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Editoriale

“CHI BEVE BIRRA
campa cent’anni”

D

ella nostra birra preferita, e anche delle altre che magari ci piacciono meno ma che non manchiamo di assaggiare, conosciamo tutto,
ogni sfumatura di sapore, l’origine delle
materie prime e magari anche l’artigiano che l’ha prodotta! Quello che spesso
sfugge alla nostra conoscenza è invece
il ruolo che la birra ha avuto nel passato, un passato inteso proprio nella sua
accezione storica; un passato lontano
da noi, condizionato da eventi politici e
scelte economiche di cui abbiamo letto
solo nei libri di storia. Abbiamo quindi
deciso di aprire questo numero del nostro periodico con un interessante approfondimento storico, a firma di Dario
Rosso, sulla birra autarchica o se preferite sulla italica cervogia. Scoprire che sin
dai tempi di Giolitti, poi nel corso di entrambe le Guerre mondiali, i produttori
italiani hanno tentato di consorziarsi
con risultati più o meno discutibili e che
le problematiche che affronta il settore
oggi sono in realtà una riproposizione
di difficoltà già sentite potrebbe gettare
nuova luce su come guardare a un settore in via di sviluppo e ancora alla ricerca
di una sua definizione o meglio di una
sua identità!
Il numero che chiude questo secondo
anno di pubblicazioni dedica, a firma di
Eleni Pisano, un articolo al tema del Natale e all’uso della birra in cucina e sulla
tavola per delle feste natalizie davvero
“a tutta birra”. Andrea Camaschella è andato invece a Vicenza dove ha ritrovato
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Lisa Freschi e Andrea Signorini, ovvero
l’anima e il corpo del birrificio Ofelia,
con i quali ha ripercorso le tappe di un
successo costruito nel tempo che li ha
portati a ottenere anche la chiocciola
di Slow Food. Matteo Malacaria affronta
invece la coppia inossidabile per eccellenza, “pizza e birra”, e ci porta a scoprire che da un matrimonio combinato per
ragioni puramente legislative è derivata
un’abitudine tutta italiana, ma soprattutto è nato un grande amore. Si spostano all’estero, invece, Daniele Cogliati e
Massimo Faraggi per raccontarci, il primo, la Piwo Grodziskie, una birra polacca dal sapore mitteleuropeo, e i segreti
della Porter il secondo. Anche Norberto
Capriata resta in terra straniera, in Belgio per la precisione, per il suo match tra
birre trappiste, la WV12 e l’Extra Brune di
Maltus Faber. Le tematiche care agli homebrewer sono invece trattate da Flavio
Boero, che continua la sua panoramica
sui lieviti, e da Davide Bertinotti, che
compone una guida semiseria alle competizioni tra homebrewer con importanti e imperdibili consigli per capire che, in
fin dei conti, l’importante non è vincere
ma confrontarsi con gli altri! Infine, per
chi è alla ricerca di un turismo birrario
alternativo e di mete fuori dai soliti circuiti, ecco una Copenaghen nuova da
degustare e apprezzare all’insegna dei
vichinghi e della buona birra.

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

Buona lettura, buon anno ma soprattutto buona bevuta!
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STORIA E IDENTITÀ

di Dario Rosso

LA BIRRA AUTARCHICA

Corsi e ricorsi storici
“L’

identità locale nasce in funzione dello scambio, nel
momento in cui (e nella misura in cui) un prodotto o una ricetta si
confrontano con una cultura e regimi diversi. L’autoconsumo, in un’economia anche solo parzialmente autarchica, se da
un lato corrisponde a una valorizzazione
intima e rituale degli oggetti commestibili, li sottrae dall’altro al mercato e al giudizio. Il progetto esclusivamente ‘locale’ è
privo di un’identità geografica in quanto
nasce dalla sua ‘delocalizzazione’”.
(M. Montanari)

“Oggi più che mai la birra artigianale
deve riuscire a mettere in evidenza la
sua italianità, che si deve tradurre in
una peculiarità capace di coinvolgere
tutta la catena produttiva a partire dalle materie prime. Non solo quindi stile
italiano, ma anche materie prime tutte
italiane”.
(M. Minelli)
“Gli italiani debbono farsi una mentalità
autarchica”.
(B. Mussolini)
“Roma de travertino, rifatta de cartone…”.
(Trilussa)

La produzione di birra in
Italia dal 1922 al 1942
Se la matematica è il linguaggio della
natura, allora questa ci sta comunicando in maniera incontrovertibile
che, tra le cose per nulla buone fatte
dal fascismo, la birra aveva il suo posto al sole. Furono vent’anni di crisi
nera (sic!) per l’industria birraria e per
i consumatori dell’italica cervogia; le
cause sono numerose e variegate, alcune poi suonano così familiari da farci esclamare “non c’è niente di nuovo
sotto il sole”.

La birra giolittiana
L’industria birraria italiana si presentò
alla vigilia della Grande Guerra in salute
e vivace. O almeno ciò valeva per le realtà produttive che diventeranno protagoniste del mercato italiano della birra e
che spiccheranno sulla concorrenza per
capacità imprenditoriali, visione a lungo termine e maturità nell’interpretare
il presente. Eppure, troviamo in nuce
problemi e criticità che oggi sembrano
atavici della birra italiana.
Cresceva il numero di consumatori e di
estimatori, ogni anno il record di consumo pro-capite veniva infranto; ma la
torta da spartire rimaneva modesta, la
coperta troppo corta.
Le fabbriche erano numerose, al nord
in particolare, tanto che l’offerta pareva
essere sproporzionata alla domanda e il
mercato era saturo, con il risultato che
ogni anno sempre più stabilimenti si videro costretti a chiudere non riuscendo
a contrastare la concorrenza delle indu-
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Anno

N. stab.

Produzione hl

Importazione hl

Esportazione hl

Consumo L
Pro capite

1922

65

1.369.438

15.056

10.098

3,5

1923

73

1.187.508

5.984

9.289

3,4

1924

85

1.465.217

4.100

13.124

3,8

1925

79

1.281.029

5.204

19.749

3,7

1926

78

1.218.249

4.888

21.437

3,5

1927

74

1.295.719

5.636

18.675

3,3

1928

70

982.517

13.373

14.762

2,8

1929

62

1.127.300

24.643

14.365

2,7

1930

52

902.189

30.272

17.634

2,2

1931

44

672.323

30.272

17.634

2,2

1932

40

433.089

26.211

18.522

1,7

1933

38

422.254

19.202

18.216

1,1

1934

38

372.368

15.156

17.718

1,0

1935

38

289.046

13.133

18.025

0,9

1936

38

497.452

12.073

59.312

0,9

1937

38

576.900

8.217

208.950

0,8

1938

35

512.669

7.610

184.224

1,2

1939

35

708.700

7.386

111.870

1,4

1940

33

829.541

7.115

159.530

1,7

1941

32

814.683

6.588

106.110

1,9

1942

32

632.668

13.489

17.499

2,1

strie più grandi e strutturate; industrie
che, con ottimismo e tenacia, investivano ogni loro risorsa.
Gli impianti di produzione di fine Ottocento risultavano ora obsoleti, inefficienti e antieconomici; la tecnologia
birraria progrediva a ogni piè sospinto:
macchine del freddo che emancipavano la produzione dal clima e dalle
stagioni, filtri per il prodotto finito che
riducevano drasticamente i tempi di
maturazione e, di conseguenza, l’implementazione di macchine isobariche
per il riempimento di fusti e bottiglie.
Investimenti di questa portata rappresentavano uno sforzo titanico per
i produttori, tanto più gravoso quanto
maggiore era la stagionalità del con-
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sumo di birra. Per soddisfare le richieste estive del mercato, occorreva che
i birrai si rifornissero per tempo delle
materie prime necessarie, dei prodotti
per il confezionamento e stimassero, o
meglio scommettessero sui volumi di
vendita, esponendosi in questo modo a
problemi di liquidità; un’esposizione finanziaria esasperata dalle tasse di fabbricazione, le nostre accise, da saldare
in anticipo rispetto alla vendita del prodotto finito.
La pressione fiscale, oggi come allora,
era la causa principale, l’aristotelico
motore immobile, di ogni disappunto e
lamentela. E ne avevano ben donde, se
nel 1910 l’imposta di fabbricazione fu
aumentata del 140%.

Il busto di Giovanni Giolitti a Roma.
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Nonostante tutto, il consumo della birra, se pur lentamente, cresceva e al contempo diminuivano le importazioni di
birra dall’estero, scese dal 31% del 1902
al 13% nel 1912. In quegli anni l’industria birraria italiana si affacciava timidamente sul mercato estero, anche se
le esportazioni erano per lo più dirette
verso le colonie e le isole del Dodecaneso. Esportazioni sfavorite implicitamente da una serie di problematiche: scarsa
competitività dovuta al prezzo della birra italiana, i costi di trasporto, il ritardo
nella restituzione della tassa di fabbricazione. “Niente di nuovo sotto il sole”.

L’iniziale crescita e la crisi
durante il regime fascista
La Grande Guerra aveva reso difficile, se
non proibitivo, il reperimento delle materie prime proprio da quei Paesi prima
alleati e partner commerciali e ora nemici. Questo diede nuova linfa ai progetti
di coltivazione e maltazione di orzo da
birra. Esperienze che si risolsero – spoiler alert – in un nulla di fatto.

Durante la Grande Guerra si diffonde l’abitudine, per
fare economia, di aggiungere il riso al malto d’orzo.

Diversamente, si diffuse la pratica di
aggiungere al grist grani crudi, il riso in
particolar modo; non per fantasia in sala
cottura, ma più che altro per fare economia.
“L’impiego del riso cominciò poco prima
della guerra sotto l’influenza della tecnica franco-belga. Un tale impiego veniva

La Taverna Futurista del Santopalato, con gli enormi pannelli pubblicitari della Metzger.
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fatto anche sotto la spinta della concorrenza la quale, coi ribassi di prezzo, obbligava i produttori a cercare di ottenere
un prodotto sempre meno costoso, quale poteva essere dato dal molto minor
costo del riso in confronto di quello del
malto d’orzo”.1
Nel primo dopoguerra, a queste problematiche si aggiunsero un’inflazione galoppante e un nuovo aumento delle accise del 33%; a dispetto di ciò il mercato
della birra era in ascesa. I consumi raggiunsero la cifra record di 4 l pro capite e
il numero di fabbriche crebbe passando
dal suo minimo storico di 46 nel 1918 a
85 nel 1924. La speranza, ottimistica invero, era che la birra avesse finalmente
trovato il suo posto sulla tavola degli italiani o nelle loro abitudini.
Lo stesso clima “psicologico” in cui attecchì il fascismo sembrava particolarmente propizio all’industria birraria,
caratterizzato come era da un certo dinamismo industriale e da una cultura
antitradizionalista. Rimane celebre la richiesta di abolire la pastasciutta, definita assurda religione gastronomica italiana, nel Manifesto della Cucina Futurista.
Nel 1931 inaugurava a Torino la Taverna
Futurista del Santopalato, progettata
e decorata da Fillìa e Diulgheroff, in cui
campeggiavano enormi pannelli pubblicitari della Metzger.
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L’industria birraria oscillava durante gli
anni del regime tra il desiderio di mettere radici, di essere riconosciuta come
una bevanda tipica e tradizionale, e
quello di presentarsi come un prodotto
moderno, all’avanguardia sia nelle tecnologie e nei processi di produzione sia
nella comunicazione e nelle occasioni
di consumo, ricalcando quel singolare
e ambiguo impasto di modernità e arretratezza che fu l’economia italiana durante il fascismo.
In particolare, l’industria birraria fu pesantemente colpita dalla politica deflazionistica di Mussolini, che determinò
una drastica compressione dei salari e,
dunque, del potere di acquisto, frenando l’allargamento del mercato interno
e delle esportazioni forse in maniera
più decisiva della stessa crisi mondiale
del ’29. Il regime favoriva fusioni e consorzi; concentrazioni aziendali in unità
di produzione più vaste, causando la

scomparsa di numerose piccole e medie
imprese.

Il “Patto di rispetto della
clientela” e i suoi effetti
nefasti
Nel 1927 un gruppo di birrifici del nord
si univa in consorzio sottoscrivendo il
“Patto di rispetto della clientela”, con
l’obiettivo di regolamentare le vendite
più che la produzione e il controllo di
qualità; per cui i sottoscrittori interessati a difendere il proprio orticello, quel
segmento di mercato locale di diretto
dominio, divisero la penisola in aree
d’influenza. Gli effetti furono disastrosi
– nuovamente i numeri presentati nella
tabella a inizio articolo sono incontrovertibili – il mercato venne paralizzato
dalla fine della libera scelta della marca
di birra da parte di grossisti e rivenditori;
i volumi di produzione crollarono insieme ai consumi, al contempo ripresero a

LA CREAZIONE DI UNA FILIERA ITALIANA
DELLE MATERIE PRIME
Il consorzio aderì entusiasticamente
alla politica autarchica del regime
a fronte della crescita esponenziale
delle importazioni di birra
estera, promuovendo, o meglio,
millantando la superiorità della birra
italiana per il solo fatto di essere
italiana, senza fornire gli strumenti
critici corretti al consumatore per
giudicarla da sé. Dove i fabbricanti
di birra si impegnarono con più
risolutezza fu nella creazione di una
filiera italiana delle materie prime:
sperimentando varietà di orzo
distico e luppolo, aumentandone
gli areali di coltivazione; dando
un nuovo, se non il primo,
impulso all’industria maltaria con
l’inaugurazione nel 1938 della
malteria SAPLO.
Un’iniziativa che rispondeva
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alle esigenze della propaganda
autarchica, ma, almeno allora,
anche a contingenze economiche
e industriali di emancipazione
dalle importazioni, dovute a
iniziative di neomercantilismo, e di
diversificazione degli investimenti
in un segmento della filiera ancora
tutto da sviluppare. Ammantando
il tutto con le sempre verdi parole
d’ordine: identità e territorio. Senza
darsi troppa pena del prodotto nel
bicchiere e del consumatore che se
ne abbeverava.
“La prospettiva idolatrica che in
tutto ciò assume la nozione di
‘origine’, che finisce per acquisire un
valore di garanzia – quasi ontologica,
per così dire – della natura e della
stessa qualità del prodotto. ‘Origine’
diventa di per sé un valore”.5

L’articolo, a firma di Tommaso Marinetti,
sul primo pranzo futurista.
salire le importazioni tanto da accusare
i consumatori di “esterofilia” e di snobismo. Ma si trovava anche allora qualche
Cassandra, pronta a leggere lucidamente lo stato dell’arte del comparto birra,
delineando le responsabilità senza alcuna acrimonia e proponendo soluzioni a
medio e lungo termine.
Un termine così lungo che non è stato
ancora raggiunto.
“L’industria italiana della birra, negli
anni che succedettero alla fine della
guerra, era malata gravemente: troppi
stabilimenti, troppa birra da lanciare
sul mercato, troppa ingordigia. E allora, ci fu chi credette di aver trovato il
mezzo di guarirla, creando quel ‘Patto
di Rispetto’ che tanto ha fatto e fa parlare di sé. Da quel momento l’industria
della birra divenne morfinomane: al
sollievo momentaneo seguì l’effetto
del veleno che aveva ingerito, e per risollevarsi prese altra morfina: così oggi
l’industria è proprio come il morfinomane giunto all’ultimo stadio della sua
passione morbosa: ancora un passo,
poi la tomba.
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Così, fuori, come si era, dalla realtà, si
perdettero di vista tante cose; alcuni
industriali non si curarono a dovere
della qualità, nuocendo al buon nome
della birra italiana, altri fecero del patto
istrumento di vendetta e tutti rimasero
inerti di fronte alla paurosa polverizzazione del consumo e alla crescente invasione delle birre estere.
Se alcune fabbriche nazionali hanno saputo migliorare encomiabilmente il loro
prodotto, così da poterlo confrontare con
quello estero, altre si sono valse del patto per mettere in commercio birre aventi
caratteristiche sensibilmente diverse dal
prodotto tipicamente fabbricato”.2
“Una delle ragioni che spiegano perché
la birra italiana non solo non ottiene un
ragionevole e progressivo aumento del
consumo, ma all’opposto lo vede continuamente regredire, sta nella cattiva
educazione birraria del rivenditore e
del consumatore.
La birra in Italia è venduta generalmente male ed è sempre bevuta sen-
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za intelligenza. A cominciare da quei
concessionari, che nella loro birraria
ignoranza, identificabile qualche volta
con la disonestà, dimenticano spesso
le cure necessarie alla conservazione
e al travaso di una bevanda tanto delicata, per finire a quei rivenditori che
espongono con orgoglio la scritta: ‘birra gelata’”.3
Allo stesso tempo il neonato consorzio
organizzava una campagna pubblicitaria collettiva con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il prodotto birra.
Celeberrimo lo slogan “Chi beve birra
campa cent’anni”. Accanto a iniziative
attuali ancora oggi, quali pubblicazione
di articoli sulla capacità organolettiche
della birra, sulla corretta manutenzione
e sanificazione degli impianti di spillatura, sulla mescita e la scelta del bicchiere,
trovarono spazio manovre di marketing
discutibili e superficiali, come insinuare
un’origine italiana della birra esponendo l’intera campagna al ridicolo.
Lapidario Luigi Fontana.
“Un esempio pratico di ciò
che veniamo esponendo ci è
fornito in forma convincente dalla campagna di propaganda svolta con metodo
americano per favorire l’incremento del consumo della
birra. È durata poco meno
di tre anni e i suoi risultati
sono stati così sconfortanti che nessuno osa neppur
rammentarla per non dover
rinnovare il dolore dei vari
milioni tanto inonoratamente perduti”.4
Identità e terroir non sono una
qualifica ex post o, soltanto,
una necessità economica, ma
valori con cui la birra, la birra
artigianale, deve confrontarsi.
Il territorio, considerato summa di identità, rete di relazioni e terroir, è tuttavia una realtà in continuo movimento,
esattamente come la tradizione; crea e mette a disposi-

Manifesto pubblicitario della birra OEA.
zione della comunità che lo abita saperi
e sapori - che non a caso condividono
lo stesso etimo - in continuo divenire.
Un processo di maturazione che trasforma e residua a un tempo la memoria collettiva di mestiere artigiano. Una
memoria collettiva che svuota di significato il termine localismo e arricchisce
di sfumature quello di identità.
Per non fermarsi alle superficiali esternazioni del regime, per evitare adesioni
di facciata o di convenienza, perché una
filiera brassicola mettesse radici, occorreva un rovesciamento di prospettiva,
allora come oggi: e se fosse il prodotto a
dare valore a un territorio? ★

Note

1. L. Fontana, La questione della birra
“tipica” e la birra di surrogati in
“Cerevisia”, a. I, n. 1, 15 agosto 1932.
2. Giovanni Fuchs, consigliere delegato
della Forst, su “Il Sole” del 24 settembre
1932.
3. L. Fontana, Per la birra, in “Cerevisia”, a.
I, n. 2, 15 settembre 1932.
4. L. Fontana, Per la propaganda birraria,
in “Cerevisia”, a. I, n. 5, 15 dicembre
1932.
5 M. Montanari, Il mito delle origini, Bari,
2019, p. 10.
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di Andrea Camaschella

OFELIA.

Proudly old fashion

R

ipercorrere con Lisa Freschi e
Andrea Signorini la storia, le tappe passate e i traguardi futuri e i
momenti salienti del birrificio Ofelia, di
cui sono soci fondatori, è una piacevole chiacchierata a più voci: come nella
gestione della società e nella rifinitura
delle birre si compensano, si supportano e si completano a vicenda, così è nel
racconto.

Lisa e il ristorante
Io: Lisa, so che non ami stare in
pubblico: la registrazione serve a me
come appunti e non accenderò la telecamera!
Lisa: Sì Sì tranquillo - con risatina, un po’
nervosa a dire il vero.

