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Editoriale

A lla fine quello che ci frega è il no-
stro essere competitivi! Comin-
ciamo fin da piccoli con le gare in 

bicicletta, nei voti a scuola, nello sport; 
che sia l’amico del cuore, lo sconosciu-
to al semaforo o la squadra avversaria 
siamo sempre pronti a far scattare la sfi-
da. A volte vogliamo vincere, molto più 
frequentemente vogliamo solo vederci 
riconosciuti dei meriti, sentirci dire che 
siamo stati bravi così che la nostra co-
scienza possa placarsi e crogiolarsi nella 
consapevolezza che, dopotutto, “ne è 
valsa la pena!”.
Gli appassionati di birra, gli home-
brewer o i publican più o meno cono-
sciuti, sono competitivi fino al midollo. 
Non c’è gara alla quale si sottraggano, 
serata tra amici o degustazione alla qua-
le non partecipino per far conoscere e 
apprezzare l’ultima nata o, ancora, l’e-
sperimento più riuscito di sempre e an-
che se, a volte, i risultati non soddisfano 
il concorrente, l’entusiasmo è lodevole e 
il lavoro che c’è dietro merita di essere in 
ogni caso validato. I numeri in crescita, 
come registrato nel pezzo di apertura di 
Luca Giaccone, fotografano un aumento 
del numero di birrifici e di concorsi che 
raccolgono sempre più iscritti a testimo-
nianza di un settore dove essere compe-
titivi è un ingrediente irrinunciabile! 
In tema di competizione questo numero 
non scherza. Oltre al già citato articolo 
dedicato alle birre da medaglia, c’è poi 
il Celebrity Beer-Match di Norberto Ca-
priata che mette a confronto birre cele-
bri appartenenti allo stesso stile birrario 

dove, inevitabilmente, l’accoppiata è 
sempre vincente! Andrea Camaschel-
la ha ricostruito invece il destino di chi 
una gara l’ha vinta e da allora non si è 
più fermato. A Matteo Malacaria l’onere 
e l’onore di stabilire se l’IGA possa dirsi 
davvero vincitrice di una battaglia che 
l’ha vista in prima linea per rivendicare 
la sua identità; una battaglia dura, dove 
non sono mancati colpi di scena, non ul-
timo quello che prima l’ha esclusa e poi 
riammessa nell’olimpo degli stili birrari. 
Dall’eterna rivalità tra birra e vino nasce 
anche il progetto dell’Università di Pa-
lermo raccontato da Davide Bertinotti 
che ripercorre il lavoro di ricerca di un 
gruppo di studiosi che, con il tempo, si 
è allargato lievitando come il principa-
le ingrediente oggetto del loro studio. 
Sempre in argomento di lievito prose-
gue, con una quarta puntata, il lavoro di 
indagine di Flavio Boero che, in questo 
numero, ne descrive i sapori, le sostan-
ze e i profumi indispensabili per carat-
terizzare le birre artigianali. Ad Angelo 
Ruggiero e al suo brewpub, che vince il 
premio per il nome più originale dato a 
una birra, è infine dedicato il reportage 
di Daniele Cogliati. Chiude il numero un 
articolo che racconta di un viaggio in 
una Taranto che non ti aspetti dove non 
capisci bene se il traguardo sia tagliato 
dal reportage turistico o dalla narrazio-
ne di un’amicizia. Insomma un numero 
che vince e che merita di essere letto 
fino all’ultimo sorso!
 
Buona lettura e buona bevuta! 

MIRKA TOLINI

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

MIGLIORE!
Vinca la (birra) 
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BIRRE DA MEDAGLIA di Luca Giaccone

L’autunno è tempo di concorsi. 
Nel giro di poche settimane - tra 
metà ottobre e inizio novembre 

- si concentrano infatti due dei concorsi 
internazionali più importanti a livello 
europeo e non solo. Nel 2021 Brussels 
Beer Challenge e European Beer Star 
sono stati talmente vicini (il primo si 
è concluso lunedì 1° novembre, il se-
condo ha preso il via nella mattina di 
giovedì 4) che molti giudici non sono 

nemmeno tornati a casa, ma si sono 
spostati direttamente da Bruxelles a 
Monaco! L’autunno appena concluso 
si è inoltre arricchito, in Italia, di due 
prime edizioni che penso potranno fare 
molta strada: IGA Beer Challenge (tenu-
tosi a Torino il 9 ottobre) e Birra dell’an-
no Xmas Beers (ospitato a Roma l’1-2 
dicembre). Ho avuto il privilegio di es-
sere presente a tutti questi eventi ed è 
sempre interessante notare come - pur 

trattandosi essenzialmente dello stes-
so mestiere - la diversa organizzazione 
messa in campo possa impattare sugli 
assaggi in modo più o meno positivo.

Assaggio personale e 
confronto con gli altri
In quasi tutti i concorsi è prevista una 
prima fase di assaggio personale, in 
cui si compila una scheda senza dia-
logare con gli altri giudici. Il confronto 

CONCORSI BIRRARI: 
numeri in crescita

Un momento dello European Beer Star 2021.
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avviene di norma al termine della bat-
teria, in cui si stabiliscono le birre che 
devono passare al round successivo, 
oppure quando si discutono le me-
daglie, nel caso di una finale. E qui le 
dinamiche diventano davvero molto 
interessanti e - per quanto mi riguar-
da - estremamente utili. Inizio col dire 
che quasi sempre le giurie sono piutto-
sto concordi sulle birre da premiare. È 
molto comune che la birra che vince la 
categoria abbia più del 50% di prime 
preferenze dei giudici; mi è capitato in 
diverse occasioni di avere addirittura 
unanimità sulla proposta di medaglia 
d’oro. Quindi - pur nell’aleatorietà im-
prescindibile di un assaggio “umano” - 

ritrovo spesso una certa scientificità o, 
per lo meno, una buona convergenza 
di opinioni. 

Concordia soprattutto nelle 
categorie più “classiche”
La concordia vale soprattutto per le ca-
tegorie più “classiche”, con parametri 
oggettivi chiari. Il discorso si complica - 
ma il confronto risulta forse ancora più 
stimolante - quando i paletti della cate-
goria si allargano e le interpretazioni si 
diversificano, come nel caso delle birre 
alla frutta, delle barrel aged o ancora 
delle ultra strong (solo per fare alcuni 
esempi). Qui si può facilmente assistere 
a visioni diametralmente opposte, dove 

alcuni giudici premiano l’intensità e la 
potenza, altri l’equilibrio e la finezza. 
I giudici stranieri, americani in primis, 
fanno facilmente parte del primo grup-
po, mentre i giudici italiani, al contra-
rio, cercano maggiore delicatezza. Que-
sto approccio differente è il principale 
motivo per cui è molto importante che i 
concorsi abbiano una giuria internazio-
nale: ne va della credibilità e dell’uni-
versalità del giudizio.

Quando i giudizi e le 
medaglie generano contrasti 
e polemiche
I giudizi e le medaglie - inutile negarlo 
- spesso possono lasciare spiazzati e 

La comunità dei giudici 
internazionali (battezzata “the global 
family” dal concorso monacense, 
che dal 2004 ha avuto assaggiatori 
da 84 paesi!) è costituita da persone 
molto diverse tra loro, accomunate 
da grande passione e profonda 
conoscenza del mondo birrario. È 
sempre bello tornare a ritrovarsi in 
queste occasioni e quest’anno lo è 
stato ancora di più, dopo il tribolato 
2020 che ha visto la cancellazione 
dell’americana World Beer Cup per 
ovvi motivi legati alla pandemia. 
Assaggiare in gruppo è sempre 
utile (è un esercizio che consiglio 
fortemente a tutti gli appassionati, 
perché si impara molto), ma 
farlo con persone di estrazione 
e cultura brassicola differente è 
illuminante. Nell’assaggio entrano 
in gioco, infatti, oltre alle percezioni 
personali, le basi culturali, il modo 
di intendere la birra tipico di ogni 
tradizione o movimento birrario. È 
difficile tratteggiare linee comuni che 
funzionino sempre, ma si potrebbe 
dire che i giudici provenienti da 

paesi di grande storia tendono a 
essere più “scolastici” e più attenti 
all’aderenza allo stile - questo vale 
soprattutto per i tedeschi - mentre i 
giudici dei paesi emergenti sono più 
aperti a interpretazioni più libere. 
La cosa non sorprende, se pensiamo 
che per gli italiani una delle pils più 
importanti in assoluto è la Tipopils, 

mentre un giudice tedesco ha 
riferimenti certamente più classici. 
Non solo, però, estrazione culturale, 
ma anche percorso personale. 
Per esempio un birraio tende ad 
assaggiare in modo più tecnico 
rispetto a un comunicatore (i primi 
sono spesso più attenti ai difetti 
produttivi).

