alla grande distribuzione, ai grandi importatori stranieri e a mercati che per
ora sono troppo complessi per loro. Ai
posteri l’ardua sentenza, perché ci vorranno alcune edizioni per tirare davvero
le somme. ★
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HANNO SCRITTO PER NOI

Davide Bertinotti
Dal… secolo scorso viaggio, bevo, produco (per
autoconsumo) e racconto birre. Sono autore di libri sulla produzione, il servizio della birra e il mondo dei microbirrifici italiani. Docente di produzione presso ITS Mastro Birrario Torino.

Davide Bertinotti

Flavio Boero

Flavio Boero

Diploma di perito chimico, ho iniziato a lavorare nel
1973, in qualità di tecnico di laboratorio, alla Poretti S.p.A. di Induno Olona. Quando l’azienda è stata
acquisita da Carlsberg sono diventato responsabile qualità fino al pensionamento. Fin dal sorgere
dei primi microbirrifici mi sono appassionato alla
birra artigianale, collaborando attivamente ai corsi
di formazione per birrai e beer-sommelier. Partecipo, in qualità di giudice, ai concorsi birrari In Italia
e all’estero.

Andrea Camaschella
Appassionato di birra da svariati anni, sono coautore dell’Atlante dei Birrifici Italiani, docente ITS
Agroalimentare per il Piemonte e in svariati altri
corsi.

Andrea Camaschella

Norberto Capriata

Norberto Capriata

Scienziato, filosofo, artista, pornografo, viaggiatore del tempo, mi divido tra la florida attività di
arrotino-ombrellaio e la passione per la birra artigianale. Ho collaborato con le principali riviste del
settore, a loro insaputa, e insegnato in vari corsi di
cultura birraria, che nessuno ricorda. Conosco perfettamente la differenza tra Porter e Stout, ma non
la rivelerò mai.

Paolo Celoria
Sono un appassionato di birra buona fin dal lontano 1994, grande bevitore di qualità e quantità,
giudice e docente birrario.
Daniele Cogliati

Daniele Cogliati
Sono un lettore e viaggiatore birrario seriale, giudice BJCP, scrivo su alcune riviste di settore e gestisco la pagina Facebook Beerbliophily – Books for
Beer Lovers, sulla quale pubblico recensioni di libri
che parlano di birra.
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Massimo Faraggi
Pioniere dell’homebrewing in Italia e docente di
birra fatta in casa, sono stato co-fondatore di MoBI
e curatore della rivista dell’associazione. Sono autore di articoli e libri di tecnica e cultura birraria.

Massimo Faraggi

Luca Giaccone
Cuneese, bibliotecario, fin dalla prima edizione
sono curatore della Guida alle birre d’Italia di Slow
Food Editore, giudice internazionale (Birra dell’Anno, Brussels Beer Challenge, European Beer Star,
World Beer Cup), docente per i master dell’Università di Scienze Gastronomiche e per i corsi birra di
Slow Food, UnionBirrai e Fermento Birra.

Luca Giaccone

Erika Goffi
Operatrice turistica per vocazione, craft beer enthusiast per passione! Nasco in Franciacorta, ma
alle bollicine preferisco l’effervescente mondo della birra: una sfida non indifferente, per una donna
che vuole diffondere la cultura birraria in un territorio ad alta vocazione vitivinicola. Ho coronato
uno dei miei sogni trasferendomi in Belgio prima,
passando per Olanda e Germania poi, vivendo così
in prima persona tre importanti paradisi brassicoli
europei.

Erika Goffi

Eleni Pisano
Scrivo, fotografo, insegno e racconto di cibo. Esperta di turismo esperienziale in ambito brassicolo,
beerchef, food stylist e beernauta in cerca di eccellenze. Ho lavorato per grandi marchi del mondo
birrario italiano e poi mi sono avvicinata al mondo
brassicolo artigianale. Lavoro come consulente e
beerchef in diversi locali tra Milano e Monza. Svolgo collaborazioni sul beer pairing.

Eleni Pisano

Christian Schiavetti
Appassionato alla birra con le prime bottiglie collezionate e i primi sottobicchieri. Dal 2010 ho iniziato
a viaggiare in Belgio e in Franconia, ma non solo.
Diversi corsi targati MoBI, anche da homebrewer e
Good Beer, mi hanno portato ad aprire il blog Birre
Bevute 365 e a collaborare, tra gli altri, con Giornale
della Birra e Guida alle birre D’Italia. Amo viaggiare
e in particolare amo le birre tedesche.
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I COLORI DELL’IDROMELE
di Marco Parrini

L’idromele è la bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione del miele ed è considerato
il più antico fermentato al mondo.
Questo volume vuole fornire alla sempre più ampia
platea degli appassionati una guida pratica e completa
per realizzare un ottimo idromele fatto in casa.
Il libro ripercorre la storia dell’idromele, dalle origini
fino al rinnovato interesse degli ultimi anni,
ne descrive le varie tipologie e mostra come
prepararlo con chiare indicazioni passo passo,
corredate da trucchi, segreti e approfondimenti
per ottenere sempre un prodotto di qualità.
Completano il libro numerose ricette tratte
dall’esperienza pluriennale dell’autore.

ISBN 9788868959203
Pagine 208 | A colori
Prezzo 16,90 euro

seguici su
www.edizionilswr.it
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Le guide

TECNICHE TRADIZIONALI DI BIRRIFICAZIONE
di Lars Marius Garshol

La birra si fa da oltre 5.000 anni, ma ormai da secoli
le tecniche produttive si sono progressivamente
uniformate, in particolare nel brassaggio commerciale.
In alcune zone remote dei Paesi scandinavi e dell’Europa
orientale sopravvivono tuttavia pratiche rurali
inusuali, tramandate nell’ambito delle locali famiglie
contadine, che risultano in aromi e gusti molto lontani
dalla birra che abbiamo conosciuto fino a oggi.
In questo libro unico al mondo l’autore indaga
le materie prime utilizzate e le sfumature tecniche,
ma anche antropologiche e storiche,
che caratterizzano la produzione del mosto
e la fermentazione di queste antiche “birre di fattoria”.

ISBN 9788868959104
Pagine 536 | A colori
Prezzo 34,90 euro

seguici su
www.edizionilswr.it

edizioniLSWR