?
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Io: da dove nasce la vostra passione per
la birra? Raccontate che è nata in Belgio,
da De Ranke, ma come ci siete arrivati a
Dottignies?
Lisa: come conseguenza del percorso di
studio che avevamo intrapreso comunque da anni, in primis col mio ristorante.
La passione per il mondo del vino e in
generale per la gastronomia ci ha portati
ad aggiungere a mano a mano nuovi elementi fino a che ci siamo accorti che ci
mancava qualcosa: una parte di questo
fantastico mondo che è appunto la birra
e abbiamo cominciato ad approfondire
con un viaggio in Belgio.
Io: il tuo ristorante…
Lisa: si parla di dieci anni fa.
Andrea: no, di più…

Lisa: sì, giusto: l’ho aperto nel 2006.
Andrea: …e nel 2008 in Belgio.
Io: quindi rilevi un circolo e lo trasformi
in un ristorante, ma com’è successo che
dai tuoi studi in marketing del turismo ti
trovi a fare la chef?
Lisa: io mi occupavo soprattutto di promozione e accoglienza.
Io: okay ma da lì al ristorante il passo è…
Lisa: comunque connesso perché promozione significa anche conoscere il
territorio, ovviamente, per poterlo proporre e il territorio è composto anche da
piatti tipici e materie prime locali.
Io: sono d’accordissimo, sono anche
stato da te quindi so che lavoro hai fatto, però quello che sfugge un attimo è ti
svegli una mattina e sei chef?
Lisa: no no – ride – non funziona proprio
così: mi sono fatta una gavetta non indifferente dal mio ristorante preferito, che
lavorava molto con la tipicità del territorio, e sono stata lì per qualche mese
gratis a imparare il mestiere. Mi ero licenziata dal lavoro, un salto nel vuoto,
assolutamente, però avevo 28 anni e
quindi potevo e volevo farlo. Poi sono
andata a imparare in cucina per 12, 14
ore al giorno. Mi hanno accolta molto
gradevolmente, sono stati gentilissimi
e così potevo avere chiare le dinamiche
del ristorante. Poi è ovvio che, come per
tutti i lavori, c’è bisogno di studiare.
Andrea e l’incontro con l’homebrewing
Io: nel frattempo tu, Andrea, studi in
economia: eri commercialista e inizi a
farti la birra in casa. Perché?
Andrea: beh lì è stata una molla, il volerlo fare, che è scattata proprio in Belgio. Al

?
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Andrea Signorini e Lisa Freschi di Ofelia.

tempo come lavoro venivo da un’esperienza più commerciale, in un’azienda
di moda, che era andata a conclusione,
e avevo ricominciato a fare contabilità,
attività amministrativa. A quel punto
però… non so, mi mancava qualcosa
dove poter usare di più la fantasia, l’estro e cose del genere e senza pensare
a un vero lavoro ho visto che provare a
fare la birra in casa poteva essere la possibilità di fare qualcosa di creativo.

Andrea: sì, li eravamo già più avanti, al
tempo per passione io avevo già fatto i
corsi sommelier, gli ho finiti attorno al
2006. Di vino eravamo già ampiamente
appassionati e facevamo delle serate già
da lei con degli amici, quindi in quello
eravamo un po’ più avanti rispetto alla
birra; è stato anche per curiosità rispetto
a quel mondo che ci siamo spinti a voler
capire un altro mondo, analogo per certi
aspetti. O meglio, al tempo lo consideravo analogo, ma poi, cominciando a
conoscerlo tecnicamente, mi sono reso
conto che l’unica analogia è che vino e
birra sono entrambi liquidi e fermentati.
Io: due mondi che forse dovrebbero parlarsi un po’ di più.
Andrea: Sì, alcune tecniche sono molto simili, poi si differenziano per motivi
biologici: diciamo che i rischi del vino
sono molto diversi dai rischi della birra,
hai una parte iniziale totalmente differente che è la materia prima, una parte
centrale di lavorazione che può avere
somiglianze e poi hai la parte successiva, soprattutto il confezionamento, la
conservazione, in cui il vino ha qualche
facilità in più. Per quanto riguarda il grado alcolico e le sostanze che possono

ossidarsi: ce ne sono di più nella birra;
nel vino a volte può essere un pregio, ma
l’ossidazione della birra non lo è praticamente mai.
L’importanza della formazione
Io: dunque queste le molle che
vi portano ad aprire il birrificio, ma a
questo punto serve lo studio oppure
fare birra in casa, l’esperienza maturata
con l’homebrewing, è bastato per fare il
grande passo?
Andrea: corsi non ne ho fatti, però diciamo che la mia auto formazione non è
stata quella di un classico homebrewer
perché sicuramente non basta, neanche
lontanamente, quindi la voglia di riuscire in questa attività mi ha portato ad
avere una formazione diversa, auto creata. Però non mi sono limitato a leggere
i libri sul come farsi la birra in casa. Poi
una cosa molto importante, una volta
che eravamo già partiti, è stata il confronto con i colleghi: è lì che spesso cresci, come spunto quantomeno. Ti manca
qualcosa, magari ero un po’ disorientato
perché al tempo non c’erano corsi, giusto un paio di esami universitari; forse
iniziava il CERB a Perugia, però non c’e-

?

Dalla passione per il vino a quella
per la birra
Io: ma la birra nella vostra vita come ci
entra: frequentando qualche locale? Essendo veneti in qualche modo ce l’avevate nel sangue, nel DNA? La cultura mitteleuropea di cui è infarcito il Veneto…
Andrea: forse il tutto è iniziato cominciando a frequentare qualche locale;
quando lei finiva i turni
della sera, soprattutto il venerdì e il sabato e andavamo...
Lisa: si andava al Drunken Duck, al Wild
Turkey o in altri locali [le voci dei due si
confondono].
Andrea: quindi lì è cominciato l’approccio con un mondo di birre diverse rispetto a quello che conoscevamo.
Io: d’altronde vedo che anche nei vini
poi passate rapidamente a un mondo diverso rispetto a quello che conosciamo.

?
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rano strumenti tecnici attivi per potersi
informare e formare, quindi il confronto
con gli altri permetteva di prendere uno
spunto, poi dovevi andare a cercarti gli
strumenti.
La prima birra
Io: quale fu la vostra prima cotta
ufficiale?
Andrea: la prima nostra birra…
Lisa: la Amitabh.
Andrea: no la Cancelliera.
Lisa: che però era completamente diversa da com’è oggi.
Io: sì, è cambiata mostruosamente, da
alta a bassa fermentazione in primis…
com’è nata la ricetta?
Andrea: inizialmente, non avendo la
strumentazione per fare una bassa, o
meglio, con la strumentazione che avevamo, la mia opinione era che se avessi provato a farla non sarebbe venuta
benissimo con quei tini e quell’impianto. Volevamo però una birra di stampo
tedesco e allora doveva essere ispirata
a una pseudo Kölsch… poi non è stato
così e in realtà ha preso una deriva diversa… non è mai stata una birra che
aveva ragione di esistere secondo me
[Lisa sussulta] nel senso che appena abbiamo cambiato il birrificio abbiamo totalmente stravolto la ricetta e l’abbiamo
fatta come doveva essere, ovvero una
bassa fermentazione.

?

Come nascono le nuove birre
Io: come le scrivete le ricette?
Come le pensate?
Andrea: dipende…
Lisa: partiamo dalla bocca, dai gusti.
Andrea: sì esattamente, partiamo da un
gusto che vogliamo sentire o che abbiamo sentito e vogliamo riprodurre e andiamo a ritroso nella costruzione della
ricetta. Questo è forse il motivo per cui
non ci siamo mai realmente rispecchiati
in uno stile o in una scuola di pensiero,
perché spaziamo molto sui nostri gusti
personali, sulle nostre esperienze.
Io: mi raccontate le dinamiche con cui voi
due lavorate per creare una nuova birra?

?
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Andrea: io una volta a settimana vado a
chiederle se il caso di fare una birra nuova e lei una volta a settimana mi dice di
no…
Lisa: …però ogni sei settimane ti dico di
sì.
Andrea: ah, la ritmica non l’avevo capita! Non è mai nata da esigenze di mercato: le birre sono sempre nate da volontà
nostre, da desideri nostri, poi è chiaro
che il mercato viene di conseguenza:
per esempio, di luppolate ne abbiamo
fatte due o tre, ma non ci siamo mai concentrati su questo filone proprio perché
abbiamo sempre dato priorità ai nostri
gusti personali…
Lisa: noi siamo molto eclettici da questo
punto di vista, abbastanza onnivori.
La passione per i viaggi
Io: la cosa che vi accomuna di più
e forse quella che vi ha legati poi nella
vita - perché siete “pericolosamente”
compagni h24 nella vita e nell’attività - è
la passione per i viaggi?
Lisa: sì sì, è un modo per aprire la mente, un modo per soddisfare la curiosità, è
un modo per scoprire nuovi sapori e un
modo per essere appagati. È anche un
modo per vivere bene: per noi il viaggio
è proprio fondamentale.
Io: da ogni viaggio avete portato indietro
qualcosa che è finito in qualche modo in
una birra o in un piatto per la taproom o
anche solo il nome di una birra…
Lisa: o l’uso di ingredienti peculiari. Non
mi piace dire che abbiamo una linea di
birre legata ai viaggi, ma ogni birra è legata a un viaggio, ha un filo conduttore
su un viaggio.
Andrea: il legame potrebbe anche essere un semplice confronto con quello
che abbiamo trovato in loco, vedi per
esempio la California: lo scopo del viaggio non è stato andare per birrifici, però
una volta che sei lì, chiaramente sono
una delle peculiarità dell’enogastronomia di quel posto e quindi cerchi di confrontarti; in quel caso una volta tornati
abbiamo creato qualcosa. Altre volte è
semplicemente un’esperienza in più che

?

La Ride Coq Chili Pepper.

rimane e magari in piccole dosi inseriamo nei nostri prodotti.
Le birre di Ofelia
Io: a oggi quante birre avete?
Andrea: ah, bella domanda.
Lisa: allora a disposizione pochissime.
Io: non intendevo a magazzino.
Andrea: cosa sono? 12 fisse.
Lisa: potenzialmente sono 12, compreso il sidro e poi le stagionali.
Andrea: stagionali e one shot, quindi arriviamo nell’arco di un anno a una ventina o tra le 15 e le 20.
Lisa: no 12 fisse, almeno quattro stagionali (Beergamotta, Caldo Abbraccio,
Lucciola e La Volpe e la Zucca) fa 16.
Andrea: mettici un paio di one shot e fa
18. Quindi tra le 15 e le 20 diverse tipologie all’anno.

?

Ride Coq Chili Pepper
Io: in una serata estiva, dopo cena,
che birra vi berreste?
Lisa: la Ride Coq Chili Pepper.
Andrea: Amitabh.
Io: stiamo sulla Ride Coq: la raccontiamo
per spiegarla a chi la vuole fare a casa?
Andrea: nasce da un brainstorming con
un talentuoso chef del vicentino, Lorenzo Cogo: aveva un desiderio di avere una
birra della casa da proporre nel suo bi-

?

novembre-dicembre 2021

STORIE DI BIRRAI

strot che aveva in centro a Vicenza e che
esulasse totalmente dalla classica birra
della casa ovvero una pils, una helles
o qualcosa del genere. Un giorno ci siamo trovati da lui e abbiamo cominciato,
partendo da una birra neutra, a buttarci
dentro cose e a vedere cosa succedeva
ed è venuta questa ispirazione di usare
peperoncino piccante e lemongrass. Da lì
è partita la parte tecnica per riuscire a…
Lisa: a misurare…
Andrea: sì a ricavarne qualcosa di molto caratterizzato ma allo stesso tempo
equilibrato, bevibile e la base è abbastanza semplice…
Io: era il periodo del viaggio nelle Filippine, dove avevate trovato molti piatti con
lemongrass…
Lisa: …sì e anche molti con tendenza
dolce e un uso di spezie molto consapevole, com’è in tutta quanta l’Asia.
Andrea: la tendenza non è però piccante
nelle Filippine.
Lisa: più piccante l’abbiamo trovato sicuramente in Nepal…
Andrea: anche Thailandia, Vietnam…
in quelle zone lì nel mondo, anche se
poi il peperoncino che ho utilizzato non
c’entra nulla perché è americano. Volevamo… non dico strafare ma usare il più
piccante al mondo: il Carolina Reaper.
Lisa: ma è anche uno di quelli più aromatici.
Andrea: beh ce ne sono di più aromatici,
però è il più piccante ed è stato un “bel
casino” dosarlo.

lavorare un po’ in previsione. Lo stesso
vale per peperoncino e lemongrass.
Andrea: che abbiamo usato in dose
omeopatiche! Sette grammi per mille
litri di Carolina e 400 grammi di lemongrass fresco. La base era una Golden Ale,
in pratica la nostra Glu.
Il nuovo birrificio
Io: dal primo al nuovo birrificio,
uno spostamento di pochi metri, un
cambio clamoroso.
Andrea: sì, in tutti gli aspetti.
Io: possiamo dire che da lì sei diventato
davvero birraio? Che fin lì eri un homebrewer evoluto?
Andrea: sì sono d’accordo, tu no?
Lisa: assolutamente! È un modo di lavorare completamente diverso, molto più
confortevole, tra l’altro.
Andrea: è molto più sistematico.
Lisa: il vecchio birrificio è stata una palestra.
Io: ma con il cambio siete tra quelli che
hanno contribuito a modificare la percezione del mercato, sulla ricerca di
qualità e costanza, prima non avevate
proprio la tecnologia, gli strumenti per
farlo…
Andrea: vero, ora abbiamo anche un
piccolo laboratorio che ci permette di
seguire meglio la produzione ed essere

?

più sicuri del prodotto finito. Rispetto a
nove anni fa, è cambiato il mercato e siamo cambiati noi.
Io: oltretutto apre la taproom.
Lisa: che ci dà principalmente tre cose:
un feedback diretto - che è super importante -, la possibilità di avere una
marginalità diversa e una visibilità sul
territorio.
Andrea: ne aggiungono una quarta: fa
girare tanto il prodotto e quindi abbiamo sempre prodotto fresco.
Io: questo non l’avevo mai considerato.
Lisa: tant’è che adesso abbiamo in progetto l’apertura di un altro punto vendita, una taproom bistrot.
L’apertura del nuovo locale
Io: quindi andiamo a parlare del
prossimo futuro. Allora, l’idea di aprire
un locale con voi due di mezzo è molto
complicata…
Andrea: …assolutamente vero…
Io: …perché avete un bagaglio di idee
ed esperienze alle spalle che vi permette veramente di pensare a qualcosa di
notevole, di nuovo. Avete sempre fatto questa meravigliosa mediazione tra
voi e il prodotto finito, cioè non avete
mai imposto dei sapori che non fossero
adatti al pubblico. Ciononostante, avete

?

Come usare le spezie
Io: come dosate una spezia e
come avete fatto in questo caso?
Lisa: lui fa le prove, poi facciamo gli assaggi insieme; diciamo che nel caso della Beergamotta - che è sempre una sfida
perché il raccolto del bergamotto cambia di anno in anno e quindi il dosaggio è
diverso di cotta in cotta, di anno in anno
- l’esperienza aiuta a capire quale sarà
l’evoluzione perché quello che noi sentiamo a fine fermentazione è diverso rispetto a quello che poi si andrà a sentire
in bottiglia dopo mesi. Quindi si cerca di

?
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portato i vostri sapori in ogni birra. La taproom è stata una limitazione per certi
versi (cucina praticamente inesistente,
spazio piccolo…), soprattutto per Lisa,
senza la possibilità di esibirsi al 100%.
Nel nuovo cosa succederà?
Andrea: beh è chiaro che il fulcro sarà
sempre la birra, però la cucina avrà un
peso molto più importante rispetto alla
taproom. Non sarà un pub, sarà un bistrot.
Io: sarà mica un beerstrot o simili, come
nome?
Lisa: no no, sarà un “atelier della birra e
del buon gusto”.
Io: bello, l’atelier di Ofelia.
Lisa: dove ci piacerebbe proporre le
nostre idee, come i panini del mondo,
dal Po-Boy della Louisiana al Banh Mi
vietnamita, ai bagels o altre cose, quindi una cucina che permetta di spaziare
molto ma tutto in un unico piatto, senza
suddivisioni tra antipasto, primo e secondo; moderno, con la cucina comunque aperta dalle 12:00 a mezzanotte.
Andrea: sì però usando anche tecniche
diverse, come le fermentazioni che facciamo…
fermentazione in cucina
? La
Io: ecco le fermentazioni, un’altra
cosa che accomuna voi due… dove nasce questa idea della fermentazione in
cucina?
Andrea: dal mio punto di vista dalla voglia di sperimentare tecniche che chiamo
nuove, anche se sono più vecchie di altre.
Io: ancestrali.
Andrea: sì, infatti, però l’utilizzo di certe tecniche in cucina è nuovo; recente
più che nuovo. Quindi voler sperimentare tecniche diverse, prodotti diversi
e gusti diversi è quello che mi spinge a
fare prove, tentativi… alcuni vengono
bene, altri vengono male, ma lo scopo
è riuscire a portarli a non essere troppo estremi e farli capire al pubblico,
perché se si propongono cose eccessivamente estreme o arrivano le tre stelle
Michelin o…
Io: arriva l’ASL a sequestrare tutto, non
ci sono vie di mezzo!
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Andrea e Lisa, ridendo: no, no infatti.
Io: vedo un percorso analogo a quello
del birrificio, sbaglio? Sperimentazione
casalinga, macchinari da casa, autocostruiti…
Andrea: sì, una camera di fermentazione, poi ci serve qualche strumento tipo
il sottovuoto, il roner.
Lisa: e un barbecue.
Andrea: sì, ci serve un barbecue, però
esula dalle fermentazioni, per quello
serve della strumentazione come un
pH-metro per controllare che sia tutto
a posto, che ti aiuti a fare questi esperimenti non proprio alla cieca ma con un
minimo di metodo scientifico.
Io: l’esperienza da birraio ti ha aiutato in
questo?
Andrea: assolutamente! Sapere come
addomesticare qualche batterio e qualche lievito oppure come andare a ricercarli, o come ottenere un risultato in
maniera scientifica, sicuramente l’esperienza da birraio aiuta. Anche quando
fermarti prima che la cosa diventi pericolosa.
Il futuro…
Io: come vi immaginate tra 5 anni?
No, siete troppo giovani per la pensione,
intendo dopo l’atelier.
Andrea: mi piacerebbe avere un impianto nuovo, essere più strutturati e
avere magari anche qualcos’altro oltre
a un locale, però l’indirizzo rimane comunque quello della vendita verso il
cliente finale. Quindi ampliare la possibilità di vendita aprendo in qualche
altra città qui vicino e portare avanti il
concetto dell’atelier; chiaramente tenendo sempre adeguata la produzione.
Io: pensavo mi avreste parlato delle lattine…
Andrea: ah vero ci siamo dimenticati di
dire che tra poco avremo la nostra riempitrice di lattine. Però si affiancherà alla
bottiglia per alcune birre che riteniamo
più adatte: le basse fermentazioni e le
luppolate.
Io: avete sempre guardato a un mercato
fatto di piccoli ristoranti, in primis per il

?

tipo di birre che producete, una fettina
ristretta dell’HORECA. Questo vi ha penalizzati nei riconoscimenti del mondo
artigianale?
Andrea: nel mondo mainstream birraio
probabilmente sì.
Lisa: noi siamo più un birrificio che
strizza l’occhio a ristoranti, pizzerie,
hamburgherie e così via piuttosto
che al pub, perché ci piace definirci
“proudly old fashion” e non fare birre
di moda.
Il prossimo viaggio
Io: se doveste partire ora per un
viaggio per birra, per trarre qualche ispirazione o semplicemente per gustarvi la
scena birraria, dove andreste?
Lisa: partendo dal presupposto che la
birra non è una bevanda fine a sé stessa, io andrei in Estonia dove c’è un bel
fermento dal punto di vista gastronomico e birrario.
Andrea: io vorrei andare nella costa est
degli Stati Uniti.
Io: …est?
Andrea: sì, ovest l’abbiamo fatta e…
nord est chiaramente per affrontare uno stile che non mi piace, non mi
esalta particolarmente, ma voglio capire se non mi esalta l’interpretazione
che noi diamo qui in Italia o se realmente non mi piace quella tipologia di
birra. Rimane il fatto che, gusto o non
gusto, è vero che non facciamo birre per moda, ma volersi limitare solo
alle proprie idee è un po’ da dinosauri,
secondo me, quindi comunque tutto
deve rientrare nel pacchetto culturale
di un birraio.
Io: in chiusura qualcosa da aggiungere,
magari sulla recente festa per il nono
compleanno?
Andrea: nonostante le limitazioni dovute al momento, siamo stati contenti
perché, come l’anno scorso, abbiamo
visto che la gente viene sempre volentieri ed è stata bene: ci dicono che si
crea un clima familiare qui.
Lisa: è una bella cosa far star bene la
gente. ★

?
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BIRRA IN CUCINA

di Eleni Pisano

NATALE A TUTTA...
BIRRA
S

i avvicina il periodo dell’anno in
cui si cerca di dare il meglio di sé
su tutti i fronti, cucina compresa.
Il mio augurio è chiaramente che la stessa voglia di fare bene si possa estendere
a ogni giorno dell’anno e che, nei confronti di quello che si porta in tavola, ci
sia sempre attenzione nella selezione
dei prodotti.
Dopo questi ultimi anni, in cui la socialità ha visto declinazioni diverse e forse
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ci si è resi più conto di come sia importante fare un’adeguata valutazione delle
cose che valgono davvero, il Natale che
ci aspetta, sulle tavole, avrà un sapore e
una consapevolezza differenti e vi sarà
una maggiore voglia di sperimentare, a
casa come nei locali.
Storicamente, negli ultimi mesi dell’anno il mondo brassicolo propone delle
birre speciali, comunemente dette di
Natale perché la ricettazione prevede

aromi e consistenze che richiamano i
sapori invernali, la corposità di una birra
a una gradazione media alta e un colore
con toni spesso affumicati e caramellati. Le declinazioni dei sapori, inoltre,
rispecchiano sempre di più il contesto
territoriale in cui le birre vengono prodotte, elemento che rende ancora più
interessante la degustazione.
Nei locali di somministrazione, non solo
le tap room e le birrerie, ma anche altri
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tipi di esercizi, dalle osterie sino ai ristoranti di livello medio alto, le birre artigianali sono sempre più diffuse e proposte al pubblico, ma esiste ancora una
discreta difficoltà su come presentarle
in abbinamento ai piatti. Non bastano
le indicazioni fornite dai birrifici, sicuramente preziose e necessarie, ma serve anche, da parte di chi le propone, la
capacità di sperimentare con la propria
linea di offerte culinarie gli abbinamenti
più adatti e che meglio definiscono il gusto del locale.
Ecco, quindi, alcuni spunti per degli abbinamenti da cui partire, per poi lasciar-

si influenzare dalle proprie tradizioni
familiari e culturali, dai luoghi visitati e
dalla propria creatività!