I GIUDICI DEI CONCORSI BIRRARI INTERNAZIONALI

L’autore dell’articolo al lavoro durante lo European Beer Star 2021.
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quasi sempre aprono la strada a con-
trasti e polemiche. Che ci stanno, per-
ché assaggiare in un concorso è un’at-
tività molto diversa rispetto alla bevuta 

in un pub, ma dalla cui analisi possono 
emergere dati piuttosto interessanti. A 
partire dai nomi delle birre premiate, 
che a volte sono grandi classici - ben 

noti a tutti gli appassionati - ma molto 
più spesso sono nomi semi sconosciuti; 
per fare un esempio, al Brussels Beer 
Challenge, nella categoria “Traditional 
Saison” ha vinto un recente birrificio 
della capitale belga (L’Annexe Brasserie 
Fermenterie) che si è tolto la soddisfa-
zione di battere sua maestà Saison Du-
pont, vera e propria icona dello stile. 
Risultati come questi non sono rari, se 
si scorrono i medaglieri delle competi-
zioni più importanti, e dal mio punto di 
vista si spiegano con due semplici mo-
tivi: nei concorsi si assaggia una e una 
sola bottiglia in quelle condizioni e non 
è detto che le bevute fatte “in chiaro” 
rispettino il valore della bottiglia man-
data in concorso. Questo vale per le bir-
re che si conoscono già (“ho assaggiato 
una volta quella birra, non era niente di 
che, come ha fatto a vincere?”), perché 
non è detto che quello che si è prova-
to in passato sia ancora la stessa cosa: 
una cotta non particolarmente brillante 
può capitare oppure le condizioni in cui 
si è assaggiato non erano ottimali (qui 
penso soprattutto ai festival, decisa-
mente le peggiori situazioni possibili in 
cui provare qualcosa, per tanti motivi, 
dalla condizioni delle spine - piuttosto 
ferme, in alcuni momenti - allo stato dei 
visitatori, che rischiano di essere un po’ 
“avanti” oltre un certo orario). Ma vale 
anche per le birre note. È inevitabile 
avere preconcetti, opinioni che prescin-
dono da un assaggio oggettivo, che non 
sia influenzato dal valore del marchio o 
dal posizionamento del birrificio. Qual-
cuno, per esempio, ha ironizzato sulla 
medaglia d’argento della EKU 28 all’ul-
tima edizione dello European Beer Star. 
Certamente è una birra prodotta da un 
grande birrificio industriale ed è una 
referenza presente in Italia da moltissi-
mi anni (quelli che hanno già i capelli 
bianchi la ricordano per forza nella loro 
gioventù, data la sua alcolicità perico-
losa…), ma non per questo si tratta di 
una birra minore. Se assaggiata senza 
preconcetti, si capisce tutto il suo va-
lore e la medaglia non stupisce affatto.

 Compilazione della scheda relativa a una birra durante il Brussels Beer Challenge 2021.
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I miei esordi come giudice 
birrario
Ho iniziato la mia carriera di giudice 
molti anni fa, prima con i concorsi ho-
mebrewer e poi partecipando a molti 
concorsi “pro”, nazionali e non. Ero pre-
sente alla prima edizione - che io prefe-
risco definire “edizione zero” - di Birra 
dell’anno nel 2005 a Pasturana, all’in-
terno di ArteBirra, pionieristico evento 
organizzato, allora, da Sandro Merlano. 
La formula prevedeva un voto misto tra 
una giuria di esperti e il voto popolare. 
I giudici invitati erano 7, le birre in con-
corso 30, le categorie 2: la ArtigianAle di 
Bi-Du vinse il titolo di “Birra dell’anno”, 
la Febbre Alta di Troll quello di “Birra 
originale”. Dopo quella prima esperien-
za il concorso ha assunto la veste attua-
le, senza giudizio popolare, ma con una 
giuria costituita da 12 persone (ero an-
che lì…) e più categorie (nel 2006 erano 
8), più birre (97) e, per la prima volta, il 
premio “Birrificio dell’anno” assegnato 
al produttore con la migliore somma-
toria di piazzamenti, considerando i 
punteggi delle migliori 4 birre di ogni 
categoria. Vinse il primo titolo il birrifi-
cio Babb di Manerbio.

Da quegli anni molto è cambiato, i bir-
rifici in Italia sono aumentati di quasi 
otto volte (da 127 unità a oltre 1000) e 
tutti i concorsi sono cresciuti enorme-
mente, sia in termini numerici sia dal 
punto di vista del prestigio e del valo-
re. Nell’ultima edizione di Parma, Birra 
dell’anno ha assaggiato 1.599 campio-
ni. European Beer Star al suo esordio 
nel 2004 contava 271 birre iscritte; 
nell’ultima edizione è arrivato a 2.395 
etichette. Brussels Beer Challenge è 
arrivato qualche anno dopo, nel 2012, 
e alla sua prima edizione aveva già 498 
birre, cresciute fino alle attuali 1.810. 

L’IGA Beer Challenge
Come già accennato, il 2021 andrà ri-
cordato anche per l’esordio di un con-
corso nazionale che personalmente 
credo possa avere un bel futuro. Il 9 
ottobre, a Torino, si è tenuto l’IGA Beer 
Challenge, organizzato da Associazione 
FoodAround, My Personal Beer Corner e 
Cronache di Birra, con la partecipazione 
della guida Vinibuoni d’Italia. Il concor-
so è soltanto un tassello di un progetto 
molto più ampio, che include un data-
base che censisce le IGA italiane (attual-

mente sono 235, consultabili su italian-
grapeale.org), eventi promozionali e 
attività turistiche. Il deus ex machina di 
tutte le operazioni è Guido Palazzo, che 
molti conoscono per il suo ampio cur-
riculum di organizzazione di eventi (su 
tutti “C’è Fermento” di Saluzzo).
Nella prima edizione del concorso i 
giudici erano 18, di cui 2 internazionali 
(Belgio e Stati Uniti) e le birre assaggiate 
123 (da 66 birrifici, non solo italiani), di-
vise in quattro categorie. Raramente ho 
visto un concorso così ben organizzato, 
anche in eventi molto più rodati. Come 
ho già avuto modo di dire nella bella 
premiazione (presso la GAI di Ceresole 
d’Alba), tutti gli aspetti che permetto-
no alla giuria di lavorare al meglio sono 
stati rispettati. La sala era silenziosa e 
ben illuminata, i bicchieri perfettamente 
puliti, le birre servite con i giusti tempi, 
il programma rispettato. E non sono af-
fatto dettagli. In una giornata si possono 
assaggiare molte decine di birre e ogni 
elemento di disturbo affatica il giudi-
ce, togliendo efficacia alla degustazio-
ne. Rumori di fondo, odori esterni (per 
esempio provenienti da una cucina), 
illuminazioni artificiali troppo forti pos-

Il blocco con gli appunti dell’autore 
dell’articolo durante il Brussels Beer 
Challenge 2021.

Le premiazioni all’IGA Beer Challenge 2021.
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sono davvero distrarre il giudice e limi-
tare la sua capacità di giudizio, mentre a 
Torino è stato tutto quasi perfetto, quin-
di complimenti a Guido e a tutta la sua 
squadra.