A tutto vegetariano
Birra e cucina vegetariana sono un connubio interessante, stimolante, ricco di
grandi soddisfazioni. La cucina vegetariana, spesso confusa con quella vegana, prevede di usare frutta, verdura, panificati, uova, latte, formaggi.
Uno degli errori più frequenti è abbinare un piatto vegetariano con una birra
leggera perché si crede che questo cibo
non abbia consistenza. Nulla di più sba-

gliato, perché la cucina vegetariana ha
anche sapori molto intensi, strutture
importanti e gli abbinamenti possono
spaziare in modo ampio e diffuso.
Sarebbe meglio prediligere i prodotti di stagione almeno per due motivi:
il primo è di sapore, perché i prodotti
non crescono in serra, non vengono
dall’altra parte del mondo e non sono
conservati con metodi che poco hanno
a che vedere con il mantenimento della
qualità; il secondo motivo è invece economico, dato che ci si ritrova a spendere molti denari per alimenti non così
performanti.

DECORAZIONE DELLA TAVOLA E SCELTA DEL GIUSTO BICCHIERE
Proprio parlando di abbinamenti a tema natalizio, voglio
proporre alcuni spunti e ricette che mettono al centro
della tavola proprio la birra. Prima, però, un occhio
alla decorazione della tavola, che non può prescindere
dall’ingrediente principale la cui degustazione sarà esaltata
dalla scelta del migliore formato di bicchieri. Ovviamente la
varietà del formato e il tipo di etichettatura e grafica aiutano
non solo ad allestire una tavola, ma anche a renderla più
dinamica, maggiormente interessante per chi degusta il
prodotto, e la curiosità, si sa, è l’elemento da cui partire per
avvicinarsi e sperimentare nuovi sapori e abbinamenti, non
solo con la birra ma con la cucina in generale.
Il giusto bicchiere non solo potenzia l’esperienza sensoriale
nella degustazione della birra, la valorizza nel modo
corretto e allestisce la tavola, ma aiuta anche a introdurre
la birra a persone che sono ancora scettiche sul fatto che la
nostra bevanda possa essere bevuta in alternativa ai soliti
abbinamenti o solo in alcune occasioni. Senza dimenticare
i più tradizionali schemi del galateo, il miglior consiglio per
una tavola addobbata e personalizzata è quello di seguire
spunti e idee che provengono sì dalle tradizioni familiari,
ma che mescolano anche quanto abbiamo conosciuto
e apprezzato nel corso della nostra vita. Il cibo, infatti, è
narrazione e, in occasione delle festività, questo aspetto
diventa ancora più importante e stimolante, perché la
socialità si realizza con persone a noi care. Non esiste un
ambito migliore e più accogliente per la conoscenza e la
crescita del nostro gusto.
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Antipasti misti caldi e freddi
Pinzimonio di stagione
(carote, finocchi, sedano, rape rosse)
con una salsa alla senape, una al miele,
una all’olio extravergine e arancia (che
smorza l’acidità del limone). Da accompagnare con una Weisse.

Lasagna con crema di zucca al
rosmarino e funghi in padella.

Involtini di verza ripieni
di formaggio, pane e uovo.

Per farla gratinare in forno si può dare
più consistenza unendo al formaggio
grattugiato della farina grossolana di
mandorle. Da accompagnare con una
Apa.

Da cuocere lentamente nella passata di
pomodoro. Accompagnare con un’American Ipa.

Crema di castagne con polvere
di caffè.
Da accompagnare con una birra di Natale o una Stout.

Insalata di pere coscia, zola
stagionato, noci e timo.
Da accompagnare con una Lager.

A tutta carne
Il classico abbinamento che spesso si
crede l’unico e più adatto con la birra.
In realtà si tratta di quello più diffuso e
storicamente più legato al mondo della
nostra bevanda. In ogni caso, la selezione della materia prima è fondamentale.

alla frutta secca) in bruschetta con vari
condimenti, che devono raccontare la
stagione: zucca, castagne e pancetta,
salsiccia cruda con porcini a crudo, taleggio con carciofi e alla fine speck. Da
accompagnare con una Pils.

Menù degustazione
Mix di pani
(meglio sceglierli con farine diverse dalle classiche a grano duro, per esempio le
integrali, le multi-cereali o i pani aromatizzati come quelli alla zucca, alle olive o
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Lasagnette fresche con ragù
di carne bianco
(manzo e maiale), con una fonduta di
formaggio dolce. In questo caso per
la freschezza accompagnare con una
Apa e per una nota invernale e un po’
anglosassone con una buona Porter a
bassa gradazione.

Carrè di maiale lardellato
(viene prima massaggiato con burro, aglio e salvia tritati finemente, poi
chiuso con fette di pancetta cruda) con
agrumi. Sfumato con la birra. Servito
con verdure di stagione, per esempio
una teglia, utilizzando sempre il forno,
di carote, rape, cipolle e patate. Da accompagnare con una Bitter Ale.

A tutto pesce
La scelta più audace, perché la cucina
di pesce viene quasi sempre identificata con calici di vino, in genere bianco
e rosato anche se, per i più esperti, ci
sono piatti molto interessanti di pesce
mediterraneo che si accordano bene
con vini rossi più corposi e intensi.

Crudités di pesce mediterraneo.
Da accompagnare con una Blanche.

Crema di mascarpone alla
birra e cioccolato con pandoro.
Sarebbe perfetto servire la crema tiepida. Da accompagnare con un’Imperial
Stout.

Capesante gratinate al forno
con pangrattato al timo e
arancia.

Rombo al forno, con agrumi
misti, erbe aromatiche,
semi di coriandolo.

Da accompagnare con una Apa.

Servito con maionese e patate novelle
al forno o in padella. Da accompagnare
con una Tripel o una Iga.

Risotto con tartare di ricciola e
mantecato con mozzarella
di bufala;
si completa con della scorza di limone o
arancia. Da accompagnare con una Saison.

Mousse di limone con granella
di pistacchio e caffè in polvere.
Da accompagnare con una buona Coffee
Stout.

Buone feste!★
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di Matteo Malacaria

BIRRA E PIZZA:

l’abbinamento più amato
dagli italiani (oppure no?)

F

orse avrai sentito parlare del recente sbarco della birra (non necessariamente artigianale) in una delle
pizzerie italiane all’ultimo grido. No?!
Be’, sappi che questo articolo non farà
volutamente nomi – ti lascio comunque
un indizio: c’è di mezzo una prestigiosa
pizzeria di Caserta –, anzi prenderà le
debite distanze dall’episodio più chiacchierato degli ultimi tempi, limitandosi
a constatare la cosa più importante: la
birra è finalmente uscita dal ristretto
giro di pub e birrerie. Anche tu, come
me, senti odore di opportunità?
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Un po’ di storia
Prima di presentare la mia arringa faccio
un passo indietro nel tempo, cercando
di individuare nella storia le origini del
mito: perché la birra domina l’immaginario collettivo quando si parla di abbinamento con la pizza? Come un film già
visto – quello legato alla definizione di
“birra doppio malto” – anche stavolta c’è
lo zampino della legislazione italiana.
L’origine affonda le radici nelle disposizioni vigenti fino agli anni ’50, quando le
pizzerie erano considerate locali ristorativi di seconda fascia e il consumo di al-

colici al loro interno era tassativamente
proibito. Fortunatamente qualcuno si è
reso conto dell’ingiustizia nei confronti
della categoria ed è stata promulgata
una legge che ha rimesso tutto in discussione, autorizzando la vendita di alcolici fino a un massimo di 8% alc.
Capirai bene che le conseguenze sono
pressoché scontate: di fronte alla scelta
vincolata di consumare bevande di bassa gradazione alcolica, la birra ha fatto
breccia nel cuore dei consumatori, superando di gran lunga tutte le sue concorrenti. Insomma, se stavi cercando una
ragione romantica sul perché birra e pizza stiano insieme da sempre, mi dispiace
dirti che è una mera coincidenza. Al limite possiamo ricamarle addosso una ragione democratica: l’abbinamento tra
birra e pizza simboleggia un’offerta ristorativa aperta a tutti, anche ai meno
abbienti. Ecco, magari il romanticismo
latita, ma quantomeno birra e pizza sono
intimamente legate da un fine nobile.
Questo mette in discussione il mito del
succitato abbinamento a tutti i costi e
apre la strada a milioni di scenari possibili; ma in quanti di questi l’abbinamento tra birra e pizza ha senso di esistere?

Perché ancora oggi si parla
di birra e pizza e non, per
esempio, di vino e pizza?
La scuola di pensiero dominante è che
la birra sia più economica di una bottiglia di vino e, nuovamente, che la ridot-
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ta gradazione alcolica la renda una bevanda più adatta a tutta la famiglia. Ma
saranno d’accordo quelli che pagano 15
euro (anche di più!) una bottiglia da 75
cl di birra artigianale servita al tavolo?
Forse le giustificazioni economiche sono
bell’e superate e probabilmente lo sono
anche quelle legate al consumo di alcol,
visto che la birra contiene sì meno alcol,
ma è anche vero che si consuma in maggiori quantità. Al massimo, mettendomi
nei panni di un consumatore, ammetto
che, a parità di gradazione alcolica, possa fare molto più piacere bere un paio di
bicchieri piuttosto che un calice, quantomeno per soddisfazione personale.
E niente, siamo tornati al punto di partenza con un quesito irrisolto. Anzi, la
situazione è persino peggiorata rispetto
agli albori, perché nel frattempo dagli
anni ’50 sono cambiate tante cose: molti ritengono che birra e pizza siano una
combo devastante per lo stomaco e qualcuno si è addirittura spinto a mettere in
discussione il leggendario abbinamento a favore del vino. Avrai notato anche
tu che oggigiorno non è così raro trovare
un calice di vino accanto a una Margherita; personalmente ritengo che sia un
bene, per due motivi: perché dimostra
che gli italiani, anche quando si tratta di
cibo, non sono poi così pregiudizievoli –
insomma vale il vecchio adagio “dove c’è
gusto non c’è perdenza” – e perché, paradossalmente, spezza una lancia a favore
della birra e delle sue possibilità di abbinamento – se il vino può egregiamente
sostituire la birra, allora vale anche il contrario (si pensi allo stereotipo di vino rosso con le carni e vino bianco con il pesce).
Spazio, allora, alla bevanda di Cerere,
anche fuori dalle pizzerie!

La vendita di una realtà
artigianale a un colosso:
disastro o opportunità?
Invece no, è accaduto il disastro: l’episodio ha spaccato in due il mondo degli
appassionati – perché questo siamo, appassionati, e in misura minore operatori
di settore, ma veramente pochi ristora-
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tori. Ho avuto un incredibile déjà vu che
potrebbe andare sotto il nome di Birra
del Borgo – manco a farlo apposta, visto
che proprio questo birrificio è protagonista dell’episodio ispiratore dell’articolo. Anche quando accadde quel che accadde – vendita del birrificio artigianale
al colosso Ab-Inbev – la mia è stata una
voce fuori dal coro: perdere uno dei capisaldi della birra artigianale in Italia a
favore dell’industria è stato un duro colpo per il cuore, ma siccome solo in Italia
i birrifici vivono di emozioni, mentre io
sono uomo di raziocinio ed economia,
freddo calcolatore senza cuore, la mia
chiave di lettura è stata diversa. Certamente è stato un affare per il birrificio e, a
mio modesto avviso, anche un’opportunità per il comparto artigianale. Opportunità, certo: perché l’industria ha forze,
mezzi e canali che noi artigianali non
possiamo neanche immaginare, sia per
quantità sia per qualità; il fatto che un
prodotto, comunque ancora gradevole
benché industriale, attirasse l’attenzione
del consumatore medio sul concetto di
birra artigianale per me era una grande
opportunità per tutto il settore.
Va bene, lo ammetto, a livello normativo non si può chiamare artigianale,
ma è proprio questo che l’Italia birraria fatica a comprendere – io stesso ho
avuto i prosciutti davanti agli occhi per

tanto tempo, abbagliato dalle luci della
onnipresente passione: il marketing è
una battaglia di percezioni. Checché
si creda il mercato non lo fanno i prodotti e ciò che rappresentano ma, nel
bene e nel male, il modo in cui si presentano e come vengono percepiti dai
consumatori. Spesso, soprattutto nel
nostro settore in cui il marketing gioca
un ruolo marginale, si commette l’errore
di pensare che la qualità di un prodotto
sia qualcosa di oggettivo e riconoscibile
allo stesso modo da tutti, ma ovviamente non è così. Non conta tanto la qualità
oggettiva di un prodotto quanto la percezione che le persone hanno di esso.
E questo non lo dico io, emerito sconosciuto, bensì una delle 22 immutabili
leggi del marketing.

Non basta puntare solo sul
prodotto
Così i nodi vengono finalmente al pettine: i birrifici italiani, rispetto, per esempio, a quelli americani, puntano tutto sul
prodotto. Risultato? Qualità altissima,
pur se incostante e a macchia di leopardo. Mi disse un giorno il buon Agostino
Arioli, acquistando il mio libro: ricorda
sempre che la vera America della birra è
l’Italia. Come dargli torto? Nel Belpaese
abbiamo birre pazzesche. Se però consideriamo il lato imprenditoriale della
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questione, volgarmente noto come business – termine dall’accezione filo-negativa, ma ehi amico, è di questo che si tratta:
affari – allora l’Italia, in molti comparti e
anche in quello birrario, ha molto da imparare dai suoi colleghi oltreoceano.
Il bandolo della matassa è che per me, e
credo per molti altri, magari anche tu sei
d’accordo, la birra ha grandi potenzialità
latenti ed è ingiusto credere che il suo
ruolo si esaurisca nel circoscritto ambito dei pub. Primo perché dalle nostre
parti i pub rappresentano una minoranza dell’offerta ristorativa – mica siamo
la Germania o l’Inghilterra –, secondo
perché l’appassionato birrario fatica
ad accettare il concetto di birra al di
fuori della sua comfort-zone – probabilmente perché sa che non riceverebbe
le giuste attenzioni. Non me ne abbia il
consumatore tradizionale, ma bisogna
sdoganare questo pregiudizio: dove si
mangia bene si può bere bene, o almeno
si dovrebbe. Quantomeno per la summenzionata coerenza, appunto. In alternativa sarebbe più coerente l’acqua.

Dove si mangia bene si può
bere bene
Provo a spiegarmi meglio. Mentre i modelli di pub inglese o Biergarten tedesco
rappresentano uno degli archetipi del
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locale birrario, fatti di consumi generosi
e sovrumani, sull’altro mi viene da collocare il Belgio, dove ho sperimentato
sulle mie papille la bontà della nouvelle
cuisine locale, spesso con la birra a fare
da contraltare al piatto o addirittura da
suo ingrediente caratterizzante. Proprio
come fu agli albori del movimento artigianale italiano, quando un’Italia ancora acerba si collocava a metà tra le due
frange, così potrebbe essere in termini
di offerta ristorativa. Abbiamo pub, ristoranti, pizzerie e pure bistrot. Perché è così
illogico pensare di avere, per ciascuna di
queste realtà, qualcosa di buono da bere?
Il mio pensiero è stato condiviso da altri,
ma l’occasione non è stata sfruttata. O,
perlomeno, è stata proprio sfruttata, meglio ancora abusata: abbiamo provato a
convincerci e a convincere che la birra
artigianale, in un contesto ristorativo,
dovesse asservire l’immagine e non la
sete. Siamo stati sbruffoni, presuntuosi,
ambiziosi come Icaro di cui tutti conosciamo la triste fine. Abbiamo provato a
entrare a testa alta in un contesto poco
avvezzo alla materia, provando a fare gli
educatori, inneggiandoci a paladini della
birra. È durato poco: siamo stati cacciati fuori a pedate. L’episodio incriminato,
emblema di un movimento, dimostra
che basta poco per sbattere fuori la bir-

ra artigianale da un locale e addirittura
passare all’essere fieri sbandieratori
dell’industriale. Ripeto, trovo incoerente esercitare una cura minuziosa, quasi
morbosa, nella ricerca dell’impasto perfetto, per poi accontentarsi della prima
birra industriale che ci fa gli occhi dolci;
ciononostante comprendo che il discorso abbia una condivisibile logica commerciale. Magari il caso in questione
ha ragioni diverse, non conosco i diretti
interessati in maniera così intima per
chiedere la loro opinione in merito; ma
ti lascio riflettere: secondo te, in Italia,
quanti sarebbero i birrifici o i distributori in grado di garantire l’unica cosa di
cui un ristoratore ha veramente bisogno,
ovvero zero pensieri? Solo dopo aver accontentato queste esigenze posso provare ad accompagnare il ristoratore, passo
dopo passo, nel conoscere meglio questo fantastico mondo, di cui sono sicuro
rimarrebbe innamorato. Taac, un ristoratore/pizzaiolo innamorato è per sempre!

Il ristoratore ha realmente
bisogno di un’unica cosa:
zero pensieri!
Costanza qualitativa, certo, ma anche
burocrazia, logistica, capillarità e costanza dell’approvvigionamento e della
gamma, economicità della scelta e beneficio d’immagine. Sono tante le questioni da considerare se si considera la
birra al di fuori del contenuto. Bada, non
sono uno di quei marketer che spaccia
fumo negli occhi, però ti invito a soffermarti su questi aspetti che rappresentano parte integrante dell’offerta
commerciale. Se così non fosse il mondo birrario sarebbe il Paese dei balocchi!
La birra buona, senza un intero comparto a supporto – rete distributiva,
formazione della forza vendita, notorietà del brand – è uno dei tanti prodotti
reperibili in commercio, anzi peggio: è
più costoso degli altri. C’erano una volta i birrai rockstar, oggi i social network
sono palcoscenici dove si imbastiscono
discussioni anche molto interessanti e formative, ma che non smuovono
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di una virgola il consumatore medio.
Semplicemente perché il consumatore
medio non vi partecipa, né tantomeno
è interessato a farlo.
Occorre un linguaggio semplice e alla
portata di tutti, un vocabolario tecnicamente corretto ma non tecnico, forbito ma non aulico. E la birra dovrebbe
essere un’argomentazione ludica, non
oggetto di sofismi. A me piace pensare
così di un cameriere, maître o anche ristoratore o pizzaiolo che ci mette la faccia, quando parla dei suoi prodotti ed
eventualmente delle bevande scelte nel
suo locale. Inclusivo, non esclusivo. Se il
cliente ti dà fastidio forse hai sbagliato
mestiere. Educare al consumo di birra
può essere una missione, motivo per cui
bisogna ingoiare bocconi amari, ma non
deve essere un’evangelizzazione, ché gli
estremismi sfociano sempre in disastri.

Il marketing è una battaglia
di percezioni
Ora, per concludere il discorso, mi limito ad aggiungere che il frazionamento
del comparto ha certamente favorito
l’industria, sempre pronta ad approfittare del minimo passo falso: le è bastato
fare tesoro del suo immenso patrimonio
di risorse ed esperienza per cogliere al
volo l’opportunità mancata della birra
artigianale, inondando prima gli scaffali
della GDO e poi, una volta dato il giusto
trucco e parrucco, i locali più ambiti,
dando vita allo sberleffo della birra craf-
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ty. Una birra che si presenta come artigianale ma che di fatto è industriale, per
intenderci. Tattica di infiltrazione riuscita. Subdola, nevvero? Ma non se ne può
dare una colpa a quelli dell’industria se
sono scaltri come faine e più furbi di noi,
piuttosto dovremmo darne merito.
L’ho detto e lo ripeto: il marketing è una
battaglia di percezioni e nella mente del
consumatore poco importa se la birra, la
pasta, il pane o chicchessia che acquista è industriale, se la maggior parte del
mercato ritiene sia artigianale. Produco
e vendo birra artigianale? Bene, qualità
innanzitutto. Poi devo capire che, se non
riesco a fare da solo il mercato, allora mi
devo adattare a quello esistente. Ergo
devo decidere se distribuirla indistintamente, accettando che possa essere
deturpata; posso distribuirla solo a locali specializzati, accettando di rimanere
nell’anonimato dei più; oppure ancora
posso scendere a compromessi: creato
lo zoccolo duro dei bevitori appassionati e fidelizzati, provo a corteggiare ristoranti e pizzerie. Senza pretese, senza
straluppolate a tutti costi o sour perché
fa figo, ma prendendo esempio proprio
dall’industria la cui più ampia fetta di
mercato è la canonica chiara. Dolce o
amara a discrezione del locale. Però
buona, artigianale, di qualità. Una sola,
per iddio, ma che valga la pena. Perché
non c’è niente che possa incuriosire il
consumatore della solita birra gelata
bevuta a canna dalla bottiglia di vetro
verde meglio di una buona pizza e di
una buona birra al suo fianco.

Non esiste la pizza, esistono
le pizze
Infine, ritornando al tema sottostante
di questo articolo, quello dell’abbinamento tra birra e pizza, ritengo che oggi
più che mai sia il caso di parafrasare
qualcuno che ne sa più del sottoscritto:
non esiste la pizza, esistono le pizze.
Non mi dilungo sulla birra, immagino tu
sappia che le sue espressioni cromatiche e gustative sono pressoché infinite;
nondimeno l’arte bianca: dalla focaccia

alla nuvola al crunch; dalla pizza tonda
napoletana a quella alla pala oppure
ancora in teglia; dagli impasti a diretti e
indiretti fino ad arrivare alla molteplicità
di farciture possibili e immaginabili. Insomma, capisci bene che l’abbinamento è tutto fuorché scontato.
Oggi la pizzeria si sta affermando come
un luogo di ricerca, anche scientifica,
dove è possibile non solo trascorrere il sabato sera, ma anche compiere
un’esperienza sensoriale al pari di un
ristorante stellato. Sta a noi, sia clienti
sia ristoratori, decidere che ruolo giocare. Per quel che mi riguarda bando ai
sofismi, come già detto: la birra è una
cosa semplice, così come la pizza è cibo
popolare, e tali ritengo debbano rimanere – poi, all’interno dei circoli didattici, costruiamo pure castelli per aria.
Tante cose si possono fare, ma forse la
più importante, quella più essenziale, è
sfruttare questa grande opportunità
per convincere il consumatore (e il ristoratore) medio che le birre non sono
tutte uguali e che, nel mare magnum
dell’offerta industriale, ci possa essere
spazio anche per una sola birra artigianale, meglio ancora se di qualità.
Quello tra birra e pizza, anzi tra birre e
pizze, è un mondo nuovo, solo parzialmente esplorato – quel tanto che basta
per capire che Pilsner e Margherita con
pomodoro San Marzano non siano proprio un abbinamento idilliaco – e che
vale la pena rimboccarsi le maniche per
iniziare a sperimentare. Pardon, a giocare. Solo giocando si potrà avere qualche
chance di far salire a bordo l’avventore. Del resto se non ti stai divertendo lo
stai facendo nel modo sbagliato, anche
quando si tratta di birra.
Postilla di fine articolo: giacché nella
stesura di questo testo mi sono flagellato a sufficienza, per par condicio ritengo
giusto manifestare il mio disappunto nei
confronti di ristoratori e pizzaioli. Non
tanto per aver preferito l’industriale
all’artigianale, viste le ragioni menzionate, quanto piuttosto per aver dimenticato la propria integrità.★

BIRRA NOSTRA MAGAZINE

25

STILI BIRRARI

di Daniele Cogliati

PIWO GRODZISKIE:

la Polonia che non ti aspetti

Veduta del centro della città di Grodzisk Wielkopolski, nella Polonia occidentale.

L

a Polonia è un Paese dove si produce e si consuma molta birra. Nelle
statistiche europee di settore, lo
Stato affacciato sul Mar Baltico si piazza
stabilmente nelle posizioni alte, spesso
finendo sul podio.1 La scena craft sta
attraversando un periodo di crescita,
come testimoniato anche dal sempre
maggior numero di prodotti polacchi
che possiamo trovare nei pub specializzati e nei beershop alle nostre latitudini. In queste pagine ci concentreremo
proprio su uno stile birrario polacco con
una lunga storia alle spalle, che tuttavia
è ancora poco conosciuto tra i consumatori italiani: Piwo Grodziskie.
Come sempre, partiamo dalle definizioni: nelle tabelle allegate si possono con-
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sultare le descrizioni di BJCP e Brewers
Association.
Riassumendo: Piwo Grodziskie, o più
semplicemente Grodziskie, è una birra
di origine polacca ad alta fermentazione e bassa gradazione alcolica, chiara,
con poco corpo, fortemente carbonata,
prodotta esclusivamente con frumento
maltato affumicato con legno di quercia
e debolmente luppolata con varietà polacche o comunque mitteleuropee.

Uno stile con una lunga
storia
Lo stile Piwo Grodziskie, altrimenti detto
Grätzer Bier (in tedesco), Grodzisz o semplicemente Grodziskie, prende il nome
dalla cittadina di Grodzisk Wielkopolski,

una quarantina di km a sud-ovest di
Poznań. Lì la produzione birraria è attestata fin dal XIV sec., ma solamente nel
Seicento appaiono i primi birrifici commerciali di dimensioni medio-grandi, i
quali sfruttano il successo delle birre di
grano ad alta fermentazione che all’epoca erano molto diffuse in tutta la fascia
estesa tra l’attuale Belgio e i paesi baltici.
Le falde acquifere locali fornivano abbondante acqua di qualità, particolarmente
dura (ricca cioè di sali di calcio e magnesio disciolti) e adatta a brassare una birra a quel tempo considerata ben amara.
Il grist di cereali della birra prodotta a
Grodzisk Wielkopolski non ha avuto una
composizione fissa nella storia: al grano
in alcuni momenti si è affiancato l’orzo,
presumibilmente maltato, fino a sostituirlo completamente. Tuttavia, già alla fine
del XVII sec. il frumento maltato costituiva stabilmente più dell’80 % della ricetta. La versione di Grodziskie riportata in
auge dal progetto “Grodziskie Redivivus”
risale alla fine del XIX sec. e prevede che
l’unico fermentabile presente sia il frumento maltato affumicato con legno di
quercia. Non sappiamo molto sul grado
di affumicatura che il cereale subiva nei
secoli passati, ma stando alle linee guida
attuali e limitandoci a quello che possiamo percepire con la nostra bocca, non
aspettiamoci cose estreme: il fumo sarà
evidente, dominante, ma in un quadro
dalle tonalità pastello. Per quanto riguarda il luppolo, invece, oggi come in passato si prediligono varietà locali, con caratteristiche simili ai cosiddetti “luppoli
nobili” cechi e tedeschi (erbaceo, floreale,
leggermente citrico e speziato). In man-
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BJCP (Beer Judge Certification Program), categoria 27A: Piwo Grodziskie.2
I m p r e s s i o n i Ale a bassa gravità, molto carbonata e di corpo leggero, che combina il gusto dell’affumicato di quercia con l’amaro
pulito del luppolo. Birra molto beverina, una session beer.
generali
Aroma

L’aroma più evidente è fumo di legno di quercia, da basso a moderato, ma può anche essere lieve e difficile da percepire.
Tipicamente presente un leggero aroma di luppolo speziato, erbaceo o floreale che deve essere inferiore o al massimo
uguale all’intensità dell’affumicato. Nei migliori esempi sono percepibili sentori di frumento. L’aroma è altrimenti pulito,
anche se è apprezzabile la presenza di leggeri esteri di pomacea (specialmente mela rossa matura o pera). Nessuna
acidità. Possono essere presenti leggere note solforate derivate dall’acqua.

Aspetto

Colore da giallo pallido a dorato medio, con limpidezza eccellente. Schiuma bianca generosa, fluttuante, densa e con
ottima ritenzione. L’opacità è un difetto.

Gusto

In bocca
Commenti

Storia
Confronti
di stile
Numeri

In evidenza gusto di legno affumicato di quercia, da moderatamente basso a medio, che permane nel finale; l’affumicato
può essere più forte nel gusto che nell’aroma. Il carattere dell’affumicato è morbido, non acre, e può perfino dare
un’impronta di dolcezza. Subito evidente un amaro da moderato a forte che permane poi nel finale. L’equilibrio generale è
verso l’amaro. Gusti speziati, erbacei o floreali di luppolo, leggeri ma percepibili. Nello sfondo un gusto leggero di frumento.
Possono essere presenti lievi esteri fruttati di pomacea (mela rossa o pera). Finale secco e fresco senza nessuna acidità.
Corpo leggero con finale secco e fresco. La carbonazione è elevata e può impartire una sensazione leggera di pizzicore.
Non si percepisce nessun calore da alcol.
Si pronuncia “pivo grozischi” (significa “birra di Grodzisk”). Nei Paesi di lingua tedesca e nella letteratura birraria è conosciuta come Grätzer. Tradizionalmente si produce con un ammostamento a multistep, una lunga bollitura di circa due
ore e si immettono in fermentazione ceppi multipli di lievito ale. La birra non è mai filtrata, ma si usa isinglass (gelatina
di pesce) per chiarificarla prima della maturazione in bottiglia. Tradizionalmente si serve in bicchieri alti e conici per
lasciare spazio alla vigorosa schiuma.
Sviluppata come stile individuale secoli fa nella città polacca di Grodzisk (conosciuta come Grätz quando governavano i prussiani e poi i tedeschi). La sua fama e la sua popolarità si estesero rapidamente nelle altre parti del mondo a cavallo tra l’800 e il
‘900. La produzione commerciale regolare declinò dopo la Seconda guerra mondiale e cessò del tutto a metà anni ’90. Questa
descrizione riguarda la versione tradizionale, durante il periodo della sua maggiore popolarità.
Alcolicità simile alla Berliner Weisse, ma mai acida. Ha un affumicato meno intenso della Rauchbier.
OG: 1.028 – 1.032 IBU: 20 – 35 FG: 1.006 – 1.012 SRM: 3 – 6 ABV: 2,5 – 3,3%

La descrizione della Brewers Association.3
Colore
Aspetto
Malto: aroma
e flavor
Luppolo:
aroma e flavor
Amaro
percepito
Caratteristiche
fermentative
Corpo

Da paglierino a dorato.

Note

Grodziskie (a volte indicato come Graetzer in tedesco) è uno stile di birra di origine polacca. Le versioni storiche erano
spesso rifermentate in bottiglia e altamente carbonate.

Numeri

Original Gravity (°Plato) 1.028-1.036 (7.1-9 °Plato) | Apparent Extract/Final Gravity (°Plato) 1.006-1.010 (1.5-2.6 °Plato) |
Alcohol by Weight (Volume) 2.1%-2.9% (2.7%-3.7%) | Bitterness (IBU) 15-25 | Color SRM (EBC) 3-6 (6-12 EBC)
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Chill haze accettabile a bassa temperatura.
Il grist è composto unicamente da malto di frumento affumicato con legno di quercia. Gli aromi e i sapori decisi del malto di frumento affumicato vanno da medio a medio-alti con un aroma affumicato di quercia dominante.
Aroma e sapore dei luppoli nobili non presenti o bassi.
Da medio-basso a medio.
Gli esteri fruttati sono bassi. Diacetile e DMS non dovrebbero essere presenti. Un sapore complessivamente fresco si
ottiene gestendo le temperature di fermentazione. L’acidità non dovrebbe essere presente.
Da basso a medio-basso.
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ne. Il prodotto finito era chiaro, limpido
ed effervescente, tanto da essere soprannominato “Champagne polacco”.

La produzione dal XVII
secolo al 1993

Ubicazione della città di Grodzisk Wielkopolski in Google Maps.

canza della cultivar Nowotomsky, molto
apprezzata nel XIX sec. e oggi difficile da
reperire, la commissione “Grodziskie Redivivus” consiglia di sostituire con Zatec,
Lublin, Hallertau Mittelfrüh o Tettnanger.
Le quantità di luppolo per kg di malto o
hl di mosto vanno contestualizzate storicamente, come sempre in questi casi,
per cui rimandiamo al documento che
stiamo citando per dati numerici più precisi e ci limitiamo ancora una volta a dire
che una Grodziskie, almeno per come è
stata riproposta in tempi recenti, non è
certamente una birra caratterizzata dal
luppolo, che c’è, si sente (sia in aroma
sia in amaro), ma non è una componente primaria per lo stile. Il mashing poteva

avvenire per infusione o per decozione,
con procedimenti piuttosto vari. Anche
per quanto riguarda i lieviti non abbiamo
certezze granitiche: pare che origine si
utilizzasse un mix di due ceppi di S. Cerevisiae, oggi perduti, di cui uno molto
flocculante e un altro meno. La fermentazione primaria si svolgeva in tini di legno aperti e procedeva rapidamente per
esaurirsi nell’arco di circa 60 ore. Dopo
aver tolto il lievito dalla superficie della
birra veniva aggiunto un elemento chiarificante (spesso colla di pesce); quindi
si effettuava un priming con una piccola
percentuale di Kräusen, si imbottigliava e
si manteneva a rifermentare in locali con
temperatura controllata per 3-5 settima-

IL PROGETTO “GRODZISKIE REDIVIVUS”

Nel 2011 l’Associazione degli homebrewer polacchi (Polskie
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych) lancia un’iniziativa per riportare
l’attenzione del pubblico sulla Grodziskie tramite il progetto “Grodziskie
Redivivus”, nominando una commissione di esperti per redigere un
profilo storico e tecnico dello stile da rendere poi disponibile a tutti sul
web all’indirizzo https://pspd.org.pl/style/grodziskie-redivivus/ e nelle
versioni polacca e inglese di Wikipedia.4 Dopo alcuni mesi il documento
viene rilasciato e, con periodici aggiornamenti, è ancora oggi una miniera
di informazioni verificate e attendibili.
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Fin dal XVII sec. la corporazione cittadina dei maltatori e dei birrai impose un
regime monopolistico sulla produzione e il commercio di birra Grodziskie,
che già allora era esportata verso molti
mercati continentali. Alla fine del XIX
sec. gli immigrati tedeschi iniziarono a
installare fabbriche di birra che posero
fine a questa situazione di monopolio.
Il massimo della produzione e delle
esportazioni, che raggiunsero addirittura la Cina, gli Stati Uniti e l’Africa, venne
toccato negli anni precedenti la Prima
guerra mondiale. Dal 1922 solamente
un birrificio, la Zjednoczone Browary
Grodziskie, continuò a produrre questo
stile a Grodzisk nella città originaria, beneficiando anche di una protezione legislativa regionale tra il 1929 e il 1933. La
produzione andò avanti durante l’occupazione nazista, mentre alla pace seguì
la nazionalizzazione del birrificio come
avvenne in tutti i Paesi comunisti in situazioni analoghe. Durante gli anni ’70
si sperimentarono tecniche di fermentazione “moderne”, cioè con fermentatori chiusi e con lieviti ottenuti in prima
battuta dal birrificio berlinese Groterjan
(che però erano contaminati da batteri lattici e si rivelarono non adatti),
ma anche da Gaffel di Colonia e Schumacher di Düsseldorf. Infine, l’azienda
venne rilevata dalla società Lech Browary Wielkopolski, che per mancanza di
guadagno la chiuse definitivamente nel
1993. Lo stile Piwo Grodziskie rimase
quindi in letargo per un ventennio circa.

La riscoperta attuale
Dal 2010 si è assistito a un ritorno di interesse, spinto da alcuni birrifici craft che
hanno iniziato a riproporre lo stile e un
ruolo fondamentale è stato svolto dal
progetto “Grodziskie Redivivus” (vedi
box). Si noti che a quegli anni risale an-
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che l’inserimento dello stile Grodziskie
nelle linee guida della Brewers Association (2013) e del BJCP (2015). Sempre
nel 2015, infine, il birrificio di Grodzisk
è stato riaperto con il nome di Browar
Grodzisk e ha immesso sul mercato la
sua versione storicamente informata di
Piwo z Grodziska, che, come dichiarato
sul sito Internet dell’azienda, viene prodotta utilizzando tecniche e ingredienti
tradizionali, non da ultimo un ceppo di
lievito “pronipote” di quello utilizzato per secoli nel birrificio (senza però
dare ulteriori specifiche a riguardo).
Dal 2016, Browar Grodzisk, col supporto dell’Associazione degli homebrewer
polacchi, organizza la Grodzisk Homebrew Competition. Ancora una volta
lo scopo è promuovere ulteriormente la conoscenza e la diffusione della
Grodziskie. La competizione, registrata
nel calendario BJCP, richiama partecipanti da tutto il mondo e ammette solamente due categorie di birra: Grodziskie
e Grodzisz Variation. La prima categoria
è lo stile storico così come è ormai delineato nelle linee guida, la seconda una
variazione sul tema (molto gettonati
sono il kettle-souring, l’aggiunta di spezie e frutta e soprattutto la luppolatura
e/o il dry hopping con varietà diverse
da quelle tradizionalmente utilizzate
– pacifiche e americane su tutte) che
consente al vincitore di farsi produrre la
ricetta dal birrificio.

Il bicchiere specifico
per questo stile
Una nota sul servizio della Grodziskie.
Nel XIX sec. è stato sviluppato un bicchiere in vetro specifico per questa tipologia birraria: si tratta di un calice a
cono rovesciato, alto e molto stretto
verso la base, simile ad alcuni bicchieri
da Pilsner, comunemente da 0,4-0,5 l.
Sicuramente elegante e pensato per far
risaltare una birra paglierina, limpida e
con un’abbondante schiuma; a volte i
produttori inserivano elementi in rilievo
sul fondo per aumentare il perlage. Dato
che oggi non è così facile reperire questo
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IL TEST DEL BICCHIERE
Piwo w stylu Grodziskie – Trzech Kumpli (Polonia)
Grodziskie prodotta dal birrificio polacco Trzech Kumpli, con sede a
Tarnów. La prima cotta risale al 2018.
Nel bicchiere si presenta di color giallo paglierino chiaro, con un’abbondante schiuma bianca, a grana fine e dalla tenuta lunga. L’aroma
rende bene l’idea dello stile, abbinando tenui note di fumo a sfumature di pane bianco e farina, con un lontano ricordo citrico ed erbaceo. In
bocca la dolcezza è quasi impercettibile, mentre la birra si dimostra da
subito amara, ma questo gusto ha una persistenza molto breve e il finale, secco, netto, arriva
subito. Retrolfatto di fumo e pane bianco, con un lieve miele chiaro, debolissimo. Il corpo è
acquoso, la carbonazione finissima e parecchio elevata. Esemplare.
Il produttore dichiara queste caratteristiche sul suo sito web:
ABV: 2,9 %; estratto: 8 %; IBU: 10; luppoli: Marynka, Lubelski;
ingredienti: acqua, frumento maltato, frumento maltato affumicato, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Piwo z Grodziska – Browar Grodzisk (Polonia)
Grodziskie prodotta nella città d’origine dello stile da uno dei birrifici storicamente votati a
questa tipologia. Una nuvola di schiuma bianca, compatta, fine e persistente ricopre una birra paglierina, limpida se versata con perizia (altrimenti velata, se versata smuovendo il lievito di rifermentazione dal fondo della bottiglia), con un bel perlage che risale nel bicchiere.
Aroma di intensità media: fumo, farina, frumento, pane bianco, un lieve tocco citrico e una
ancor più lieve nota erbacea. In bocca scorre veloce: lo spunto
dolce iniziale lascia presto il posto a un taglio amaro pulitissimo; il sorso si chiude subito e il palato rimane pronto per il
successivo. Una minima suggestione (quasi) acidula accentua
la scorrevolezza della bevuta. Nel retrolfatto ancora fumo (media persistenza e intensità). Corpo acquoso, bolla ben presente
che contribuisce a ripulire il palato. Magistrale.
Il produttore dichiara queste caratteristiche sul suo sito web:
ABV: 3,1 %; estratto: 7,7 %; temperatura di servizio: 3-5 °C; ingredienti: acqua di Grodzisk, lievito originale Grodzisk, malto di frumento affumicato con legno quercia, luppoli Magnum e Tomyski;
[in etichetta]: 27 IBU. Birra rifermentata, non pastorizzata.

modello, si può ovviare con un calice da
Pilsner o, alla peggio, con un biconico.
Cercando un po’ sul web, viene consigliata una temperatura di servizio abbastanza glaciale (3-5 °C), con la specifica
di lasciare il fondo nella bottiglia e mantenere limpida la birra nel bicchiere. Versare nel bicchiere inclinato e raddrizzare
man mano, cercando di tenere a bada
la schiuma che si formerà abbondante.
Completare il servizio col bicchiere in
posizione verticale. ★

Note

1. https://brewersofeurope.org/uploads/mycmsfiles/documents/publications/2020/europeanbeer-trends-2020.pdf
2. https://www.movimentobirra.it/wp-content/
uploads/2017/10/2015_bjcp_birra.pdf
3. https://www.brewersassociation.org/edu/
brewers-association-beer-style-guidelines/
(traduzione mia).
4. Insieme al documento elaborato nell’ambito
del progetto “Grodziskie Redivivus” (https://
pspd.org.pl/style/grodziskie-redivivus/) le due
pagine Wiki rappresentano le fonti principali
di questo articolo. Cfr. https://en.wikipedia.
org/wiki/Grodziskie; https://pl.wikipedia.org/
wiki/Piwo_grodziskie.
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di Flavio Boero

Come lavora
IL LIEVITO

C

i siamo lasciati nello scorso numero con i lieviti protagonisti
delle nostre birre e con qualche
dubbio sul loro grado esatto di parentela; ora andremo a indagare il lavoro che
svolgono per regalarci delle birre magnifiche, con mille sfumature diverse.
Dai loro comportamenti abbiamo imparato a riconoscerli, abbiamo capito che
i vari ceppi si presentano in modo diverso pur essendo intimamente molto
simili. Ora spostiamo la nostra indagine
sul lavoro che essi svolgono.
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Trasformare i carboidrati in
alcol e anidride carbonica
L’attività principale comune a tutti i
Saccharomyces è la trasformazione dei
carboidrati in alcol e anidride carbonica. Questo punto di vista è vero per noi,
come è vero anche per i lieviti, ma con
dei chiari distinguo. Per loro produrre
“birra” non è uno scopo, ma la conseguenza di una necessità. L’esigenza è
un’altra: semplicemente devono vivere e
per vivere hanno bisogno di energia, che
possono quasi unicamente ricavare dai

carboidrati. Dal nostro punto di vista, invece, il principale interesse è proprio la
produzione di una bevanda alcolica. Ma
la birra non è solo alcol e anidride carbonica: i lieviti sono un laboratorio biochimico che produce migliaia di sostanze
diverse, che possono essere più o meno
gradevoli al nostro palato. La simbiosi
che si instaura tra uomo e lievito si basa
proprio su questi punti in comune.
Noi forniamo al lievito carboidrati attraverso il mosto, il lievito produce energia
per sé, abbassa il pH, produce alcol in am-
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La fermentazione nella produzione degli alimenti.

biente anaerobico oppure acqua e anidride carbonica se è presente ossigeno.
In queste condizioni si crea un ambiente
ostile agli altri microrganismi. Quando
introduciamo il luppolo, a cui il lievito è
resistente, l’ambiente diventa ancora più
ostile alla crescita microbica. Il lievito, indisturbato, ci restituisce attraverso il suo
metabolismo, oltre all’alcol e all’anidride
carbonica, anche tutte quelle sostanze
che rendono la birra più appetibile.
Un sodalizio, quello tra il lievito e l’uomo, che dura da migliaia di anni e che
continua a perfezionarsi.
Proviamo ad addentrarci nel mondo che
il lievito ha creato per capire questo contatto con l’uomo e scoprire i meccanismi
che lo governano.
Iniziamo a comprendere cosa succede
alle nostre piccole cellule di lievito dopo
che si sono riprodotte e hanno consumato completamente l’ossigeno. Sia il S.
Cerevisiae sia il S. Pastorianus hanno dimensioni che vanno dai 5 ai 10 micron, il
primo ha una forma più o meno tondeggiante, il secondo un po’ più allungata.

vediamo come si comporta il lievito
con i carboidrati del mosto. Gli zuccheri più semplici, i monosaccaridi come il
glucosio e il fruttosio, seguono una via
preferenziale: possono attraversare la
parete e la membrana cellulare grazie
a un enzima chiamato permeasi e sono
già disponibili per andare ad alimentare
direttamente la cellula.