Il Brussels Beer Challenge 
Al Brussels Beer Challenge era invece la 
mia sesta partecipazione. Quest’anno 
c’erano 75 giudici da 23 paesi e 1.810 
birre iscritte (+22,2% rispetto al 2020 e 
+9,7% rispetto al 2019) da 35 paesi. Le 
nazioni con più birre presenti sono sta-

te: Belgio 477, Paesi Bassi 232, Italia 178, 
Cina 176, Francia 172, USA 149, Brasile 
75, Germania 49, Spagna 45, Canada 
42. Tornato nella sua sede iniziale (nato 
nel 2012 a Bruxelles, si è poi tenuto a 
Liegi, Lovanio, Anversa, Namur, Meche-
len, Mons), si tratta di un concorso cer-
tamente molto autorevole e affermato, 
pur avendo una formula che mi lascia 
sinceramente alcuni dubbi. Si assaggia 
solo la mattina (e questo è molto buo-
no, perché così si evita che i giudici ar-
rivino troppo “cotti” a fine giornata), 
ma non sono previste batterie “isolate” 
come avviene negli altri concorsi. Può 
capitare, per esempio, che un tavolo 
debba assaggiare diverse decine di bir-
re dello stesso stile (anche oltre le 40, 
divise ovviamente in diverse uscite) e 
quindi - dopo l’elaborazione dei punteg-
gi e l’eventuale discussione - decretare 
le migliori 3. Si tratta di un’operazione 
piuttosto difficile, perché è praticamen-
te impossibile rimanere costanti nei 
punteggi numerici nelle differenti bat-
terie, correndo il rischio di penalizzare 
(o sopravvalutare) le birre in base all’or-
dine di uscita. Personalmente ritengo 
più efficace il metodo di European Beer 
Star, che chiede ai giudici di individuare 
le migliori 3 (o 4) per ogni batteria, sen-
za mescolare i punteggi tra un’uscita e 
l’altra. Nell’ultima edizione, comunque, 
l’Italia ha avuto un grandissimo succes-
so, piazzandosi seconda assoluta nel 
medagliere, con 33 medaglie (11 d’oro, 
6 d’argento e 16 di bronzo).

Lo European Beer Star
Lo European Beer Star di Monaco di Ba-
viera è il concorso a cui sono più legato e 
quello in cui torno con maggior piacere. 
Un po’ perché ormai sono un veterano 
(quest’anno ho festeggiato la dodicesi-
ma partecipazione, credo sia il record 
italiano, ho superato anche il Maestro 
Kuaska, permettetemi un po’ di orgoglio 
personale…), ma anche perché è sem-
pre organizzato in maniera impeccabile. 
Si assaggia sia al mattino sia al pomerig-
gio (su due giornate), ma il rispetto degli 

orari è assoluto, l’uscita dei campioni 
precisa, tutto funziona talmente bene 
che a fine giornata non ci si accorge del 
lavoro fatto. In più i tavoli vengono “me-
scolati” nei due giorni, quindi si ha l’op-
portunità di assaggiare con più giudici, 
aumentando il confronto e l’esperienza 
per tutti. Quest’anno hanno partecipato 
136 giudici, da 27 paesi diversi. Le birre 
iscritte sono state 2.395 (+17,6% rispet-
to al 2020, ma -3,5% rispetto al 2019) 
da 555 birrifici di 44 paesi. Le nazioni 
più rappresentate sono state: Germania 
823, Italia 294 (record di sempre), USA 
225, Austria 154, Cina 124, Belgio 116, 
Svizzera 91, Paesi Bassi 71, Francia 43, 
Giappone 41. Il nostro paese ha totaliz-
zato un totale di 32 medaglie (anche in 
questo caso record nazionale), di cui 4 
ori, 15 argenti e 13 bronzi. 
Questi riconoscimenti dimostrano 
quanto le birre artigianali italiane ab-
biano raggiunto un livello altissimo, 
almeno pari (se non superiore) ai paesi 
di grande tradizione. Scorrendo i meda-
glieri è inoltre evidente come non siano 
soltanto i “soliti noti” ad andare a pre-
mio, ma un numero sempre maggiore di 
birrifici, segno che la qualità media si è 
alzata notevolmente.

Xmas Beers, per promuovere 
la birra durante le feste
Rimanendo in Italia, merita la nostra ul-
tima segnalazione il primo spin-off nata-
lizio di Birra dell’anno, battezzato Xmas 
Beers. Un’edizione ancora limitata nei 
numeri (48 birre e 6 giudici) e certamen-
te ancora un pochino acerba nell’orga-
nizzazione, ma molto interessante come 
idea. Va forse chiarito meglio il signifi-
cato del concorso (che cos’è una birra 
di Natale? Qual è l’aspetto che si vuole 
premiare?), ma certamente può diven-
tare un avvenimento piuttosto seguito 
e - perché no - con risvolti commerciali 
non trascurabili. Nel periodo delle feste 
si compra e si beve di più e il concorso 
potrebbe essere un buon modo per pro-
muovere tutto il comparto delle birre ar-
tigianali, non solo quelle premiate.

Un giudice al lavoro durante il Brussels 
Beer Challenge 2021.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Spinta dalla passione per l’arte brassicola 
e l’analisi, FOSS presenta una vera rivolu-
zione per l’ottimizzazione di processo: 
BeerFoss™ FT Go, un nuovo analizzatore 
dalla tecnologia avanzata in grado di for-
nire in circa 3 minuti tutti i dati necessa-
ri per il controllo qualità del processo di 
birrificazione, dall’estrazione all’imbotti-
gliamento. I risultati sono forniti simulta-
neamente e includono pH, misurazione 
diretta dell’alcol, densità ed estratti. E se 
questo non bastasse, FOSS si è assicurata 
che l’esperienza di utilizzo fosse intuitiva 
e studiata per eliminare procedure noio-
se come decarbonicazione e filtrazione. 
Grazie all’affidabilità della tecnologia 
FTIR con qualità FOSS, chiunque all’in-
terno del birrificio potrà ora fornire dati 
affidabili per il processo decisionale e 
controllare meglio ogni lotto!

«Basta mettere il campioncino e sele-
zionare sul menu il tipo di prodotto che 

andiamo ad analizzare, perché la mac-
china è in grado di analizzare la birra, il 
mosto o la birra in fermentazione. L’ana-
lisi è completamente automatica e tutti 
i valori vengono espressi sullo schermo 
in simultanea dopo 2-3 minuti», raccon-
ta Alessandro Carocci, responsabile di 
produzione del birrificio La Petrognola, 
situato in Garfagnana.

Niente decarbonicazione dei 
campioni, prezzi competitivi, 
facilità d’uso per chiunque - un 
nuovo, pratico analizzatore 
sembra un’opzione allettante per 
i birrifici, ma è davvero in grado di 
mantenere le sue promesse?
Risponde ancora Alessandro Carocci. 
«Sono arrivato a utilizzare BeerFoss per 
leggere mosto, birra e birra in fermenta-
zione e mi sono trovato molto bene con 
questo strumento, innanzitutto per l’im-
mediatezza. Non è scontato che il pro-

dotto sia intuitivo 
e che ogni singola parte su cui 
si può agire, anche con la manutenzione, 
sia esteticamente visibile e accessibile. 
Lo stesso per quanto riguarda il risciac-
quo, quindi la detergenza della macchi-
na. Chiaramente il punto forte è quello 
dell’analisi del prodotto, che avviene in 
modo molto semplice: per quanto riguar-
da la mia esperienza mi ha aiutato molto, 
soprattutto riguardo i tempi durante la 
produzione e il confezionamento. Noi del 
settore sappiamo quanto sia concitato il 
momento del trasferimento dalla bollitu-
ra al fermentatore. In quel lasso di tempo 
riesco a mandare la macchina con il cam-
pione a leggere il prodotto e ho tempo 
di fare altre piccole cose che mi fanno ri-
sparmiare tempo e mi danno più sicurez-
za sul lavoro. Parlando della macchina in 
sé, la lettura (in questo caso di una birra) 
contiene l’alcol, il pH (importantissimo), 
l’estratto apparente, la densità e il grado 
Plato inziale, che ci aiuta a capire come 
si è evoluto il prodotto. Chiaramente sul 
mosto non avremo alcol, ma tutti i pa-
rametri che ci servono ci sono. Mi sento 
di consigliare questo prodotto sia per la 
semplicità di utilizzo sia per la facilitazio-
ne del processo produttivo, che la mia 
esperienza ha dato modo di dimostrare ».
Per maggiori informazioni: www.foss.it

che promette di diventare il miglior 
amico dei produttori di birra artigianale!