Il maltosio e il maltotriosio che sono,
rispettivamente, un disaccaride e un trisaccaride formati da due e tre molecole
di glucosio, hanno maggiori difficoltà:
pur avendo anche loro le corrispondenti
permeasi, devono rispettare un ordine
di ingresso prestabilito. Prima agiscono
le permeasi che permettono l’ingresso del glucosio, poi quelle del fruttosio, successivamente possono attivarsi
quelle del maltosio e per ultime, se presenti, quelle del maltotriosio. Ma questi
zuccheri complessi non possono essere
utilizzati così come sono; è necessario
che un enzima (l’alfaglucosidasi) spezzi
i legami che tengono vincolate le molecole di glucosio per renderle disponibili
alla glicolisi, il processo di fermentazione. In questo caso, risulta più rallentato
in confronto all’utilizzo dei soli zuccheri
semplici.
Per i nostri Saccharomyces il mosto ottenuto dal malto è l’ambiente ideale, perché la presenza di una quantità limitata
di monosaccaridi e l’abbondanza di maltosio permettono al lievito un metabolismo più regolare, impedendogli un’abbuffata di glucosio che finirebbe per
causare una “brutta indigestione”, che i

Come si comporta il lievito
con i carboidrati del mosto
Come è fatto dentro e come si riproduce lo abbiamo già raccontato, per cui
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birrai conoscono come effetto Crabtree;
infatti, il glucosio blocca gli enzimi respiratori causando la formazione di alcol già durante la respirazione, proprio
quando le cellule dovrebbero riprodursi
grazie alla presenza di ossigeno.
Per i carboidrati complessi il consumo
da parte del lievito si ferma al maltotriosio; in realtà alcuni ceppi fermentano
solo mono e disaccaridi e comunque
tutti i lieviti di coltura non fermentano

le destrine, perché queste ultime non
hanno accesso alla membrana cellulare. Però alcuni ceppi chiamati diastatici
sono in grado di produrre gli enzimi che
possono scindere le destrine all’esterno
della cellula. Per esempio, molti ceppi
di lievito saison sono in grado di svolgere questa funzione e produrre birre
molto più secche. Molti lieviti selvaggi
possono contaminare il prodotto e, se
sono diastatici, possono essere causa di

“gushing” (effetto fontana) perché rifermentano le destrine residue nella birra
già imbottigliata.
Tutti questi processi richiedono grandi quantità di energia che il lievito può
procurarsi principalmente attraverso i
carboidrati; il trasporto dell’energia avviene con l’idrolisi dell’ATP (adenosin
trifosfato) e le catene ossidoriduttive
ADP/ATP e NAD+/NADH.
I mitocondri sono la sede di tutti questi
processi respiratori, grazie all’energia
che ricavano dal metabolismo degli zuccheri, permettendo alla cellula di lievito
di metabolizzare gli alimenti necessari
alla propria sopravvivenza. Infatti, si avviano i processi catabolici delle proteine
da cui si ottengono le molecole azotate
necessarie alla ricostruzione degli amminoacidi che formeranno altre proteine utili al lievito; dal catabolismo dei
grassi a catena lunga durante la fase respiratoria si formeranno delle molecole
essenziali per elasticizzare la membrana
come l’ergosterolo.
Ma questa è la visione dal punto di vista
utilitaristico del lievito, che deve però
fare in modo di soddisfare anche chi gli
procura tutto quel ben di Dio.

Come il lievito ci aiuta a
rendere buona la birra
Il lievito sa che non può accontentarci
solo con un po’ di alcol e di anidride carbonica e deve rendere più appetibile la
nostra birra: metabolizzando zuccheri,
proteine e grassi riesce a produrre qualche migliaio di molecole diverse; alcune
di queste sono precursori di sostanze
necessarie al lievito stesso e contemporaneamente sono precursori anche di
sostanze che contribuiscono all’aroma e
al gusto della nostra birra.
Il contributo può essere sia negativo sia
positivo: ciò non dipende dalla qualità
della molecola, ma dalla quantità e dal
potere di mascheramento delle altre sostanze presenti nella birra. Ed è a questo
punto che il lavoro del birraio diventa decisivo per dare il giusto equilibrio a quelle
migliaia di sostanze generate dal lievito.
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FERMENTAZIONE
Già, perché il lievito ha bisogno di collaborazione, dobbiamo metterlo nelle
condizioni migliori per farlo star bene,
per ottenere il giusto equilibrio tra tutte
quelle migliaia di sostanze. È sufficiente
che solo una venga prodotta in quantità
superiore alla nostra soglia di percezione perché il lavoro del lievito e del birraio sia completamente invalidato.
Ovviamente non siamo a conoscenza di
tutti i meccanismi che portano alla formazione di tutte queste sostanze: alcuni
sono già noti da anni, altri saranno scoperti in futuro.

IIl ruolo degli acidi grassi
Per introdurci alla conoscenza delle sostanze che incidono sull’aroma della birra iniziamo dagli acidi grassi. Il lievito è

in grado di produrre gli acidi grassi di cui
ha bisogno partendo dall’acetil-coenzima-a (vedi box).
Il tipi di grassi di cui il lievito ha bisogno sono normalmente acidi grassi a
catena lunga, con oltre 15 atomi di carbonio, ma durante questo processo il
lievito genera altri acidi grassi a catena
più corta, da 3 a 11 atomi di carbonio,
che hanno una maggiore incidenza sui
nostri recettori organolettici. Alcuni di
questi acidi grassi sono chiamati anche: butirrico, isovalerico, capronico,
caprilico ecc.
A differenza di molti altri microrganismi, Il lievito sembra conoscere i nostri
gusti, perché non permette a queste sostanze, che a livelli elevati hanno aromi
poco gradevoli, di superare la soglia di
percezione dei nostri recettori; infatti,
buona parte di esse va a combinarsi con
l’alcol etilico per formare i rispettivi esteri, come etile butirrato, etile capronato,
etile caprilato ecc., che conferiscono
aroma fruttato alle nostre birre.
Un discorso a parte merita il primo degli acidi grassi prodotti dal lievito, l’acido acetico.
Infatti, dal glucosio, seguendo l’intero
percorso della glicolisi fino alla formazione di etanolo, in parte procede oltre,
ossidando una piccola parte di etanolo
in acido acetico. Anche in questo caso la
quantità generata dal metabolismo del
lievito rimane al di sotto della soglia di
percezione umana, mentre non è così

IL RUOLO DELL’ACETIL-COENZIMA-A
L’acetil-coenzima-A è una particolare
molecola che ha una funzione
centrale in tutti i meccanismi che
striamo descrivendo. Essa è la via
obbligata in tutti gli esseri viventi
(non solo nel lievito) attraverso cui
passare per realizzare tutti i processi
biochimici principali: è il punto finale
del catabolismo (disgregazione)
delle sostanze sopracitate e il
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punto di partenza dell’anabolismo
(ricostituzione) di nuove molecole.
L’ossidazione dell’acetil-coenzima-A
avviene con la respirazione nei
mitocondri e si completa con il ciclo
di Krebs, che oltre a produrre energia
diventa anche il punto di partenza
dei processi anabolici che portano
alla formazione di nuove sostanze,
comprese quelle aromatiche.

per altri microrganismi, vedi per esempio
i Brettanomyces.
Comunque, parte
parte
di questo acido
acetico va a formare un’altra categoria di esteri dovuta
alla combinazione con
gli alcoli superiori. Si
ottengono in particolare: l’iso-amil-acetato, l’iso butil acetato
ecc., che, come i precedenti, contribuiscono agli aromi fruttati della birra. In realtà si forma anche
una grande quantità di etile acetato
che, a dire il vero, non è tra gli esteri più
piacevoli (aroma di colla e vernice), ma
per nostra fortuna diventa fastidioso a
concentrazioni estremamente elevate,
che il lievito in condizioni normali non
riesce a produrre.
Gli alcoli superiori sono legati al metabolismo degli amminoacidi, in particolare leucina, isoleucina e valina. Dal
catabolismo della valina si ottiene per
esempio l’isoamil alcol.
Per fortuna, anche per gli alcoli superiori abbiamo una soglia di percezione
piuttosto alta; inoltre, grazie alla loro
esterificazione il lievito li sostituisce, in
parte, con i relativi esteri che risultano
più piacevoli al nostro palato, sempre
che rimangano nei limiti stabiliti dalle
nostre soglie di percezione.
L’argomento che riguarda le sostanze
aromatiche prodotte dal lievito e i meccanismi che le governano è ancora molto lungo e complesso da indagare; un discorso a parte merita la formazione dei
dichetoni, di cui il diacetile è l’esempio
più noto, e dei fenoli, croce (quando impartiscono odore di medicina) e delizia
(quando consolano il palato regalandoci speziature e fragranze). Oppure le sostanze solforate, che possono anch’esse
impartire sia pregi sia difetti.
Il mio spazio per questa puntata si sta
però esaurendo; affronteremo questi argomenti la prossima volta.★
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di Norberto Capriata

CELEBRITY BEER-MATCH
WV12 VS EXTRA BRUNE

T

erzo appuntamento, terzo ritorno
al Belgio. Non significa che i nostri
produttori locali siano particolarmente ferrati solo su queste tipologie,
anzi, a ben vedere se la cavano forse
meglio con altro, tipo India Pale Ale o
basse fermentazioni. Al contrario, data
l’alta deperibilità di questi stili, è invece
piuttosto difficile procurarsi IPA statunitensi o britanniche o lager tedesche
che, resistendo al trasporto, giungano al
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confronto in condizioni di forma tali da
permettergli di fronteggiare le ormai eccellenti produzioni italiane senza risultarne annichilite. Ma verrà anche il loro
momento.

Lo stile Belgian Dark Strong
Ale
Lo stile che affrontiamo in questo numero, intanto, è quello delle Belgian
Dark Strong Ale, anche conosciute, un

po’ impropriamente, come “Quadrupel”, soprannome apocrifo che fa il verso a Dubbel e Tripel, gli altri due stili
trappisti per eccellenza.
Per i pochi che non lo sapessero, si tratta
di birre ad alta gradazione alcolica, mediamente tra i 9 e gli 11 gradi, plasmate
dall’azione fortemente caratterizzante
di alcuni lieviti belgi tipici (Trappist High
Gravity su tutti) e dall’utilizzo di una certa percentuale di zuccheri canditi scuri.
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Gli zuccheri, infatti, a differenza dei malti,
risultano completamente fermentescibili e il loro apporto permette d’innalzare
il grado alcolico aumentando la densità
originale del mosto, ma garantendo una
densità finale piuttosto bassa. Traducendo: il lievito se li mangia tutti e la birra
risultante sarà quindi molto attenuata,
forte ma relativamente “beverina”.
Il rovescio della medaglia è una percezione piuttosto netta di aromi etilici che,
soprattutto a poco tempo dall’imbottigliamento, risultano fin troppo intensi,
rendendo la bevuta talvolta un po’ impegnativa e faticosa. È il motivo principale
per il quale è strettamente consigliato
attendere a lungo prima di stappare una
bottiglia di Belgian Dark Strong Ale.

Birre da meditazione
Dissimilmente dalla maggior parte delle altre tipologie, infatti, questo stile
(insieme a pochi altri, Barley Wine e Imperial Stout su tutti) va trattato un po’
come alcuni vini da invecchiamento, lasciando le bottiglie in cantina per molti
mesi - almeno per un anno, direi - prima
di stapparle: l’affinamento temporale,
in collaborazione con l’ossidazione (in
questo caso ben accetta) ne smorzerà gli spigoli, attenuando le asperità e

consentendo alla complessità di aromi
secondari e terziari di emergere, in un
trionfo di profumi unici.
Insomma, non ci troviamo di fronte a
una IPA, o una Pilsner, il cui unico vero
prerequisito per goderne appieno consiste nel consumarle immediatamente.
In questo caso, per ottenere il meglio
dal nostro acquisto dovremo attendere
a lungo, e non solo: occorrerà servire la
birra a una temperatura piuttosto alta
(io consiglio dai 16 °C in su) in un bicchiere ampio e aperto, che ne consenta
un ulteriore affinamento. Anche la bevuta dovrebbe prolungarsi a lungo, permettendo alle nostre narici di avvertire
e di godersi tutta quella moltitudine di
aromi nascosti che inizieranno a rivelarsi, prima cautamente ma poi sempre
più evidenti. Non per nulla è stato coniato il termine “birre da meditazione”.
Sarà forse per tutti questi vincoli precauzionali, che ai più potranno sembrare persino esagerati, oppure per
l’evidente distanza visiva, olfattiva e
gustativa da quella bevanda che, tra la
gente, viene genericamente considerata “birra”, che ai nostri giorni, e soprattutto nel nostro Paese (ma non solo), le
Belgian Dark Strong Ale non se le fila
più nessuno...

Westvleteren 12, la “birra più
buona del mondo”
Eppure, c’è stato un tempo (relativamente vicino: parliamo di non più di 15 anni
fa) nel quale queste birre primeggiavano
in tutte le classifiche internazionali e gli
appassionati di tutto il mondo facevano
del loro meglio per accaparrarsele. Una
su tutte: la Westvleteren 12, proprio lei.
C’è stato un momento in cui un “importante” sito americano (da qui le virgolette), all’epoca molto considerato, la
piazzava in testa a tutte le proprie classifiche, incoronandola pertanto come
“birra più buona del mondo”.
Capirete che una simile valutazione lascia
un po’ il tempo che trova (come si può,
per esempio, confrontare un Tripel da 9%
e una Berliner Weisse da 3,5% e decretare che la prima è meglio della seconda, in
assoluto?). E c’è anche da dire che la web
page di cui sopra aveva una particolare
predilezione verso le birre non proprio
leggere, sommergendo di preferenze soprattutto Imperial Stout, Barley Wine e

L’abbazia di Westvleteren.
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Belgian Dark Strong Ale, con un occhio di
riguardo per le produzioni locali.
Resta il fatto che la WV12 fu considerata
a lungo “The finest beer in the world”,
costantemente in vantaggio di pochissime lunghezze sulla rivale di sempre,
l’altrettanto rinomata Rochefort 10.
Due birre trappiste (in un periodo in cui
il fascino trappista ammaliava ancora
molto) della stessa tipologia e con molte affinità gustative: la Rochefort è forse
più costante e relativamente facile da
bere, la WV12 più arcigna e umorale ma
capace, nelle condizioni ideali, di raggiungere picchi inarrivabili.
In realtà è davvero impervio scegliere
tra le due: la difficilissima reperibilità
della birra di Westvleteren (assai peculiare, in pratica si beve solo in loco e acquistarne modiche quantità è quasi impossibile se non con enorme impegno e
una dose non comune di fortuna... per
approfondimenti vi lascio ad altri articoli specifici) le imprimeva però una
sorta di aura magica, che le permetteva
di stagliarsi un po’ più in alto nell’immaginario degli appassionati di tutto il
mondo.
Nel primo angolo del ring abbiamo
quindi un vero e proprio (più volte)
campione del mondo, anche se di una
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L’interno della sede di Maltus Faber.

categoria attualmente poco reclamizzata; resta da vedere chi abbiamo scelto come sfidante.

Extra Brune, campionessa
di armonia e freschezza
Di dubbi ne ho avuti pochi: nessuno rivisita bene il Belgio come Maltus Faber
(oddio, uno ci sarebbe, il mio amico Nicola Grande di Nixbeer, mi riprometto di
convocarlo quando parleremo di Tripel).
Maltus Faber nasce nel 2008 in quel di
Genova dove, combinazione, in quel
periodo mi trovavo in pianta stabile per
motivi di lavoro. Appassionatissimo di
birre e di birre belghe in particolare,
fui subito stupito dal livello tecnico
eccellente delle loro produzioni, che
mi ricordarono da subito, e non poco,
proprio alcuni capolavori trappisti che
immaginavo praticamente impossibili
da degustare sul nostro suolo.
Tra le magnifiche birre che misero da subito in listino, tutte notevoli, due in particolare furono in grado di emozionarmi
davvero: la Blonde e la Extra Brune che,
inaspettatamente, risvegliarono immediatamente in me le stesse sensazioni
gustative che avevo provato all’In De Vrede (il locale di degustazione del monastero trappista) assaggiando la Westvleteren Blonde e la Westvleteren 12.

Nei primi anni fui un cliente molto
assiduo, successivamente meno, soprattutto per concrete questioni di logistica, ma ogni volta che mi capitava
di incrociare Fausto (birraio di Maltus
Faber) e Massimo (titolare) in qualche
evento, pur con qualche ovvio alto e
basso, non mi è mai capitato di rimanere deluso. Recentemente ho avuto
l’opportunità di tornare al birrificio e,
dopo la consueta - immeritata - accoglienza principesca (che riservano a
chiunque, alla faccia della supposta
reticenza ligure), sono stato deliziato
da birre ancora magnifiche, che nulla hanno perso dello smalto iniziale,
guadagnandone invece ulteriormente
in armonia e freschezza. Potevo quindi
scegliere diversamente?
Il nostro confronto, che almeno sulla
carta si presenta anche stavolta impari, vede quindi sul ring i seguenti contendenti: alla vostra sinistra, reduce da
svariati incontri per la difesa del titolo
e tutt’ora imbattuta, la fenomenale corazzata trappista WV12! Alla vostra destra siede invece un decisamente meno
celebre birrificio di Fegino, nei pressi di
Sestri Ponente (GE), con una piccola ma
grandissima birra, la Extra Brune. Comunque vada, sono sicuro che si saprà
fare onore. ★
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Westvleteren 12
Aspetto
visivo

Bel cappello compatto di
schiuma color cappuccino

Dal punto di vista visivo sono due
birre simili, entrambe accattivanti e senza problemi

Color mogano scuro con
qualche riflesso rubino, a cercarlo bene in controluce

Color mogano scuro impenetrabile

Differiscono un po’ nel colore della schiuma e nella limpidezza

Sensazioni
boccali

3/3

Lieve opalescenza

3/3

Nessuna delle due si fa preferire
in maniera evidente

Molto intenso, leggermente
pungente per la carbonazione

Intensità media, inferiore
alle attese

L’impatto aromatico della WV12
non fa prigionieri e potrebbe annichilire qualsiasi avversaria

L’aroma vira in particolare
verso la frutta secca

Anche in questo caso domina la frutta secca, soprattutto nocciole

La birra belga gioca tutto sui tipici aromi di frutta secca e cacao
che la rendono una capostipite

In chiara evidenza la noce
brasiliana, il miglior descrittore sia per la WV 12 sia per la
Rochefort 10

Subentrano poi, importanti,
l’uvetta e la prugna cotta

Extra Brune si presenta un po’ timida al confronto e rischia di farsi mettere subito alle corde

Poi cacao amaro in polvere e
cappuccino (con ma con caffè
poco tostato)

Una punta di erbaceo da luppolo e speziature da lievito
aumentano la complessità

Si avverte comunque una buona,
anche se soffusa, complessità
aromatica che lascia sperare

Il finale ricorda il cioccolato
al latte
Gusto

Punteggio Confronto

Schiuma color avorio sporco,
abbondante, spumeggiante e
di persistenza media

Abbastanza limpida nella sua
oscurità
Aroma

Punteggio Extra Brune

11/12

Una punta di etilico ci ricorda il grado alcolico elevato

8/12

In bocca è avvolgente e si rivela ancora molto dolce magrado i 3 e più anni di invecchiamento

Intensità non eccezionale
ma grande complessità ed
eleganza

Anche all’assaggio Extra Brune si
rivela meno irruenta dell’avversaria, che ben accarezza il palato

Il finale leggermente più amaro è benvenuto e tiene lontano il rischio della stucchevolezza

Dolcezza sotto controllo e
leggera sapidità accompagnano un retrolfatto molto
ampio

Ma la grande complessità gustativa di Extra Brune convince penalizzando la dolcezza della WV12

Il retrogusto, molto lungo, più
che sulla frutta secca si orienta verso l’uva passa

16/20

Sentori erbacei e di tamarindo si sposano al ricordo della
nocciola e alla prugna

17/20

Entrambe le birre non tradiscono
le attese, ma la sfida del gusto, ai
punti, va alla Extra Brune

Corpo snello ma percepibile,
warming contenuto, astringenza un po’ invadente

3/5

Piuttosto secca, spunto etilico
importante, frizzantezza corretta e astringenza controllata

4/5

Un’astringenza troppo marcata
penalizza la WV12, anche se la
stessa Extra Brune non ne è priva

Il grande impatto aromatico
Giudizio
che la caratterizza riesce semcomplessivo pre a conquistarci

L’impatto non è sconvolgente, con profumi piacevoli ma
un po’ sfumati

È stato davvero difficile trovare
un vincitore tra due birre magnifiche che onorano lo stile

Anche l’assaggio non delude,
pur nella difficoltà di mantenere le promesse degli aromi

In bocca emerge però alla
grande evidenziando carattere e complessità notevoli

La fuga della WV12, che dal punto
aromatico ha dominato, sembrava metterla al sicuro da sorprese

Peccato per un’astringenza in
questo caso davvero un po’
troppo spiccata e faticosa

9/10
42/50
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Stupisce, in una birra così, la
bevibilità

9/10

EB ha invece recuperato nell’assaggio e nelle sensazioni boccali e
alla fine ci è andata davvero vicina

41/50
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di Massimo Faraggi

LE PORTER

tra mito e realtà
Q

uanto a storie interessanti, tali
da incuriosire l’appassionato
birrario, lo stile Porter è senz’altro in grado di rivaleggiare con le IPA.
Leggende e aneddoti non mancano: le
origini più o meno misteriose nei pub
frequentati dai “facchini” londinesi del
Settecento, gli enormi tini in cui venivano maturate le birre - all’interno dei
quali si potevano allestire cene di decine
di persone - e la drammatica e famosa
inondazione di birra del 1814 a Londra;
e ancora, il successo travolgente dello
stile e le ricette in continua evoluzione
che potevano includere persino sostanze venefiche... In questo articolo, però,
non voglio ripercorrere tutta la storia e
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la leggenda di questo stile, ma limitarmi
- come per gli altri articoli di questa rubrica - a esaminare alcuni aspetti a metà
tra verità e leggenda, almeno secondo
alcuni storici della birra.

Il mito delle origini
Il primo e più importante mito è quello
delle origini. La storia è stata tramandata a lungo, fino a diventare per un certo
tempo la versione standard: la porter
sarebbe nata all’inizio del XVIII secolo,
precisamente nel 1722 a opera di Ralph
Harwood, che ebbe l’intuizione di produrre una birra che racchiudesse in sé
le caratteristiche di un blend di tre birre. All’epoca, infatti, nei pub frequentati

dai lavoratori era molto richiesto il cosiddetto three-threads: una parte di ale,
una parte di beer [1] e una di twopenny,
una ale particolarmente forte. Questo
obbligava i gestori del pub a spillare da
tre fusti diversi per ogni boccale di birra, per cui la nuova birra di Harwood, risparmiando loro questa fatica, fu particolarmente ben accolta e da lì cominciò
il suo successo.
Questa storia è stata messa da tempo in
discussione, naturalmente soprattutto a
opera di Martyn Cornell e Ron Pattinson,
che i lettori di questa rivista avranno
ormai imparato a conoscere: ma il debunking in realtà è iniziato già da diversi
anni. Io stesso nell’ormai lontano 2004
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- prima ancora di imbattermi negli gli
scritti dei due sopracitati autori - scrissi un articolo in proposito, prendendo
spunto dalla recensione di un libro del
CAMRA in cui già si metteva in discussione quanto solitamente sostenuto circa
l’origine della porter. [2] Il dibattito su
questo aspetto è tale per cui vale la pena
di percorrere una sorta di “storia della
storiografia” dello stile (vedi box).

I dubbi sulla storia
“tradizionale”
Ma quali sono i dubbi sollevati riguardo
alla storia “tradizionale”? Cominciamo
da una perplessità che è subito emersa
nella mia mente: formulare una ricetta
con dosi intermedie di malto e luppolo
in modo da emulare una miscela di birre
di diversa forza e luppolatura non è certo un’impresa di particolare difficoltà e
tale da rappresentare una pietra miliare
della tecnica birraria; inoltre, la porter
era nota per il suo colore scuro [4], mentre la miscela che avrebbe dovuto sostituire non poteva naturalmente superare

Foto d’epoca che mostra un facchino (porter in inglese) al lavoro a Covent Garden, Londra.

in intensità il colore della birra più scura
del blend.
Gli autori che criticano la versione
“leggendaria” dell’origine della porter
sottolineano il fatto che, nell’articolo
di Obadiah Poundage, non c’è alcuna
menzione di Ralph Harwood quale inventore dello stile. Per quanto riguarda

COME È NATA LA PRIMA TEORIA
La fonte primaria della prima discussa teoria sulle origini dello stile si trova in
una sorta di guida turistica di Londra del 1802 scritta da John Feltham. Queste
poche pagine, riscoperte e riprese nel corso dei due secoli successivi, sono state
la base di tutte le storie delle porter fino alla fine del Novecento.
In una serie di articoli a partire da 1993, Graham Wheeler - pioniere
dell’homebrewing britannico - fu tra i primi a mettere in discussione la storia dello
stile, basandosi anche e soprattutto su un articolo del London Chronicle scritto da
un anziano ed esperto funzionario di una birreria londinese sotto lo pseudonimo di
Obadiah Poundage. L’articolo è del 1760, quindi molto più vicino temporalmente
alla nascita dello stile, vissuta dall’autore in prima persona. Questo articolo di
Obadiah Poundage è rimasto la fonte più importante anche per le successive
analisi e confutazioni da parte dei vari autori birrari.
Lo stesso Wheeler riportò i suoi articoli in forum e mailing list birrarie nel 1997,
suscitando un interessante dibattito. Nel 2004 il libro del CAMRA dedicato a Stout
e Porter riprese l’argomento: curiosamente, in modo un po’ “schizofrenico”, uno
dei coautori (Roger Protz) riportava le vecchie leggende nella prima metà del
libro, mentre l’altro (Clive La Pensée) le smentiva garbatamente nella seconda
metà. In seguito, il debunking e gli approfondimenti sono proseguiti nei blog e
nei libri di Cornell e Pattinson, anche se tuttora la leggenda torna a riemergere in
libri e articoli, spesso seguiti dalle puntuali correzioni dei due storici. [3]
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l’usanza di miscelare diverse birre direttamente al pub, questa era una pratica
relativamente diffusa, ma ciò che viene
contestato è che la porter sia nata per
sostituire quel tipo di miscela, detto della three-threads. Secondo alcune fonti,
oltretutto, la three-threads era differente e ottenuta miscelando non tre ma due
birre (ale e “stout”, nel senso di strong)
[5] e in ogni caso le caratteristiche della
porter non sembrano poter rispecchiare
quelle ottenibili dai vari tipi di blend in
uso. Inoltre, l’usanza della miscelazione non scomparve con l’avvento delle
porter ma sopravvisse per decenni, altro
fattore che mette in dubbio l’idea della
sostituzione.
In realtà, sempre dall’articolo di Obadiah
Poundage si apprende come l’avvento
delle porter fu il risultato dello sforzo di
alcune birrerie di perfezionare le brown
ale del tempo per rivaleggiare la concorrenza delle birre più chiare, che cominciavano a reclamare la loro quota di
mercato: fu aumentata la luppolatura e
cominciò a essere impiegato un nuovo
tipo di brown malt, più scuro. La fase di
tostatura era condotta in modo più intenso, tanto che i chicchi esplodevano per il
calore. Un procedimento che potrebbe
essere nato anche per caso, con un lotto
di malto brown apparentemente “difet-
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sufficiente a conferire
il carattere desiderato. Originariamente la
maturazione veniva
effettuata da intermediari, distributori di
birra che compravano mild dai birrifici, la
lasciavano maturare
nei tini o butt per poi
rivenderla a un prezzo maggiore ai pub
come stale. Presto le
grandi birrerie londinesi preferirono farsi
direttamente carico
dell’invecchiamento,
che avveniva in enorAntica pubblicità della Guinness Dublin Porter.
mi tini detti vat. Anche
la miscelazione poteva avvenire a opera
del produttore, anche se la tradizione di
toso” e che per fortunata combinazione
miscelare birre porter o stout giovani e
si rivelò adatto alla produzione di questo
“vecchie” sopravvisse in certi ambiti fino
tipo di birre. Molto importante è anche la
agli anni ’70 del Novecento.
maturazione e Obadiah sottolinea come
le birrerie si siano sforzate di perfezioIn conclusione, sembra esserci poca
nare questo aspetto, raggiungendo un
evidenza e molti dubbi sul fatto che le
risultato ottimale; un fattore importante
porter siano state concepite e abbiano
per la qualità e il successo delle porter.
avuto successo come sostituzione di un
blend chiamato three-threads, anche
L’importanza
se nelle fonti dell’epoca non esiste una
della miscelazione delle birre
vera e propria smentita definitiva su
A questo riguardo è da sottolineare come
la miscelazione delle birre abbia comunque avuto un ruolo importante nella storia delle porter; non come blend di birre
di ricette diverse, ma di due diversi gradi
di maturazione di uno stesso tipo di birra: mild (giovane) e stale (invecchiata).
Stale attualmente ha un significato di
“andato a male”, ma all’epoca denotava
una birra maturata a lungo, che acquistava un carattere vinoso e in parte acido
che veniva considerato un pregio. A questo corrispondeva un costo maggiore,
vista la necessità di immagazzinare per
mesi (o anni) un capitale sotto forma di
cospicui quantitativi di birra. Per ragioni
di costo e anche organolettiche, quindi,
la birra stale veniva solitamente miscelata con la più economica mild in quantità
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questo fatto. L’articolo di Obadiah menziona la three-threads, ma non dice che
la porter sia nata per sostituirla: c’è chi
ritiene che la menzione [6] sia comunque sufficiente per suffragare almeno
in parte la tesi e quindi non è d’accordo
con Cornell nel bollarla del tutto come
una fake news. [7] Insomma, la questione non può dirsi ancora del tutto risolta
e forse mai lo sarà.

A proposito
di three-threads…
Sempre a riguardo della miscela chiamata three-threads, l’origine dell’usanza
potrebbe essere stata motivata da esigenze non tanto organolettiche, quanto
di evasione (o elusione) fiscale!
L’ipotesi, ben documentata, è stata
avanzata da John Krenzke e ripresa da
Cornell nel suo blog. [8] Tutto nasce dal
fatto che la tassazione delle strong ale e
beer alla fine del XVII secolo era decisamente maggiore rispetto a quella imposta sulle più deboli small beer.
Non vi era alcuna differenza, però, nella
tassazione di normali strong beer rispetto a birre eccezionalmente forti. Il trucco consisteva, quindi, nell’ottenere una
strong beer miscelando al pub una birra
leggera con una extra-strong. Facciamo
un esempio: miscelando in parti uguali
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(entire) contenesse le caratteristiche
delle componenti della three-threads,
si potrebbe pensare che fosse usato per
una porter già miscelata tra stale e mild.
Sembra invece più probabile che il termine si riferisse al metodo di produzione, indicando con entire il fatto che la
birra non fosse prodotta con parti-gyle,
[9] ma unendo insieme i mosti ottenuti
dai vari risciacqui delle trebbie.

L’origine del nome

Bottiglia da 50 cl di St. Peter’s Old-Style
Porter.

una small beer al 5% di alcol con una birra extra-forte al 12% si ottiene una rispettabile strong ale all’8,5%, che, invece di
essere interamente tassata come tale,
subiva l’imposta più alta solo sulla metà
maggiormente alcolica. La scomparsa
della three-threads potrebbe essere avvenuta, quindi, non per sostituzione da
parte della porter (con la quale convisse per un certo periodo), ma a causa di
cambiamenti nei metodi di tassazione.
Riguardo al termine entire, originariamente attribuito a una birra che da sola
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Veniamo infine al nome della porter: in
questo caso, per fortuna, non ci sono
molti dubbi riguardo alla versione tradizionalmente riportata, secondo la
quale il nome fa riferimento ai porter, i
facchini, dei quali era la bevanda ristoratrice prediletta. La porter era infatti
la birra preferita dalle classi lavoratrici,
anche se poi assunse notorietà e prestigio internazionale anche al di fuori
di questo ambito. Per l’esattezza, si fa
riferimento non tanto ai market porter,
ma a quella nutritissima schiera di addetti che si occupavano di facchinaggio
nel porto e di consegne in tutta la città.
Sono state avanzate anche altre ipotesi, come il fatto che l’annuncio dell’arrivo del facchino (“porter!”, come si direbbe oggi: “sono il corriere!”) venisse
poi identificato con l’oggetto della consegna (un barile di birra). Ipotesi poco
ragionevole, dato che i porter consegnavano ogni tipo di merce e raramente la birra, che veniva piuttosto distribuita ai pub su carri trainati da cavalli.
Un’altra ipotesi proposta è che il nome
derivi da una birra denominata Poorter,
prodotta in Olanda fin dal quattordicesimo secolo. Benché suggestiva, questa
ipotesi si basa solo sull’esistenza di tale
termine (non sappiamo se sia un vero e
proprio stile, né le sue caratteristiche)
applicato a una birra di tre secoli prima,
e sul fatto che i mercanti fiamminghi
frequentassero abitualmente il porto
di Londra. Un po’ poco rispetto a una
spiegazione che, oltre a essere supportata da diverse fonti dell’epoca, è anche
semplice e ragionevole.

Quanto a storie, miti, leggende e discussioni tutto questo potrebbe bastare, se
non fosse che non abbiamo ancora esaminato una questione molto dibattuta:
qual è la differenza fra porter e stout?
Per questo, dovremo aspettare il prossimo numero di Birra Nostra Magazine.★

Note
[1] A partire dal XV secolo e fino al Settecento
inoltrato il significato di ale e beer era
diverso rispetto all’attuale: con ale si
indicavano birre forti, più costose e in
genere poco luppolate, con beer birre
a minore gradazione e solitamente più
cariche di luppolo.
[2] M. Faraggi, L’oscuro mistero delle Porter,
UNIONBIRRAI News, anno 4, n° 13 novembre 2004.
[3] Si veda, per esempio, il recente post di
Pattinson nel proprio blog e la sua “decisa”
correzione di quanto scritto da Roger Protz
[4] Per quanto fossero scure, le porter
inizialmente non lo erano tanto quanto
gli esemplari bruno scuri e neri del secolo
successivo, e una certa limpidezza era una
caratteristica ricercata.
[5] Il numero tre nella denominazione della
three-threads si riferirebbe quindi non al
numero delle birre della miscela, ma al suo
costo, intermedio tra i 2p della birra leggera
e i 4p di quella più forte.
[6] A complicare le cose, pare esistano due
versioni dell’articolo di Obadiah, una
delle quali non pubblicata e alla quale fa
riferimento un libro del 1975, A History of
Brewing di Stan Corran. In questa versione
(non più rintracciata) il riferimento alla
miscela è leggermente diverso e si può
prestare a differenti interpretazioni.
[7] Si veda il dibattito nei seguenti post del blog
di Cornell e in quello della nota [6].
https://zythophile.co.uk/false-ale-quotes/
myth-one-ralph-harwood-invented-porteras-a-substitute-for-three-threads/
https://zythophile.co.uk/2010/11/22/theorigins-of-porter-and-a-bit-about-threethreads/
[8] https://zythophile.co.uk/2015/06/05/thethree-threads-mystery-and-the-birth-ofporter-the-answer-is/
[9] Per parti-gyle si intende la tecnica di
produzione per cui, dopo aver filtrato
e raccolto tutto il liquido del primo
ammostamento, viene effettuato un
secondo ed eventualmente un terzo
risciacquo (a “lotti” e non in modo
continuo), e i diversi lotti di mosto
raccolti vengono bolliti e fermentati
separatamente per ottenere più birre a
gradazione diversa.
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di Davide Bertinotti

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE!

Guida semiseria
alle competizioni HB

E

così fai birra in casa. Ormai da qualche tempo. Dopo alcuni kit, magari, hai fatto il passo verso la produzione E+G (estratto più grani speciali) e
poi al sistema completo “all grain”. Hai
investito qualcosa in un sistema all-inone perché il BIAB (brew-in-a-bag) non
ti convinceva più di tanto. Gli amici che
inviti in taverna, a cui fai assaggiare le
tue produzioni, ti fanno i complimenti
e si tracannano tutto senza lamentarsi.
Anche quella weizenbier che non ti convinceva tanto, che aveva un sottofondo
di lieve solvente. Anzi, proprio quella è
stata oggetto di lodi sperticate da parte
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di Mario, che se ne è bevute sei bottiglie
in una sera. Ma inconsciamente non ti
fidi più di tanto del giudizio di Mario, che
si atteggia a gran conoscitore di birra ma
al bar chiede sempre una “doppio malto”; una volta aveva anche chiesto alla
cameriera “non ne hai di artigianali, tipo
la Ichnusa non filtrata?”. Insomma, le
tue birre sono davvero buone?

Il sogno nel cassetto:
aprire un birrificio
Una volta, avevi iscritto una stout al
concorso per birrificatori casalinghi
dell’associazione “Amici del Malto d’Or-

zo” e ti eri anche piazzato bene, tra i
primi dieci. La scheda di degustazione,
restituita dopo qualche settimana (te
ne eri anche dimenticato!) non era molto dettagliata nelle descrizioni, ma era
stata compilata dal giudice Origgio Cramoni, che su Facebook viene sempre
incensato come un gran professorone
della degustazione, quindi proprio cattiva non doveva essere!
Anche a seguito di questo risultato, il tuo
caro amico Armando, che ti aiuta spesso
a realizzare le cotte, è sempre più insistente nel suggerirti di fare le cose seriamente e di aprire un birrificio. Inizial-
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mente aveva buttato lì l’idea, tra il serio
e il faceto, ma poi ha progressivamente
arricchito l’ipotesi con tanti dettagli: suo
cugino ha un capannone vuoto che sarebbe adatto; Gianni, l’amico che incontri sempre al bar, quello che ha l’allevamento di maiali, è carico di soldi e cerca
sicuramente un investimento redditizio.
Poi le trebbie avrebbero una destinazione comoda a costo zero! Tony, il barista,
le tue birre le ha assaggiate e ha detto
che non sono male: un cliente a km zero
ci sarebbe già. Poi c’è Manlio, il genio
del computer: in quattro e quattr’otto
metterebbe in piedi un negozio online
e si potrebbero vendere le birre in tutta Italia. E infine, l’impianto: il birrificio
Pincopallo ne sta comprando uno più
grande e venderà presto il vecchio; con
3 hl a cotta, può essere sufficiente a lanciarti in questa avventura. Le loro birre
sono molto buone, quindi l’attrezzatura
è sicuramente valida.
Armando spinge sull’idea e ci stai facendo un pensierino pure tu. Ma non
sei proprio sicuro che le tue produzioni
siano ad alto livello. Come fare?