UN NUOVO ANALIZZATORE
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C’è fermento
A PALERMO!

Sono professore in Microbiologia Alimen-
tare ed Enologica presso l’Università de-
gli Studi di Palermo, Dipartimento SAAF 
(Scienze Agrarie Alimentari e Forestali), 
e da anni mi occupo di elaborare strate-
gie di ricerca e di sviluppare servizi per 
aziende enologiche siciliane e nazionali.  
L’interesse per il mondo brassicolo na-
sce circa cinque anni fa, in seguito all’in-

contro con alcuni birrifici emergenti 
siciliani e si intensifica grazie all’amici-
zia e alla collaborazione professiona-
le instaurata con il Dott. Mauro Ricci, 
esperto di birra e abile nella creazione 
di network tra imprese e ricerche a cui 
va un particolare ringraziamento per il 
grande e prezioso supporto che fornisce 
al gruppo.

di Davide Bertinotti

All’Università di Palermo, pren-
dendo spunto da un progetto 
multidisciplinare in ambito eno-

logico attivo ormai da qualche anno, 
si stanno realizzando interessanti pro-
getti di ricerca per il settore birra che 
coinvolgono diversi dipartimenti. Il 
Prof. Nicola Francesca è il referente del 
gruppo di lavoro.

Veduta aerea del centro di Palermo.
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giovani ricercatori al servizio dei birrifici 
siciliani e italiani, offrendo alle imprese 
il supporto biotecnologico per la produ-
zione di birre di elevata qualità. 
Il primo servizio alle imprese è stato ri-
volto alla ricerca di lieviti aziendali, ov-
vero fornire al birrificio la possibilità di 
selezionare uno o più ceppi di lieviti con 
caratteri tecnologici unici e a uso esclu-
sivo del birrificio stesso. Produrre una 
birra unica significa anche utilizzare un 
lievito unico per qualità e specificità.
Nel tempo, il gruppo di ricerca si è al-
largato includendo nuove figure, nuovi 
dottorandi e giovani ricercatori con di-
verse specializzazioni. Oggi il lavoro è 
concentrato soprattutto sull’applicazio-
ne, in fermentazione, di lieviti non-Sac-
charomyces e lieviti non-convenzionali 
isolati da matrici agrarie di vario tipo, 
per la produzione su scala pilota di birre 
a elevata complessità aromatica e uni-
che nel loro genere. Lo studio si è con-
centrato sull’analisi di matrici apparte-
nenti soprattutto al settore enologico 
come grappoli e vasche di fermenta-
zione in legno. Tra i lieviti individuati ci 
sono quelli appartenenti al genere Bret-
tanomyces. Questi ultimi, per esempio, 
se impiegati nella produzione enologi-
ca danno risultati negativi; contraria-
mente, se impiegati nel mosto di birra, 
questi microrganismi sono in grado di 
conferire sentori unici. Questo esempio 
dimostra come la ricerca sul vino possa 
generare dati e soluzioni interessanti 
anche per il mondo brassicolo, gene-
rando così delle interconnessioni.
Oggi il gruppo di ricerca dispone di 
un’ampia ceppoteca di lieviti, con ol-
tre 1100 ceppi appartenenti a specie 
diverse e isolati nel territorio siciliano. 
Questa ricca selezione di lieviti viene 
offerta alle aziende per implementare 
la qualità dei loro prodotti in termini 
organolettici e di shelf life.
Ovviamente, l’aspetto microbiologico 
è solo una parte del più ampio proget-
to birrario. Il Prof. Aldo Todaro guida le 
attività di dipartimento che riguardano 
la ricerca e l’insegnamento sulle temati-

Il gruppo di microbiologia delle bevan-
de fermentate, avviato grazie al lavoro 
del Prof. Giancarlo Moschetti e oggi da 
me coordinato, si specializza negli anni 
nella selezione di lieviti non-conven-
zionali da applicare al settore enologico 

per l’aumento della complessità aro-
matica del vino. È a partire da ciò che si 
decide di investire risorse per trasferire 
le conoscenze maturate nel mondo eno-
logico a quello brassicolo. L’idea inizia-
le è stata quella di creare un gruppo di 

Nicola Francesca. Mauro Ricci.
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che che coinvolgono le filiere alimentari, 
con specifico riferimento alla trasforma-
zione delle materie prime, all’igiene, 
alla messa a punto dei processi produt-
tivi, alla tecnologia alimentare.
In particolare, per quanto riguarda la 
trasformazione delle materie prime, 
l’approccio olistico che comprende lo 
studio dei modelli matematici, della fisi-
ca, della chimica, della biologia e della 
microbiologia rende il dipartimento ca-
pace di svolgere ricerca di base e ricerca 
applicata utili al territorio e alle imprese 
che insistono sul territorio. Nell’ambito 
brassicolo, da quasi dieci anni i settori 
di tecnologie alimentari e microbio-
logia degli alimenti hanno approfon-
dito ricerche inerenti la maltazione e 
la fermentazione al fine di caratteriz-
zare e migliorare i processi produttivi. 
La ricerca e le conoscenze messe a 
sistema possono certamente aiuta-
re e supportare le imprese e i territo-
ri nello sviluppo e nella conoscenza 
dei processi ai fini della corretta ge-
stione della produzione, della garan-
zia della sicurezza alimentare, del 
risparmio energetico e dell’econo-
mia circolare che proprio nel settore 

brassicolo possono rappresentare un’in-
novazione tecnologica capace di rendere 
il sistema maggiormente ecocompati-

bile (water footprint e carbon footprint). 
Le sinergie tra diversi settori (tecnologia 
alimentare, design, marketing) rappre-
sentano una chiave di lettura interes-
sante per una maggiore trasparenza e 
una più efficace comunicazione al con-
sumatore: il racconto della produzione, 
di come viene creato un prodotto, di 
quali interventi e di quali problemati-
che devono essere affrontate dal pro-
duttore, diventa sinonimo di trasparen-
za e partecipazione del consumatore. 
Nel settore brassicolo lo studio degli in-
gredienti, con l’utilizzo di nuove miscele 
di cereali o di grani antichi, l’impiego 
di nuove varietà di luppolo, di frutta 
o di altri composti aromatizzanti utiliz-
zati allo scopo di esaltare o modificare 
i caratteri sensoriali del prodotto finito, 
rappresenta una nuova tendenza che ri-
guarda anche lo sviluppo di lieviti in gra-
do di generare profili sensoriali nuovi.  
Per conciliare l’esigenza di produrre birre 
con caratteri innovativi e autentici a par-
tire dalle materie prime prodotte in loco, 

Il gruppo di lavoro dell’UNIPA sulla birra.