Partecipare ai concorsi
Forse partecipare ad altri concorsi per
homebrewer ti potrebbe togliere i dubbi.
Le schede compilate dai giudici, in gene-
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re, riportano dei dettagli di degustazione e, con un po’ di fortuna, potrebbero
anche essere preparate da birrai professionisti, che lascerebbero nero su bianco
consigli pratici per eliminare eventuali
difetti o migliorare la birra. Armando,
poi, sostiene che un’eventuale vittoria
potrebbe anche essere sfruttata commercialmente dal futuro birrificio: basta
inserire in etichetta “Ricetta che ha vinto il primo premio al concorso birrario
internazionale di Zattaglia (RA)!” e tutti
la compreranno sulla fiducia. Poi, per i
vincitori ci sono sempre buoni acquisto,
attrezzature, viaggi premio: la gloria imperitura è un obiettivo fantastico, ma se
capita anche qualche utilità pratica per
finanziare l’hobby… perché no?
Allora è deciso, nel prossimo anno iscriverai le birre ai concorsi! Ma quali? Ormai ce ne sono millemila, saranno tutti
uguali? Probabilmente no… meglio
valutarli per essere sicuro di scegliere
quelli consistenti, che possano darti un
feedback corretto. Ricerchi su internet
quelli programmati per l’anno prossimo.

Scegliere il concorso giusto
Il primo che trovi è segnalato nel novero di eventi collegati alla Sagra della
Porchetta di Toscolano Maderno, che
è riportata richiamare 45.000 visitatori

all’anno. Il concorso per homebrewer
è alla prima edizione, ma i componenti
della giuria sono dettagliati molto bene.
Il sito della manifestazione riporta infatti
i nomi dei giurati:
❱ Paolo Rossi (Presidente) – Gran degustatore di olio bergamasco;
❱ Mirko Bianchi – Aiuto birraio al Birrificio Artigianale Fattocoipiedi;
❱ Attilio Verdi – Premiato sommelier di
Villalagarina;
❱ Osvaldo
Gialli
–
Presidente
dell’ADBANFNP (Associazione Degustatori Birre Artigianali Non Filtrate
Non Pastorizzate);
❱ Giorgio Cremisi – Titolare dell’Azienda Agricola Orzonuovodabirra.
Il sito internet del concorso è molto accattivante, ben fatto e dettagliato. Ma
nei forum di birrificatori casalinghi l’evento non è noto e nessuno conosce i
giurati. Il Birrificio Fattocoipiedi, poi,
dove sta? Quando è nato? Le loro birre
non si trovano da nessuna parte!
Decidi quindi di approfondire altre
possibilità.
Il secondo concorso che noti in internet
è Brassare Barese, alla dodicesima edizione. Il sito è un po’ scarno e realizzato
probabilmente da un amatore (anzi è
proprio brutto!); non dettaglia molto, se
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non le deadline e i costi di iscrizione. Nel
gruppo Facebook Università dei Birrificatori Casalinghi trovi però un post della moglie dell’organizzatore che anticipa i giurati della prossima edizione. Cita
solo i nomi, ma Google è sempre tuo
fedele amico e riesci a capire chi sono:
❱ Renzo Boveda (Presidente) – Esperto
mondiale della Gose, premiato con
l’Ordine Dei Salini dal primo ministro
tedesco;
❱ Alexa Tresgnaini – Giornalista professionista, caporedattrice della rivista
Birre, Birre & Birre (ti ricordi poi di
averla già conosciuta: è sempre presente ai festival di UnionBirra);
❱ Andy Macchellasa – Degustatore consulente di birrifici. Si dice che senza
il suo assenso alcuni produttori non
imbottiglino nulla e che diversi ettolitri di birra siano finiti nelle fogne
dopo i suoi giudizi negativi;
❱ Semino Tonnaci – Patron del locale
birrario The Sphere di Borgo Cerreto.
Nel settore da trent’anni, pare che i
birrifici artigianali facciano anticamera per mesi allo scopo di essere ricevuti e sperare di inserire le proprie
birre nella line-up del locale. Qualche
operatore professionale ipotizza che
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❱

❱

questo tipo di eventualità aumenti
istantaneamente il fatturato dei fortunati birrifici di almeno il 60%;
Piersimone Vira – Vincitore del concorso mondiale Alto Variago della
Birra, difficilissima tenzone per degustatori: Piersimone ha indovinato
alla cieca 32 birre Pils consecutive,
sbaragliando gli avversari giunti da
ogni parte del mondo;
Gianni Cinzano – Birraio del Birrificio del Marchesato, vincitore per
ben otto volte consecutive del concorso Malto da Legare, l’equivalente
birrario del Pallone d’Oro in ambito
calcistico.

Il tuo amico Armando insiste per partecipare al primo concorso: un sito così
ben fatto e un evento di importante
richiamo sono grandi attrattive. Ma tu
pensi sia meglio privilegiare la sostanza
e la competenza e ti iscrivi al secondo.
Hai alcuni mesi per progettare e brassare le tue birre da concorso e quindi
valuti bene le opzioni.

Prepararsi al meglio
Innanzitutto, devi decidere quali birre
iscrivere: meglio uno stile codificato (la

weizen che piace tanto a Mario, forse)
oppure riprodurre quella tua ricetta sperimentale, la brown ale con cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto? Questa a
Mario non era proprio piaciuta… Decidi
per la prima, magari tra i giurati c’è qualcuno originario di Tropea che non ama
la competizione in ambito culinario!
Una weizen, sì, farai quella. Magari con
un po’ di frumento biologico che Gianni
(l’amico imprenditore agricolo) usa per
integrare la dieta del suo allevamento.
Quando l’avevi usato per prova, la birra
risultante era uscita un po’ troppo chiara; aggiungerai in ricetta qualche percentuale di caramonaco per aggiustare
il colore. Avevi poi letto che le weizen
tradizionali hanno un accenno di citrico
(che nelle tue non hai mai notato). Un
po’ di dry hopping di Cascade dovrebbe
risolvere. La ricetta è pronta! Quando
produrre? Il concorso è in settembre, ma
ti ricordi di avere prenotato le vacanze
al mare in luglio. Brassare in agosto non
ti sembra ottimale, troppo caldo; meglio allora anticipare la cotta ad aprilemaggio, anzi a marzo, così c’è tempo di
assaggiare qualche bottiglia.
La cotta procede bene e anche la fermentazione si esaurisce rapidamente:
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c’è stata un’ondata inaspettata di caldo e il lievito ha lavorato veloce, in due
giorni è stata raggiunta la FG attesa.
Pensando al fatto che dovrai spedire le
bottiglie, meglio prendere tutte le precauzioni: è preferibile imbottigliare con
i tappi bidul, che sono più stabili e non
permettono alla birra di venire a contatto con il tappo a corona. Qualcuno rimane ogni tanto incollato all’imboccatura
della bottiglia, ma gli addetti al concorso saranno comprensivi.

Spedire la tua birra
All’avvicinarsi della deadline della spedizione delle bottiglie, ti sale l’ansia da
spedizioniere. Non c’è un corriere che
sappia leggere “FRAGILE!” e sospetti, anzi, che gli addetti che notano la
scritta facciano apposta a prendere i
colli a calci per vedere se fragili lo siano
davvero. Avvolgi quindi ogni bottiglia
con un imballo di quattro metri di pluriball e nastro adesivo. Gli spazi vuoti
nella scatola potranno essere riempiti
con chips di polistirolo. Ripensandoci, l’amico Tony, il barista, una volta ti
ha detto che se si rompe una bottiglia
e il pacco si bagna, il corriere blocca la
spedizione e non la consegna. Si può ri-

solvere con la macchinetta che usi per
mettere sottovuoto il luppolo selvatico!
Ogni bottiglia sarà sigillata sottovuoto e
poi avvolta in pluriball. Nessun rischio!
Iscrizione finalmente fatta. Stile scelto: Bavarian weissbier, categoria BJCP
10A. Collo spedito (ti è costato un botto, con tutto quell’imballo, la scatola ha
assunto dimensioni da pallet, ma le tre
bottiglie devono arrivare integre!). Nel
tuo inconscio sei quasi certo di arrivare
al podio!

Epilogo
Il collo è arrivato sano e salvo alla sede
del concorso Brassare Barese, anche se
qualche impronta di scarpa si è notata
sul cartone. Fabio, l’addetto al disimballo al concorso, ha impiegato due
ore per aprire il pacco e farsi largo tra
pluriball e onnipresenti chips (che si ritroverà alla sera anche nelle mutande);
purtroppo solo una bottiglia sulle tre
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spedite è arrivata integra: i vetri sono in
realtà tutti intonsi, ma la depressione
nel pacchetto creata dalla macchinetta
per sottovuoto ha fatto saltare durante
il viaggio due tappi su tre e Fabio ha
potuto ammirare solo due sacchetti di
plastica sigillati (hanno tenuto!) contenenti birra ormai sgasata e una bottiglia stappata e semivuota.
La terza bottiglia, miracolosamente integra, viene passata al tavolo di giuria,
dove arriva al cospetto del presidente
del concorso Renzo Boveda. Lui è un
esperto di weizen, ha persino rapporti di
parentela con il bavarese Georg Schneider VI. Renzo – dopo essersi appellato
a tutti i santi del calendario, quelli intercorrenti tra San Michele (29 settembre) e San Giorgio (23 aprile), perché
il tappo bidul si era incollato al collo
della bottiglia e non voleva proprio venire via – riesce alla fine, un po’ irritato,
a mescere la birra numero 38. Avvicina
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il Teku al naso e sul suo volto traspare
prima perplessità, poi contrarietà. Cascade? In una weissbier? Il solvente poi
è un difetto evidente! La birra sembra
avere un inizio di ossidazione, non è
certo una produzione recente, ipotizza
tra sé. Colore un po’ scuro, ma alcune
versioni tradizionali (Schneider, appunto) si avvicinano all’ambrato chiaro. In
bocca però si colgono malti caramello,
che cosa c’entrano con lo stile?
Dopo qualche giorno, i risultati sono
pubblicati: la weizen appare, purtroppo, in fondo alla classifica, esattamente penultima. La scheda di degustazione ti viene regolarmente inoltrata: tutti
i difetti, inaspettati, sono descritti. Il
commento lapidario del giudice recita:
“rifare senza drammi!”

Post-scriptum
Ogni riferimento a persone e fatti è intenzionale. Qualche consiglio, se vuoi
partecipare a un concorso: si tende a
premiare prima l’adesione allo stile e
poi il valore organolettico (edonistico)
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della birra. Tienine conto, se il concorso prevede categorie stilistiche precise!
Nel caso, valuta molto bene in quale
categoria registrare la tua produzione. Usa materie prime della tradizione

di riferimento e della migliore qualità
disponibile. Produci, possibilmente,
con le tecniche tradizionali dello stile
e scegli il momento adatto, pensando
che l’apice gustativo della birra deve
giungere alla data del concorso, non
prima o dopo: non ha senso mandare a
concorso bottiglie che non siano ancora mature o – peggio – che sono in fase
discendente.
Fai attenzione a controllare spesso ogni
variabile di processo (pesi, volumi, pH,
temperature) della cotta dedicata al
concorso, per ogni fase produttiva.
Cura imbottigliamento e imballo pensando anche a rendere facili le operazioni all’organizzazione del concorso.
Se puoi, consegna a mano le bottiglie.
Incrocia le dita, anche la fortuna serve:
le birre degustate per prime e per ultime possono essere valutate con minore
efficacia; le prime per iniziale mancanza di riferimenti, le ultime per possibile,
comprensibile, “stanchezza” delle papille gustative del giurato. In ogni caso,
le birre migliori svettano sempre e
arrivano al podio. Rispetta i giudici, anche se scrivono cose che non condividi.
E come dice Charlie Papazian: “relax,
don’t worry, have a homebrew”. ★
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TECNICHE TRADIZIONALI DI BIRRIFICAZIONE
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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”.
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TURISMO BIRRARIO

di Vanessa Alberti e Federico Viero

COPENAGHEN:

hygge e birre artigianali
L

a prima volta che abbiamo visitato
Copenaghen siamo rimasti colpiti dall’atmosfera della città e nel
nostro viaggio estivo in Danimarca era
una meta che non poteva mancare. La
capitale danese è un insieme di antico
e moderno dove chiese dalle alte guglie
di rame, piazze acciottolate e casette
dai colori vivaci si fondono con l’archi-

tettura nordica dalle linee geometriche.
La sua vivacità, la scena culinaria e culturale nonché il folto numero di pub e
birrifici la rendono una meta ancora più
interessante.
La nota dolente del viaggio è il costo
elevato di qualsiasi cosa. Il prezzo degli alcolici non è chiaramente escluso
e dissetarvi vi costerà in media 8 euro

a birra fino a salire a oltre 10 per quelle più particolari. Pensando alla scena
craft danese, vengono alla mente due
birrifici: Mikkeller e To Øl. Il primo nasce
dalla passione di Mikkel Borg Bjergsø,
un professore di matematica e fisica che
insieme all’amico di lunga data Kristian
Klarup Keller produce birre dal 2006
spaziando tra i diversi stili. Mikkeller
non è solo un birrificio, è un progetto
che vede aperture di locali e ristoranti in
tutto il mondo portando la birra danese
davvero ovunque. To Øl è stato fondato
nel 2010 da due amici homebrewer originari della capitale che hanno fatto della loro passione un lavoro. Inizialmente
una beer-firm; ora ha un grande spazio
in città chiamato To Øl City che, oltre
all’impianto di To Øl, ospita produttori
artigianali di sidro e distillatori di rum.
La scena brassicola danese va però oltre questi due nomi ed è davvero in fermento: ci sono più di duecento birrifici
disseminati sulle isole della Danimarca
e molte ottime birre attendono solo di
essere bevute.

Vesterbro, da zona
malfamata a quartiere cool
Vesterbro era originariamente un vecchio quartiere malfamato che negli
ultimi tempi è stato riqualificato diventando una zona molto vivace con locali e ristoranti. In questa zona si trova il
Mikkeller Bar, primo di una lunga serie che il birrifico Mikkeller ha aperto in
città nel 2010. Dall’ambiente minimal,
ma dall’atmosfera accogliente, offre 20
spine principalmente occupate da birre
di Mikkeller, con presenza di altri birri-
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fici danesi. Proviamo la Vesterbro Pils
da 5% con aromi floreali e luppolati e
un leggero gusto erbaceo, e la Heated
Seats, una NEIPA da 4,7%, dove il gusto
esotico di frutta tropicale si bilancia con
le note citriche, rendendo questa hazy
piacevolmente secca nel finale.
La zona più viva del quartiere è il Meatpacking District, che è stato trasformato da mercato delle carni da macello
a cuore pulsante di Vesterbro. Qui nel
2015 Mikkeller ha aperto, in collaborazione con l’americano Three Floyds, il
brewpub Warpigs. Il locale è molto ampio, con i fermentatori in bella vista sul
fondo, il bancone con le spine proprio
davanti all’entrata e la zona food, esclusivamente Texas BBQ, alla destra dell’ingresso. Il Warpigs propone una tap list
di 20 spine dedicate principalmente alla
produzioni proprie con qualche incursione di Mikkeller. Proviamo la Lazurite,
IPA da 6% dal carattere hazy dove l’amaro tipico delle IPA è smorzato dal fruttato e citrico, e la Party Crasher da 6,4%,
una hazy IPA con farro e luppoli Simcoe,
Idaho 7 e Citra, dove il bouquet dato dai
luppoli e il tocco rustico del farro donano un buon carattere. Continuiamo con
la Cry For Help, Rick, American Porter da
7,4% con un buon equilibrio tra cremo-

Il birrificio ÅBEN nel Meatpacking District.

sità e toni roasty, e ovviamente amaro
finale, per proseguire con la Opposite
Optimist, New England IPA da 7,4%, resa
pericolosamente easy drinkable dal suo
carattere fruttato e dal moderato amaro.
Proviamo anche la Ancestral Memories,
Rauchbier da 5,1%, maltata e affumicata, stile inusuale per gli americani, una
piacevole sorpresa, per terminare con
una lattina di Skulder ved Skulder, una
Vienna lager da 5,2% prodotta per la

BREVE STORIA DELLA CITTÀ
København, nome danese della città, venne fondata nel 1167 dal vescovo di
Absalon, che fece costruire una fortezza intorno a un piccolo porto esistente.
La fortezza venne poi distrutta e al suo posto fu costruito un nuovo forte che
diventerà negli anni il centro della città. Fu durante il regno di Cristiano V nel XVII
secolo che la capitale si abbellì con molti edifici ancora oggi visitabili, come alcuni
castelli, l’edificio della Borsa e la Rundertarn, la torre rotonda originariamente
osservatorio astronomico. Due devastanti incendi distrussero molte zone
dell’agglomerato urbano nascente e i bombardamenti delle guerre lo rasero quasi
al suolo. Nel 1948 venne istituito un piano di rinnovamento urbanistico che negli
anni ha portato la città a diventare quella che è oggi, una capitale all’avanguardia
ma che rimane a misura d’uomo, con il termine hygge che ne descrive appieno lo
spirito. Non esiste una vera traduzione per questa parola, ma potremmo dire che
hygge è l’arte di vivere cercando di creare un’atmosfera conviviale che ti fa sentire
a tuo agio, un godersi appieno la vita che è sicuramente tra i motivi che fanno
della Danimarca uno dei paesi con la migliore qualità della vita al mondo.
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Beer Week, in corso nella capitale. L’influenza americana si sente parecchio
nelle birre di Warpigs, che sono mediamente ben eseguite ma che a lungo andare possono risultare monotone e ogni
tanto eccessivamente simili tra loro.
ÅBEN è un birrificio nato nel 2017. Durante l’estate apre un pop-up bar in un
edificio del Meatpacking District che
diventerà entro il 2022 il loro impianto
principale, con annessa cucina e ristorante. La parola ÅBEN in danese significa
“avere la mente aperta” e lo spirito del
birrificio è proprio quello di andare oltre
alla birra creando esperienze e cercando
di connettere le persone. Il pop-up bar
è un posto eclettico con le quattordici
spine votate principalmente a birre di
ÅBEN tra le quali proviamo la Hop Men’s
IPA, una West Coast IPA da 5%, Standard
IPA amara e rinfrescante con un tocco
maltato; la ricetta è stata creata da Hop
Bottle, birrificio fondato da Rick, attuale
birraio di Aben. Degna di nota la Stolen
Fruit Red Berries, capostipite della serie
Stolen Fruit che consiste in birre acide a
base di frumento con aggiunta di frutta
diversa. La Red Berries è una Berliner
Weisse dal tono sour ottenuta con l’aggiunta di diversi frutti rossi come lamponi, ribes nero, ribes rosso, amarene
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L’ingresso del Fermentoren.

e more per un totale del 16% in peso di
frutta rossa, perfetta per l’estate danese.
A pochi passi da ÅBEN si trova il nostro
locale preferito, il Fermentoren, aperto
nel 2011 e affiliato al birrificio danese
Dry & Bitter presso il quale produce anche una manciata di birre. La selezione
delle 20 spine propone principalmente
birrifici scandinavi con qualche presenza inglese e americana, mentre nel frigo si possono trovare diverse lattine di
Dry & Bitter. Siamo fortunati, visto che
la data di inlattinamento era di soli due
giorni e scegliamo tre birre prodotte con
la stessa base di malto e gli stessi luppoli Colombus, Centennial ed Ekuanot,
ma con metodi di luppolatura differenti.
Iniziamo dalla BIOME, una IPA da 5,7%
prodotta con luppolatura continua,
dove viene messo in risalto l’aroma dei
luppoli. Utilizziamo questa birra come
paragone e continuiamo con la BIOTA,
una IPA da 5,8% prodotta con metodo
DIP, in cui l’aggiunta del luppolo avviene dopo il raffreddamento del mosto e
prima dell’aggiunta del lievito. Questa
tecnica aumenta gli aromi di luppolo e
abbassa i livelli di mircene. Infine, la ter-
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La statua di Cristiano V e una delle guglie in rame tipiche della città.

za birra della serie è la BIOSPHERE da
5,6% ottenuta con il metodo Double Dry
Hopping. La prima quantità di luppolo
viene aggiunta durante la fine della fermentazione, mentre la seconda è inserita appena la fermentazione è terminata,
aggiungendo aromi più pungenti.
Vista la qualità delle birre di Dry & Bitter
decidiamo di provarne altre. La Double
Dippy Doo è una DDH DIPA da 7,5% dove
le quantità massicce di Citra e Simcoe
utilizzati nella luppolatura si sentono
nell’aroma e nel gusto. La Last Stretch è
un’altra DDH DIPA da 8%, dove i luppoli
Strata e Idaho 7 donano note di melone
e ananas; è un’ottima birra dal gusto tropicale, bilanciata con un amaro gentile e
dal finale secco.

elementi dell’architettura medievale
danese e la facciata, dove si trova l’ingresso principale, è adornata con una
statua dorata del vescovo Absalon. Dalla
Radhuspladsen raggiungiamo il Museo
Nazionale, con un’interessante mostra
sui vichinghi, per proseguire verso Christiansborg Slot, dove visitiamo le fondamenta con le rovine della prima fortezza
costruita da Absalon e le seguenti aggiunte costruite negli anni.