Aldo Todaro.
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malto in primis, l’analisi e la caratteriz-
zazione di antiche varietà autoctone di 
cereali risulta essere un elemento chiave 
per continuare a far crescere il settore e 
rafforzare un anello importante della fi-
liera della birra: la produzione di malto.  
La scelta di varietà autoctone di cereali 
è il punto di partenza, poiché la maggior 
parte di esse si distingue per un’elevata 
rusticità e adattabilità al territorio, tale 
da garantire produzioni soddisfacenti, 
sia in termini di quantità sia di qualità, 
anche con l’utilizzo di pochi input agro-
nomici. Se consideriamo gli ecotipi di 
grano presenti sul territorio italiano, la 
Sicilia ha un ruolo di grande rilievo; in-
fatti, delle circa 300 varietà di grani anti-
chi presenti in Italia, ben 52, duri e non, 
sono autoctoni siciliani. Ciò è dovuto 
alla grande varietà di condizioni climati-
che e microclimatiche del territorio, così 
come alle condizioni pedologiche e alti-
metriche che nei secoli hanno dato luo-
go a questa grande biodiversità locale. 
Con riferimento a diverse valutazioni 
preliminari condotte recentemente su 
alcune delle varietà di grano più diffuse 
e coltivate in Sicilia, è emerso che molte 
di esse presentano una buona attitudine 
alla produzione di malto; molte tra le va-
rietà autoctone siciliane studiate, come 
Bidì, Gioia, Inglesa, Martinella, Romano 
e Maiorca, presentano caratteristiche 
interessanti e tra i risultati ottenuti è di-
mostrato che queste varietà hanno un’e-
nergia germinativa ottimale, contenuto 
proteico, polisaccaridi non amilacei e 
livello di amido mediamente paragona-
bili alla varietà di frumento da birra.
Un altro importante tassello del network 
di progetti di ricerca in ambito birrario è 
rappresentato dal dipartimento STEBI-
CEF (Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche e Farmaceutiche). Lo coordina 
la Prof.ssa Antonella Maggio, specializ-
zata in Chimica delle sostanze naturali.
Il Dipartimento STEBICEF a cui afferisco 
è uno dei più grandi dell’Ateneo di Pa-
lermo e riunisce colleghi con formazio-
ne e interessi scientifici differenti. La di-
versità e la trasversalità è sicuramente 

un valore aggiunto, che crea sinergie e 
stimola idee. Mi sono trovata quindi nel-
la condizione ideale per svolgere la mia 
attività di ricerca incentrata da sempre 
sullo studio delle molecole di origine 
naturale. Si tratta di un interesse che 
è cominciato con la tesi di laurea e poi 
con il dottorato. Il gruppo di ricerca al 
quale appartengo ha ormai una pluri-
decennale esperienza nell’isolamento, 
nella caratterizzazione e anche nella 
sintesi, parziale o totale, di molecole 
naturali. Le molecole naturali sono affa-
scinanti perché hanno strutture molto 
belle, agli occhi di un chimico organico, 
ma anche, soprattutto direi, per le loro 
importanti attività biologiche e farma-
cologiche. Da sempre il nostro è stato 
un lavoro trasversale che ha coinvolto 
botanici, biologi, farmacologi, medi-
ci e, negli ultimi anni, microbiologi.  
Negli anni scorsi l’aver potuto parteci-
pare a progetti molto importanti ci ha 
permesso, tra le altre cose, di potenzia-
re il parco strumenti del Dipartimento e 
questo ci ha consentito di crescere pro-

fessionalmente e di intraprendere nuo-
vi percorsi di ricerca e nuove collabora-
zioni. La collaborazione con il gruppo 
di microbiologia del SAAF è cominciata 
qualche anno fa. Il nostro gruppo di ri-
cerca è stato coinvolto per supportare 
il loro lavoro di messa a punto di nuove 
metodiche di fermentazione con l’ana-
lisi e la caratterizzazione della com-
ponente volatile e fissa dei prodotti 
ottenuti. In sintesi, monitoriamo e valu-
tiamo la qualità dei prodotti attraverso 
un’accurata e moderna analisi chimica.

Che sinergie possono 
crearsi in un progetto 
birrario comune tra i vari 
Dipartimenti?
Per quella che è la mia esperienza la col-
laborazione all’interno dei Dipartimenti 
e dei Dipartimenti fra loro è sicuramente 
una grande occasione per lo sviluppo di 
ricerche sempre più trasversali e integra-
te. L’esperienza accumulata fino a oggi 
dal gruppo di lavoro del Dipartimento 
SAAF e STEBICEF può, senza alcun dub-

Antonella Maggio.
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bio, essere messa al servizio di progetti 
che riguardano la birra. L’integrazione di 
competenze e professionalità diverse è 
una ricchezza che non mancherà di for-
nire risultati positivi anche nell’ambito 
di questi nuovi progetti.
Le attività di ricerca del gruppo di lavoro 
di Frutticoltura, guidate dal Prof. Vitto-
rio Farina, potrebbero apparentemente 
essere avulse dai progetti di ricerca in 
atto nell’ambito birrario.
Le nostre ricerche riguardano lo studio 
delle piante arboree da frutto di area 
temperata, subtropicale e tropicale. 
Le linee di ricerca principali sono fo-
calizzate sullo studio delle variabili di 
campo, sull’applicazione di tecniche 
agronomiche innovative e rispettose 
dell’ambiente e sulla gestione post rac-
colta dei frutti. In particolare, nell’am-
bito di quest’ultima tematica, dopo 
aver messo a punto modelli innovativi 
di gestione del frutto durante le fasi di 
raccolta, stoccaggio e trasporto, siamo 
passati allo studio degli Edible Coating 

(EC), noti anche come film edibili, e 
all’applicazione di tecniche di Modified 
Atmosphere Packaging (MAP), cioè di 
confezionamento in atmosfera modifi-
cata. L’uso di EC a base di gel di Aloe e di 
sostanze naturali è stato sperimentato 
su diverse matrici vegetali di IV gamma 
quali mele, kiwi, mango e papaia, con 
risultati promettenti anche in termini 
di trasferimento all’industria. Lo stesso 
dicasi per il MAP, che ha visto lo svilup-
po di miscele gassose convenzionali e 
non convenzionali come quelle basate 
sull’uso dell’Argon.

Come si collega, quindi, il 
vostro lavoro con la birra?
Oggi ci stiamo cimentando con alcune 
tecniche derivate dalla cucina molecola-
re come la sferificazione, che ci ha per-
messo di ottenere caviale di passiflora, 
mango e lici, e con la preparazione di 
succhi a base di frutta tropicale da uti-
lizzare anche nella produzione di birra. 
Il consumo di birra negli ultimi anni è 

cresciuto enormemente uscendo dalla 
fascia consolidata di consumatori e an-
dando a toccare nuovi e variegati am-
biti; un consumo sempre più raffinato 
con specialità distintive e varietà par-
ticolari, anche a chilometri zero. Come 
nel vino, nasce il terroir della birra e si 
affermano figure professionali come il 
“sommelier delle birra”. L’innovazione 
scientifica e tecnologica è la chiave di 
volta per stare al passo in un mercato 
assai competitivo. La produzione di bir-
re artigianali, utilizzando anche matrici 
vegetali come la frutta, può essere un 
valore aggiunto per il nostro territorio. 
Seguendo questa idea, abbiamo già av-
viato alcune prove per l’utilizzo di suc-
chi a base di frutta tropicale coltivata in 
Sicilia. Lo studio del momento di raccol-
ta ottimale, in grado di assicurare carat-
teristiche chimico-fisiche e sensoriali 
utili nella birrificazione, il confronto tra 
diverse specie vegetali (mango, papaia, 
passiflora, lici, nespolo del Giappone 
ecc.) e la scelta della varietà più adatta 
sono tra le linee di ricerca che stiamo 
seguendo. Questa sinergia tra buone 
prassi colturali, attenta gestione post 
raccolta e moderne tecniche di birrifi-
cazione può determinare l’ottenimento 
di una birra innovativa con tutte le ca-
ratteristiche richieste dal mercato, qua-
li tipicità ed espressione del territorio, 
stagionalità, chilometri zero, rispetto 
dell’ambiente e innovatività.
Nel team “brassicolo” è presente anche 
il Dipartimento di Architettura; il Prof. 
Dario Russo ci spiega le motivazioni del 
suo coinvolgimento.
Il mio rapporto col Prof. Nicola Fran-
cesca comincia nel momento in cui 
lui, dopo aver realizzato diversi ottimi 
vini sperimentali – “costruiti” grazie 
all’impiego di tecnologia avanzata a 
favore della sostenibilità, in collabo-
razione con l’azienda Di Bella –, coglie 
l’opportunità di impiegare un racconto 
visivo tale da valorizzare l’alto di livel-
lo di sperimentazione tecnologica im-
piegata. Per questo si rivolge a me: mi 
chiede di progettare un’immagine in 