A spasso per la città
Noleggiamo delle biciclette e dal Meatpacking District arriviamo ai Giardini
di Tivoli, le cui attrazioni fanno divertire
gli abitanti della città e i turisti dal 1843.
Superato il Tivoli si arriva nella Radhuspladsen dove si trova il Municipio: l’edificio è un mix di stili che coniugano
lo stile neorinascimentale italiano con

Le freschissime birre di Dry Bitter al
Fermentoren.
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Uscendo dall’ingresso principale si trovano la statua di Cristiano V a cavallo e il
palazzo che ospita la Borsa, Børsen, uno
dei pochi edifici rimasti in piedi dopo i
grandi incendi. La sua particolarità è
l’elaborata guglia di cinquantasei metri
che corona il tetto in rame, formata dalle code intrecciate di quattro draghi che
terminano in una lancia con tre corone
che rappresentano la Kalmar Union,
simbolo dell’unificazione dei tre regni
di Danimarca, Norvegia e Svezia voluta
dalla regina Margherita I intorno al 1400.
In pieno centro il Lord Nelson, locale
dal soffitto basso e dall’atmosfera marinaresca, vi disseterà con le sue 15 spine
di soli birrifici danesi. Passiamo da Kongens Nytorv, una piazza su cui si affacciano diversi edifici come il teatro reale,
l’Hotel d’Angleterre e i Magasin du Nord,
i grandi magazzini di Copenaghen, per
arrivare a Nyhavn. L’antico porto, frequentato da marinai e gente malfamata
è oggi una delle zone più visitate della
città. Il lato settentrionale è fiancheggiato da case a schiera dai colori vivaci,
costruite con legno e mattoni e con le
barche ormeggiate: la sua vista dal lato
opposto è davvero incantevole.
Dal Nyhavn ci spostiamo a nord verso
il quartiere di Østerport. Il Kastellet è la
più antica base militare d’Europa in attività e la passeggiata lungo il cammino
di ronda sui bastioni regala bei panorami sulla cittadella, sulla vicina chiesa
barocca e sulla fontana di Gefion, dedicata alla leggenda secondo la quale la
dea scandinava Gefion trasformò i suoi
quattro figli in buoi per vincere una sfida con gli altri dèi. Den lille havfrue, la
sirenetta, si trova poco lontano e rappresenta uno dei simboli della città; costruita nel 1913, è stata vittima negli anni di
diversi atti vandalici perdendo diverse
volte la testa e un braccio. Terminiamo
il giro turistico andando poco più a nord
per vedere una versione della sirenetta
davvero particolare. In un complesso di
sculture chiamato “The Genetically Modified Paradise”, ideato dallo scultore
danese Bjørn Nørgaard, si trova la “si-
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renetta geneticamente modificata”: una
figura contorta, con le gambe scheletriche allungate e una testa irriconoscibile
posata su un isolotto di pietre nella medesima posizione della statua originale.
Tra le molte proposte della Beer Week
scegliamo l’evento del ristorante Carl
Nielsen, situato nella casa natale dell’omonimo compositore nel Nyhavn, che
prevede un abbinamento di Smørrebrød, i tipici sandwich aperti danesi, con
la birra che il birrificio Alefarm produce
in esclusiva per il ristorante.
Alefarm è un piccolo birrificio a conduzione familiare situato a Greve, lunga
la costa a sud di Copenaghen: la loro
Maskarade, dedicata all’opera che Carl
Nielsen scrisse nel 1906, è un’ottima
Helles da 4,7% dalle note leggermente
floreali e crispy, supportate da una leggera base maltata. Il pranzo si è rivelato
ottimo, complice anche la proprietaria

che, prendendoci in simpatia, ci ha offerto diverse birre, tutte molto buone e
particolari. Iniziamo con la Velvet Shades di Alefarm, una Czech Dark Lager da
5% molto classica nella sua esecuzione
(strano trovarla in territorio danese!) per
continuare con un’altra birra di Alefarm
prodotta in collaborazione con Flying
Couch Brewing, birrificio di Copenaghen. La Da Capo è una Sour Ale da 5,8%
molto particolare, prodotta con caffè,
mango e papaya: l’aroma fonde le note
terrose del caffè ai frutti e dopo ogni sorso si colgono sfumature diverse su una
base leggermente funky. La proprietaria
non si placa e ci fa provare il birrificio a
conduzione familiare Herslev Bryghus,
fondato nel 2004 e situato nei dintorni
di Roskilde, che utilizza nelle proprie
produzioni orzo, frumento e avena coltivati nei campi della fattoria di famiglia.
La Wild fermented damson plum: blend

Nyhavn, l’antico porto della città.
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Casa riccamente decorata a Christiania.

of 3 barrels è una Sour da 11% ottenuta con aggiunta di prugne damaschine
raccolte di fronte al birrificio e lasciata
fermentare in botti di porto e whisky.
Le tre botti hanno qualità e caratteristiche molto differenti: la prima ha chiare
note di whisky, la seconda ha sviluppato Brettanomyces e la terza ha un ricco
tono fruttato. Il risultato è una birra dal

Il Mikkeller Baghaven.
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carattere vinoso con un aroma di prugne
mature e tannini nel retrogusto, molto
intrigante.
Usciamo dal ristorante che è ormai pomeriggio e riprendiamo le bici per andare nel quartiere di Christanshanv dove si
trova la città di Christiania. La sua storia inizia nel 1971 quando un gruppo di
hippie decise di occupare una ex-base
navale militare e di fondare una comune
autoregolamentata, in cui vivere senza
dipendere da un mondo che non pensava al prossimo ma solo al mito del denaro. La regina permise al “libero stato
di Christiania” di continuare a esistere
come esperimento sociale, ma non fu
tutto facile per gli abitanti, che dovettero risolvere diversi problemi, soprattutto
legati alla droga. Christiania è un luogo davvero interessante che ha saputo
mantenere inalterata la propria identità
per tutti questi anni, rischiando di essere sgomberata non poche volte. Girovagando per le sue stradine si possono incontrare botteghe di artigiani, statue di
arte contemporanea, moltissimi graffiti
nonché bar e locali. Non poteva mancare
la birra di Christiania, la “Økologisk Christiania Thy Pilsner”: è una German Pils
senza infamia e senza lode da 4,6% prodotta da Thisted Bryghus, un micro-birrificio situato nel nord della Danimarca.

Saliamo a nord di Christiania verso il
quartiere Holmen, che è in realtà una
serie di isolotti collegati da diversi ponti. A partire dagli anni ‘90, questa zona è
stata riqualificata e oggi è un luogo tranquillo dove poter passeggiare tra canali,
zone residenziali e resti navali. Passiamo dalla Operaen, uno tra i più moderni
teatri d’opera al mondo e proseguiamo
per arrivare al locale Mikkeller Baghaven, all’estremo nord dell’isola.
Questo locale di Mikkeller ospita la
Baghaven Brewing and Blending, dove
12 grandi botti di rovere, di dimensioni
comprese tra 3000 e 7000 litri, e oltre 50
botti di Chardonnay californiano da 225
litri donano alle birre incredibile profondità e complessità. Il locale è anche
sede di un laboratorio di microbiologia
che permette di selezionare e preparare
i propri ceppi di lieviti. Mikkeller Baghaven è il luogo perfetto sul lungomare per
ammirare i tramonti sulla città. Proprio
accanto al locale si trova un grande street food market che risolverà la questione
cibo. Tra le diverse proposte scegliamo
la Origin of culture, Farmhouse Saison
da 6% la cui ricetta prevede malti danesi
e luppoli alsaziani e neozelandesi invecchiati e aggiunti nel whirlpool, successivamente open-fermented e invecchiata
in botti di chardonnay francese per 8

Il Mikkeller&Friends.
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mesi: citrica, fresca con note rustiche e
vinose. Interessante anche la Oud Sasughaven Blend 1, Saison/Lambic da
6%, blend di Lambic di 2 e 3 anni con
una Saison in collaborazione con Oud
Beersel e Oxbow Brewing. Fresca, funky,
citrica con note di frutta a pasta gialla,
molto godibile. Da segnalare anche la
Pántáo 2020, Wild Ale da 6%, con aggiunta di pesche bianche (varietà Saturnina) invecchiata in botti di Wild Ale per
18-36 mesi, tripudio di pesca in perfetto
equilibrio col carattere wild, complessa.
In generale siamo rimasti piacevolmente stupiti da questo progetto di Mikkeller
incentrato sulle Wild Ale: i prodotti risultano puliti senza i classici off-flavour
delle birre wild e il carattere sour non è
mai sovrastante; forse perdono un po’ in
rusticità, ma la bevuta è facilitata.

Nørrebro, quartiere
multiculturale
Quartiere dall’atmosfera bohémien,
Nørrebro offre un ambiente multiculturale con animati pub e ristoranti. Centro
del quartiere è l’Assistens Kirkegard, il
cimitero utilizzato come parco dagli abitanti della città: vi sono seppelliti personaggi illustri come lo scrittore di favole
H.C. Andersen e il fisico Niels Bohr. Nørrebro è sede di Mikkeller&Friends con
annesso il beer shop Koelship, dove
potrete trovare un’ottima selezione di
Lambic.
Scegliamo una bottiglia di Petalz Orange di The Veil Brewing della Virginia in
collaborazione con il birrificio texano
Jester King. Una Farmhouse da 5,4%
prodotta nel 2018 con grano texano e
semola di mais della Virginia, farro e luppolo invecchiato; viene rifermentata con
arance texane ed è un’ottima Farmhouse dai toni delicati con un profilo fruttato davvero accattivante.
Ci spostiamo verso BRUS, il brewpub di
To Øl, davvero molto bello. Lungo bancone in legno chiaro con 24 spine e un
ampio spazio dove sedersi anche all’esterno, impianto e fermentatori in bella
vista, un ottimo ristorante e un fornito
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BRUS, il brewpub di To Øl nel quartiere di Nørrebro.

beershop. La 45 Days Organic Pilsner è
una classica pils da 4,7% perfetta per
iniziare le bevute che continuano con la
beverina City Session IPA da 4,5 % dai
toni floreali. La Polyradiant è una Wild
Ale da 6,7% prodotta con un grist composto da cinque cereali, fermentata con
una propria cultura di lieviti e lasciata
invecchiare in Foeder di vino rosso per
sei mesi. Successivamente viene realizzato un blend 50/50 con una birra fresca
ottenuta con la stessa ricetta per poi essere luppolata in dry-hopping con Wakatu e Hallertauer Saphir. Il risultato è una
birra sbilanciata sulle note sour che ne
pregiudicano un po’ la bevuta, anche a
discapito dei vari aromi presenti. Infine,
proviamo la Monkeysphere, West Coast
IPA da 6,1% dry hopped con Strata e Idaho 7, ambrata con note fruttate e abbastanza amara, un classico dello stile.
Il 1420 Bar ha aperto nel 2018 ed è
specializzato in birre acide. Siamo
qui per provare la Grand Cru 2 2021 di
BrygBrygBryg, birrificio situato nei
dintorni di Copenaghen che ha prodotto questa birra in edizione limitata per
la Beer Week e in esclusiva per il locale.
Prodotta con l’aggiunta di passion fruit,
uva spina e fiori di cactus, ha un aroma
moderatamente sour dove percepiamo i

frutti aggiunti, ma con una nota difficile
da descrivere, probabilmente data dal
cactus, ben eseguita.

L’ultima birra prima
di partire
Il nostro viaggio si sta concludendo e
partiamo per l’aeroporto dove possiamo dissetarci prima di salire sull’aereo.
Mikkeller ha infatti aperto un chiosco
con venti spine, tra cui troviamo la Airport Pale Ale da 4,9%, davvero classica, e la Blow Out, una IPA da 6% molto
rinfrescante con i suoi toni di pesca e
passion fruit e dal gusto citrico con un
leggero amaro. Il tempo a nostra disposizione è davvero terminato e lasciamo
la Danimarca a malincuore. Copenaghen è una città piacevole da vivere e
bella da vedere, capiamo perché sia
diventata negli anni una delle mete più
apprezzate dei paesi nordici. La capitale danese offre angoli meravigliosi
da scoprire e siamo sicuri che non vi
deluderà dal punto di vista brassicolo,
vista la qualità dei birrifici presenti sul
territorio. La gentilezza della gente e il
modo felice di vivere la vita vi faranno
rilassare e godere dell’atmosfera hygge
che porterete sicuramente a casa con
voi. Skål! ★
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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.
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PRIMO CONCORSO PER IGA
IGA, l’acronimo di Italian Grape Ale, è
uno degli stili che nel 2015 il BJCP (Beer
Judge Certification Program, l’ente
americano che emana linee guida per
i concorsi birrari per homebrewer) ha
ufficializzato tra gli oltre 100 già dettagliati. L’elenco stili BJCP ha assunto
negli anni un ruolo nell’intero settore
birrario mondiale, pur ufficioso, che
forse gli stessi autori non si aspettavano; andando oltre il semplice scopo di
organizzazione tecnica dei concorsi di
appassionati e produttori casalinghi, è
di fatto divenuto “lo stato dell’arte” birraria globale, con importanti influenze
tra i birrifici commerciali e l’intera filiera
distributiva, includendo anche i consumatori. Semplificando al massimo, il
BJCP oggi influenza suo malgrado anche importanti aspetti economici del
settore “craft”.
Lo stile IGA, come noto, richiede tra gli
ingredienti uva o mosto d’uva ed evidenzia comunque una stretta correlazione con il mondo del vino.
Qualche mese fa BJCP e IGA assursero
all’attenzione degli appassionati per alcuni “rumors” che riportavano la volontà
del BJCP di eliminare “Italian” dal nome
IGA, sostenendo che per realizzare lo sti-
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le non fossero necessari vitigni italiani e
che il termine sarebbe quindi fuorviante.
In realtà, l’aggettivo determina una tradizione produttiva di fatto sviluppata in
Italia, seppur il primo produttore ad aggiungere uve nelle proprie birre sia stato
- probabilmente - il belga Cantillon.
A testimoniare il ruolo fondamentale
del nostro paese nell’ambito dello stile
IGA, è nato il primo concorso specifica-

tamente dedicato a queste birre: più di
120 Italian Grape Ale provenienti dall’Italia e dall’estero, suddivise in quattro
macrocategorie, sono state degustate a
Torino. Le IGA vincitrici sono state Tonda
del lombardo Malaspina Brewing, Casana 2018 di Crak e Gargan-IGA di Birrificio
Agricolo Sorio (entrambe dal Veneto) e
Regola Zero del siciliano Alveria. Dettagli su www.italiangrapeale.org

Un momento dell’IGA Beer Challenge 2021.
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30 ANNI DI EBCU
EBCU, European Beer Consumer Union,
festeggia i 30 anni di attività, pur con
un anno di ritardo per le note vicende
Covid. Nacque nel 1990 su impulso di
tre associazioni nazionali, la britannica
Camra, la belga OBP e l’olandese Pint,
con lo scopo di promuovere le tradizioni e le culture birrarie europee. Nel
corso degli anni i membri di EBCU sono
cresciuti numericamente e oggi ben 13
paesi europei (Austria, Belgio, Cechia,
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia,
Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda e Regno Unito) sono rappresentati a
pieno titolo all’interno dell’associazione sovranazionale, con altri tre paesi
(Francia, Germania e Grecia) presenti
come associati. L’Italia è rappresentata

da Unionbirrai e da MoBI - Movimento Birrario Italiano, come
membro associato.
EBCU ha tra i propri scopi
preservare la diversità
delle culture birrarie
tradizionali europee,
in particolare per
quanto riguarda le
modalità produttive
locali e gli stili birrari storici, difendere i
consumatori da pratiche commerciali scorrette e da tassazioni ingiustificate e promuovere
la diffusione di informazioni
adeguate sul prodotto birra.

LA PRIMA TRAPPISTA SENZA ALCOL
Nell’immaginario collettivo dell’appassionato bevitore di birra, le etichette
trappiste, quelle con l’esagono per intenderci, riportano alla mente le abbazie del Belgio, luoghi tranquilli e inaccessibili in cui i monaci, con pazienza e
sobrietà, riproducono da decenni stili
birrari tradizionali. Westmalle e le sue
tripel e dubbel, Orval e il sapiente uso
dei luppoli e del Bretta, la rarità delle
Westvleteren commercializzate solo in
loco senza alcuna etichetta. Ma anche
il mondo trappista è in evoluzione e nel
corso degli anni i cinque birrifici trappisti tradizionali belgi, con il sesto appena
oltre il confine olandese, hanno visto
l’ingresso nel consesso dell’Associazione Internazionale Trappista di nuove realtà birrarie: Austria, Regno Unito, Spagna e Italia, persino gli Stati Uniti. Sono
apparsi quindi prodotti nuovi, alcuni di
questi vicini alla tradizione belga, mentre altri hanno esplorato le specificità
locali, come le luppolature statunitensi
dell’americano Spencer o le speziatu-
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re con eucalipto dell’italiana
Tre Fontane. In ogni caso, se
pensiamo alle bottiglie con il
noto logo esagonale, vengono
alla mente sapori importanti e decisi, con gradi alcolici
sostenuti. Solo negli ultimi
anni si è giunti alla commercializzazione delle ricette
a contenuto alcolico inferiore, come la Petite Orval
o la Westmalle Extra, che
un tempo erano riservate
al consumo interno delle
abbazie, sostanzialmente a uso esclusivo dei monaci. Ora però un’ulteriore barriera è stata infranta
e il birrificio olandese De
Koningshoeven (La Trappe) ha commercializzato
una birra trappista analcolica. Rimanendo in tema
religioso, qualcuno potrebbe gridare all’eresia!
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LA TUA BIRRA FATTA IN CASA - 5a ED.
In questo manuale bestseller, giunto
alla 5a edizione, due esperti birrificatori casalinghi
spiegano finalmente per filo e per segno i cosa,
i quando e i come di una birra buona e genuina:
per sapere veramente che cosa si beve!
Vengono approfonditi argomenti come:
• Le materie prime e l’attrezzatura
• Il processo di produzione
• Tecniche particolari (bazooka, metodo BIAB,
malti speciali nel forno di casa)
• Pregi e difetti della birra. Come valutare una birra.
Progettare la propria birra
• Ricette per realizzare svariati stili birrari

ISBN 978-88-6895-844-2
Pagine 272 | Colori
Prezzo 22,90 euro
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Andrea Camaschella

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.

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.

Dario Rosso

Dario Rosso

Matteo Malacaria

Piemontese di nascita, romagnolo di origine. Cultore appassionato della storia e
delle arti, aficionado della buona tavola, divoro libri, cibi e bevande ritenendoli
la massima espressione dell’homo sapiens. Di me scriverei, scimmiottando l’Angiolieri:
“Tre cose solamente mi so ‘n grado
le quali posso non ben fornire
ciò è i libri, la taverna e il cibo;
queste mi fanno ‘l cuor lieto sentire”.

Matteo Malacaria
Giudice qualificato BJCP e beer sommelier, autore del blog Birramoriamoci.it e
del libro Viaggio al centro della birra. Mi occupo di comunicazione e marketing
applicati al settore birrogastronomico e sono docente presso la NAD di Verona.

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.

Flavio Boero
Daniele Cogliati

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.

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.

Massimo Faraggi
Norberto Capriata

Massimo Faraggi

Pioniere dell’homebrewing in Italia e docente di birra fatta in casa, sono stato cofondatore di MoBI e curatore della rivista dell’associazione. Sono autore di articoli
e libri di tecnica e cultura birraria.

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.

Federico Viero e Vanessa Alberti
Coppia di chimici industriali appassionati di birra artigianale da diversi anni. Essendo dei giramondo abbiamo unito la nostra passione brassicola con quella dei
viaggi, andando a scovare birrifici anche nei posti più remoti del globo.
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IL MANUALE DEL BIRRAIO
Il testo più completo e autorevole a livello mondiale
sulla scienza e la pratica della birrificazione,
riferimento indispensabile per tutti i birrai
e per gli studiosi della materia. Illustra nel dettaglio
i principi alla base del processo di produzione
della birra, dalla maltazione all’ammostamento,
all’utilizzo del luppolo e del lievito.
Il volume approfondisce inoltre le fasi
della fermentazione, i pericoli di contaminazione,
la maturazione, l’imbottigliamento e le diverse
influenze sul gusto finale della birra.
Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti
ingegneristici e tecnologici, per offrire soluzioni
teoriche e pratiche all’azienda birraria di grandi
e piccole dimensioni.
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Orzo/Malto

Acqua

Lievito

Gli ingredienti della birra

Luppolo

Scopri la nostra selezione di volumi dedicati a chi vuole produrre birra, a partire da
qualsiasi livello di esperienza, ma anche a tutti gli appassionati e i tanti curiosi che
desiderano esplorare questo mondo.

Cercali in tutte le librerie online e sul territorio.
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Tipo di campione:
Mosto
Mosto in fermentazione
Birra finita
Parametri:
Alcol, SG, densità, pH,
RDF ed estratti

BeerFoss™
DATI ESSENZIALI SUL PROCESSO
DI BIRRIFICAZIONE
CON UN SEMPLICE CLICK
I birrifici artigianali possono adesso accedere ad analisi facili, veloci e accurate
senza pretrattamento campione.
Garantisci la qualità dei tuoi prodotti in tempo reale! BeerFoss™ FT Go
fornisce i dati chiave per il controllo dell’intero processo di birrificazione,
dal mosto alla birra finita.
Utilizzando BeerFoss™ FT Go puoi sapere esattamente cosa sta succedendo
nel serbatoio senza necessità di filtraggio o degasaggio.

www.foss.it