Vittorio Farina.
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grado di tradurre, grazie all’immedia-
tezza del visivo, la tecnica incorpora-
ta nel prodotto vino (a.a. 2019-2020).  
Perché si rivolge proprio a me? Un po’ 
perché mi occupo di progettazione gra-
fica e coordino il Corso di Laurea in Dise-
gno Industriale, ma soprattutto perché, 
già da alcuni anni, tengo un laboratorio 
di design la cui metodologia è precipua-
mente applicata a brief aziendali. Negli 
ambiti più disparati, dal mobile all’og-
getto tecnico fino ai sistemi visivi volti al 
coordinamento dell’identità aziendale, 
i miei studenti applicano metodi di pro-
gettazione a specifiche richieste delle 
imprese. In questa direzione, ho avuto 
modo di coinvolgere nella didattica per-
sonale tecnico dell’azienda, che trasferi-
sce in aula il know-how e la concretezza 
propria del mondo del lavoro, nonché 
progettisti col compito d’indirizzare gli 
studenti verso risultati professionali. 
Sulla scorta di questa esperienza, alla 
fine del 2018 ho organizzato a Palermo 
Design&Territori, un convegno-mostra 

animato da 12 Atenei e altrettanti rela-
tivi docenti i quali, come me, sviluppa-
no in aula veri e propri brief aziendali. 
Tale evento, con 100 progetti di stu-
denti da tutta Italia e il coinvolgimen-
to di più di 40 aziende locali, nazionali 
e internazionali, ha avuto un enorme 
successo e mi è valso la medaglia del-
la Presidenza della Repubblica Italiana. 
Venendo a noi, grazie alla collaborazio-
ne col Prof. Francesca, da un paio d’anni 
ho concentrato la mia attività labora-
toriale nell’ambito del vino. Si rivolge 
qui, al momento, un forte interesse im-
prenditoriale a livello di opportunità e 
promozione del territorio. Inizialmente, 
il Prof. Francesca riteneva che il design 
(della comunicazione) avesse a che ve-
dere col rivestimento del vino: una nuo-
va bottiglia, un’etichetta, un logo, un 
sistema d’identità visiva, una strate-
gia di comunicazione social... Questo 
sì, certo; ma ben presto, seguendo con 
me il laboratorio e immergendosi nel 
metodo di progettazione impiegato, 

egli ha compreso che il design non vale 
semplicemente come configurazione 
del prodotto, sia esso un oggetto fisico 
o un artefatto comunicativo, ma – se 
vogliamo coglierne appieno il poten-
ziale – come strategia aziendale a livel-
lo ideativo, comunicativo e immedia-
tamente operativa. Il Prof. Francesca, 
dunque, ha compreso come il metodo 
impiegato possa arrivare a modificare il 
brief aziendale, a confermarlo o anche a 
negarne la bontà prospettica. Il design, 
in breve, può intervenire per definire 
strategicamente il “cosa”, prima ancora 
di elaborare efficacemente il “come”. 
In cosa consiste il metodo del design 
impiegato nel laboratorio? Tale metodo 
trae ispirazione dal cosiddetto design 
thinking: comprensione (ricerca e ana-
lisi); prototipazione (ovvero visualiz-
zazione immediata di una moltitudine 
di idee), verifica (ciò che serve a sele-
zionare le idee e a renderle sempre più 
definite), realizzazione (ottimizzazione 
del progetto). Tutto ciò, però, non si 
ottiene individualmente, non è frutto 
del guizzo inventivo d’un genio solita-
rio (ammesso che possa esistere, oggi, 
un genio solitario), ma è sempre frutto 
di un gioco di squadra, di un gruppo il 
più possibile interdisciplinare. L’interdi-
sciplinarità, infatti, è una caratteristica 
importante del metodo. La soluzione 
progettuale verso cui si punta deve 
tener conto della complessità di cui è 
fatta oggi la realtà nella quale ci trovia-
mo immersi. Così, quanto più è inter-
disciplinare il gruppo, tanto più varia e 
dunque innovativa sarà la serie di idee 
e soluzioni progettuali messa in campo. 
Quale può essere allora l’apporto del 
design al mondo della birra? Quello che 
il design può dare a qualunque attivi-
tà imprenditoriale che voglia puntare 
sulla ricerca, sull’innovazione e su una 
visione etica in grado di raccontare una 
storia. Il design è un’opportunità per 
dare valore, fare assaporare dettagli 
che fanno la differenza. È un modo per 
migliorare una situazione data. E quindi 
un modo per migliorare il mondo. ★

Dario Russo.
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LIEVITERIA
un brewpub in fermento

giero è anche giudice certificato BJCP). 
“Mi sono avvicinato alla birra durante un 
soggiorno di studio di sei mesi in Irlan-
da, alla fine degli anni Duemila. La birra 
irlandese mi rimase impressa e decisi 
che al rientro avrei fatto qualcosa per 
soddisfare la mia curiosità”. In realtà, 
i primi tentativi di produzione dome-
stica risalgono al 2006: “La prima cotta 
l’ho fatta assistendo Nicola Grande (di-
ventato birraio con diverse esperienze 
presso produttori lombardi e stranieri), 
poi sono andato avanti con alcuni amici 
e alla fine da solo”. 

Il blog Berebirra
All’homebrewing Ruggiero decide di 
affiancare la degustazione e nel 2010 
frequenta un corso targato Unionbirrai 

presso il Birrificio Artigianale Birrano-
va (Triggianello, Bari): “Volevo mettere 
in ordine le idee. Ricordo ancora gli as-
saggi delle ultime Thomas Hardy’s Ale 
prodotte da O’Hanlon e della Ritterguts 
Gose nelle bottiglie tradizionali, panciu-
te e con il collo lungo e stretto. Le aveva 
portate apposta Marco Giannasso, non 
era una cosa facile da trovare a quei 
tempi, né in Italia, né tanto meno al Sud, 
infatti non le ho più riviste”. Ben presto 
la scintilla della curiosità si trasforma in 
un incendio e, sempre nel 2010, Angelo 
fonda il blog Berebirra, nel quale raccon-
ta le proprie esperienze di homebrewer, 
assaggiatore e viaggiatore, riuscendo a 
diventare un punto di riferimento vir-
tuale per migliaia di appassionati, che 
apprezzano l’approccio posato e l’alto 

di Daniele Cogliati

La storia di Lieviteria nasce più o 
meno in questo modo: una richie-
sta di assistenza fatta a un ingegne-

re. Andiamo quindi a scoprirla.

L’incontro con la birra 
irlandese
La Wolowitz, birra storica con una ri-
cetta inusuale e un profilo “semplice”, 
è il manifesto ideale di Lieviteria e del 
suo birraio, Angelo Ruggiero, ingegnere 
meccanico originario di Castellana Grot-
te (Bari), scrittore e blogger di successo, 
homebrewer, viaggiatore birrario, de-
gustatore competente. Lo incontriamo 
in occasione di Damned in black, con-
corso per birrai casalinghi dedicato alle 
Imperial Stout, ospitato da Lieviteria e 
giunto ormai alla terza edizione (Rug-

“Ci sono due tipi di persone al mondo: chi chiama l’assistenza tecnica e chi sfotte quelli che chiamano l’assistenza tecnica”.
Howard Wolowitz (Simon Helberg), The Big Bang Theory, stagione 8, episodio 22, La trasmissione del diplomato.

Angelo Ruggiero, birraio di Lieviteria.
Simon Helberg, star di The Big Bang 
Theory.
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2016 e il 2017, Ruggiero (che all’epoca 
lavora presso il locale produttore di im-
pianti per birrifici Officine meccaniche 
Leone Mastromarino) viene contattato 
da Angelo Lovece e Pasquale Rinaldi, i 
quali gli propongono di sperimentare 
nelle sue cotte casalinghe alcune coltu-
re di lieviti da loro isolate. L’intenzione 

livello di dettaglio con cui viene affron-
tato ogni argomento.
Nel frattempo, Ruggiero continua a fare 
birra e studiare, leggendo e viaggiando, 
da solo ma anche con amici e conoscen-
ti. Con alcuni di questi nel 2012 crea l’as-
sociazione Luppulia, originariamente 
nata come Gruppo Homebrewers bare-
si: “Alcuni membri sono diventati birrai, 
altri hanno aperto pub e beershop”. Ol-
tre al suo blog, Ruggiero frequenta at-
tivamente altri ambienti del web, come 
il Forum MoBI, il Barbiere della birra, 
Hobbybirra. Inizia a tenere docenze di 
homebrewing e degustazione per alcu-
ne realtà birrarie locali e nazionali: “In 
quel modo lo studio è diventato il mez-
zo per approfondire un tema, non solo 
il fine. Un’altra cosa che ho capito quasi 
subito è stata l’importanza di andare ad 
assaggiare alla fonte determinati stili”. 

L’importanza dei viaggi
I resoconti dei viaggi birrari di Angelo 
diventano fin da subito una parte im-
portante del blog. Sono viaggi quasi di 
studio, mirati con precisione per andare 
a trovare determinati stili o produttori e 
i resoconti sono sempre analitici e piace-
voli da leggere. Ruggiero alterna toccate 
e fughe a soggiorni prolungati: “A Bam-
berga ci sono stato un mese. Dovevo fare 
un corso di tedesco per motivi di lavoro 
e ne ho approfittato scegliendo una de-
stinazione… vabbè” [ride, n.d.r.]. Certa-
mente una grande passione di Angelo è 
sempre stata la storia della birra e delle 
tradizioni brassicole; ne sono testimo-
nianza gli articoli scritti negli anni su Be-
rebirra e su altre riviste di settore, come 
del resto la gamma di birre realizzate pri-
ma come homebrewer e poi in Lieviteria.

L’apertura del birrificio
La passione per gli stili desueti, l’atten-
zione alla storia della birra, la ricerca 
nelle culture brassicole europee sono 
elementi che stanno molto a cuore a 
Ruggiero, che oggi è birraio di Lievite-
ria, brewpub situato a Castellana Grotte 
(Bari), suo paese natale. “Non volevo 

fare il birraio” confessa “ho molto ri-
spetto per questo lavoro e non invidiavo 
l’idea di fare certe birre per tanta gen-
te, di essere giudicato, perché io come 
blogger lo facevo… poi ho capito tante 
cose. Questa esperienza mi ha fatto ma-
turare molto, ho chiuso il cerchio”. Tutto 
comincia quasi per caso quando, tra il 

WOLOWITZ - GRODZISKIE (3,5% ABV)
Birra prodotta esclusivamente con frumento maltato affumicato su legno di 
quercia dell’azienda Weyermann, è dedicata a Howard Wolowitz, il simpatico 
ingegnere di origini polacche della serie cult The Big Bang Theory. Color giallo 
paglierino poco intenso, limpida, schiuma abbondante, bianca, soffice e 
persistente. L’affumicatura è molto gentile e lascia spazio ai toni mielosi del 
cereale e a un lievissimo citrico dato dal luppolo polacco Lublin. In bocca è 
molto asciutta, con una chiusura amara, pulita, ma non invadente, mentre 
l’affumicatura si sposa nuovamente col cereale e il miele nel retrolfatto. 
“Storicamente in Polonia esistevano versioni fatte col 100% di frumento e 
versioni che prevedevano anche malto Pils; c’erano anche esempi da 5 gradi, 
oltre a quelli da 3 gradi o meno. La mia è la versione poco alcolica, da 3,5 gradi. 
Uso un lievito neutro fatto lavorare a 16 °C e, per ottenere una birra limpida, 
faccio un ammostamento molto lungo, lavorando sui betaglucani e sulle 
proteine del grano”. Aggraziata.

Birra e snack a Lieviteria.
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di Lovece e Rinaldi è quella di aprire un 
piccolo birrificio, ma ben presto si ren-
dono conto che bisognerà affidare la 
produzione di birra a una figura terza 
che sia già competente in materia. Alla 
fine nel 2017 nasce Lieviteria e Ange-
lo Ruggiero viene scelto come birraio. 
“Fare il birraio nel mio paese di origine, 
con totale libertà di scelta per quanto ri-
guarda gli stili da produrre: ho pensato 
che fosse un’occasione di quelle che ti 
capitano poche volte”. 

L’impianto
L’impianto è oggi visibile dal brewpub 
attraverso una grande vetrata dietro al 
bancone. La capacità è 5 hl, con 115 hl 
totali di cantina e una produzione annua 
che si attesta attorno ai 500 hl. “Inizial-
mente il 90% della birra finiva al locale, 
poi siamo scesi all’80% e adesso siamo 
quasi al 70%, perché la richiesta da fuo-
ri è aumentata”. Lieviteria produce fusti 
e bottiglie da 33 cl (alcune rifermentate, 
altre riempite in isobarico), mentre l’uti-

lizzo di lattine è stato sperimentato nel 
2020 ma non è stato adottato definitiva-
mente. In totale, Ruggiero ha realizzato 
20 etichette, tra linea base, stagionali/
celebrative e alcune birre prodotte in 
conto terzi (per esempio, l’ottima TaPils 
per il pub Tabir di Taranto e una Saison 
per Birra del Gargano). “Mettiamo in bot-
tiglia soprattutto le sei birre della linea 
base, mentre le one-shot le teniamo prin-
cipalmente per il pub. Mi piace spaziare 
fra le tradizioni birrarie; quando mi ac-
corgo che mi sto concentrando troppo su 
un Paese, cambio e metto in produzione 
una birra di origine diversa”. In effetti 
l’offerta delle sei birre ‘fisse’ è variegata, 
ben bilanciata e lascia spazio anche ad 
alcune sorprese: Zwölf (Kellerbier), Yose-
mite (Golden Ale), Wolowitz (Grodziskie), 
Second Gear (Dubbel), Pavel (Tmavý 
Ležák), Bobber (West coast IPA). 

Il brewpub
Il brewpub, raccolto e arredato all’in-
segna di pietra e legno, ha nove vie (sei 
per le birre fisse, tre a rotazione su cui si 
alternano le stagionali, prodotte sempre 
in singola cotta da 5 hl). La cucina privi-
legia ingredienti baresi e collabora con 
aziende agricole e artigiani locali, of-
frendo non solo tipicità pugliesi ma an-
che piatti classici da pub (tacos, burgers 
e stuzzicherie assortite). Lieviteria ha 
un pubblico vario e stagionale, come ci 
spiega Angelo: “Molta gente studia fuo-
ri, quindi ci sono pochi residenti nella 
fascia 20-35 anni. Durante l’anno vivono 
fuori e rimangono i ventenni e i quaran-
tenni, che abitano stabilmente qui. In 
estate è diverso: in molti ritornano e chi 
vive in città ed è magari già abituato a 
consumare birra artigianale la ritrova 
qui in Lieviteria”. Non mancano i turisti 
(le grotte di Castellana sono un’attrazio-
ne importante e il mare è tutto sommato 
poco lontano): “Ho conosciuto gente da 
tutto il mondo che era qui per le vacan-
ze e si è fermata al locale. Sono sempre 
contento quando mi chiedono di visita-
re il birrificio. Mi sono portato appresso 
alcuni stili che producevo in casa e ho 

DORP - KUYT (5,1% ABV)
Riesumazione di una tipologia storica originaria dei Paesi Bassi e ormai estinta: 
Kuyt (anche Kuit, o Koyt). Dorp di Lieviteria ha una ricetta che prevede quattro 
parti di avena maltata (più una piccola parte cruda), una di frumento e una di 
orzo maltato. Una percentuale così elevata di avena contribuisce a donare alla 
birra aromi di cereale e miele, ma anche spunti bizzarri come la crema pasticcera 
[!] e una leggerissima speziatura, forse data anche dai luppoli (Target ed East 
Kent Golding), i quali conferiscono anche tenui suggestioni fruttate e citriche, 
oltre a un amaro che in bocca è ben presente. Per la fermentazione è stato 
scelto un ceppo neutro di S. Cerevisiae, che con una buona attenuazione rende 
la birra mediamente secca, ma la lascia anche abbastanza morbida, complice 
l’abbondanza di avena, senza però arrivare a eccessi setosi o vellutati, come si 
sarebbe portati a immaginare. Il corpo (medio) e la carbonazione (medio-alta) 
chiudono questo assaggio inusuale. Sorprendente.

Le spine di Lieviteria.
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creduto in questa scommessa, anche se 
alcune birre possono sembrare strane. 
In realtà i clienti le apprezzano, ma pen-
so che sia importante spiegarle bene”. 

Le birre vanno spiegate bene
Riflessione interessante, quella di Rug-
giero, che prosegue: “Le parole sono 
importanti, bisogna stare attenti a spie-
gare una birra senza caricare troppo, 
senza spaventare il cliente con troppe 
parole. Con la Grodziskie spesso faccio 
un gioco: non dico che è affumicata, 
visto che si tratta di un’affumicatura 
gentile, poi chiedo al cliente se per-
cepisce qualcosa di particolare. Se la 
persona ha un interesse, allora si può 

approfondire con le spiegazioni. A volte 
le parole possono spaventare, soprat-
tutto se sono troppe, e questo lo dico 
nonostante potrei dirne tante sulle mie 
birre. Ho sempre pensato che la birra 
vada spiegata “facile”, altrimenti può 
spaventare, così la persona non si crea 
un pregiudizio su qualcosa che magari 
ha paura di non capire. Ci si approccia 
prima alla birra poi eventualmente si 
approfondisce con le spiegazioni: pri-
ma assaggiamo e poi ne parliamo”. 
Lieviteria non si ferma mai e Ruggiero 
sta già pensando al futuro: “Abbiamo 
alcuni progetti di maturazione in botte, 
con basi prodotte ad hoc. Vorrei anche 
stabilizzare l’uso di botti a caduta e cask 

nel pub: al momento è una cosa saltua-
ria, ma mi piacerebbe dargli una con-
tinuità, perché alcune birre ne escono 
proprio bene”. Le sperimentazioni conti-
nuano: “Produciamo una Spelt Session 
IPA con farro al 23% e una IGA con uve 
affumicate della Masseria La Cattiva [a 
Turi, Bari, n.d.r.]. I tralci di uva Gargane-
ga vengono messi in un affumicatoio e 
ne escono quasi passiti: è una cosa che 
fanno già per un loro vino e mi era sem-
brata interessante da approfondire”. 
Angelo, mentre si districa tra fermenta-
tori e tini di ammostamento, continua 
anche l’attività di blogger e beer writer. 
Nel 2020, insieme a Francesco Antonel-
li, ha pubblicato Fare la birra in casa, un 
manuale per homebrewer che ha già 
avuto un buon successo e tiene costan-
temente corsi per birrai casalinghi. La 
novità più recente, lato Lieviteria, è una 
birra a quattro mani col birrificio irlan-
dese BRÚ Brewery, finalizzata nell’ot-
tobre 2021. “Il loro birraio, Francesco 
Sottomano, è tarantino. L’ho conosciuto 
nell’estate 2020. Ha assaggiato la Wo-
lowitz e gli è piaciuta, tanto che poi ha 
replicato quella birra sul suo impianto. 
Poi ci è venuta l’idea di una collabora-
zione, perché a loro piacerebbe essere 
presenti sul mercato italiano. Abbiamo 
optato per una Foreign Export Stout”. E 
allora Sláinte, Lieviteria!

PAVEL - TMAVÝ LEŽÁK (5,5% ABV)
Lager scura della tradizione ceca. Anche in questo caso si tratta di uno dei 
pochissimi esemplari dello stile prodotti da un birrificio artigianale italiano. 
Dopo 5-6 settimane di maturazione a freddo esce limpida, di color marrone 
scuro e nel bicchiere presenta una schiuma color avorio, abbondante e 
soffice, persistente. I malti caramellati e tostati dominano il profilo aromatico 
(Ruggiero utilizza Pils di Dingemans, Monaco, Caramonaco e Carafa III 
Special), con l’erbaceo del Saaz sullo sfondo. Il luppolo conferisce un buon 
livello di amaro e il suo flavor, lievemente erbaceo e speziato, è percepibile 
nel retrolfatto, ma sempre in secondo piano rispetto alle tostature del malto. 
Corpo medio-basso e carbonazione media. Gustosa. 

Il birrificio. Il brewpub Lieviteria.
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Caro lettore, cara lettrice, ti do il 
mio benvenuto a questo nuovo 
articolo riguardante l’ennesimo, 

eclatante episodio di cronaca birraria. 
Udite, udite: quella di oggi è un’edizione 
straordinaria che assume intriganti tinte 
noir. Per un attimo è venuto a mancare 
ai suoi cari l’appellativo “Italian” alle 
IGA; ne avevano dato il triste annuncio 
il BJCP e i membri dei piani alti. Perché 

parlo al passato? Perché anche quella di 
oggi è una storia a lieto fine, ma prima 
che ti dica perché è bene riavvolgere il 
nastro e raccontare gli eventi nel loro 
sviluppo assai singolare.

Che cosa sono le IGA: le birre 
con l’uva
Innanzitutto di cosa stiamo parlando? 
IGA è un acronimo che sta per Italian 

Grape Ale. Nomen omen: trattasi di 
birre che prevedono l’aggiunta di uva, 
nella forma di frutta oppure di mosto. 
Il che significa che all’interno di questo 
acronimo dalla semplicità solo appa-
rente si mescolano, invece, una quan-
tità inusitata di interpretazioni birrarie. 
Il colore non è una discriminante, così 
come non lo è il grado alcolico. Questo 
stile-non-stile, dal 2015 “stile wanna-

L’ITALIA È ALLA FRUTTA!
La storia di una birra nata nobile 
e destinata a essere sfigata
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be” in quanto inserito in appendice al 
manuale BJCP – e su questo secondo 
elemento tornerò a breve –, possiede 
un ventaglio organolettico talmente 
ampio da mettere in difficoltà anche il 
giudice birrario più esperto.
Ricordo bene il diffuso e condiviso scet-
ticismo di fronte ai primi e primitivi 
esemplari assaggiati ai tavoli di giuria, 
dove l’assenza di linee guida specifiche 
rendeva pressoché impossibile dare 
un’interpretazione univoca della ma-
teria; l’unica, necessaria condizione 
apposta, affinché si potesse giustificare 
una differenza con il vino, era la rico-
noscibilità della birra, qualunque cosa 
significasse. Cosicché si finiva sempre 
con il valutare la birra in funzione del 
proprio gusto, del gradimento persona-
le. Lo so, lo so, non è corretto, ma cosa 

potevamo farci? Ci sentivamo come 
coraggiosi Indiana Jones, costretti ad 
affrontare i misteri della giungla amaz-
zonica avendo a disposizione null’altro 
che una frusta (e senza l’esperienza e 
il fascino di Harrison Ford). Fortunata-
mente, nell’articolo odierno prendo le 
distanze dall’aspetto organolettico per 
intavolare un discorso diverso, perime-
trato al fatto che, nel succitato manua-
le, sia di recente stato messo in discus-
sione l’appropriatezza dell’aggettivo 
“Italian”. Accantonando aromi e sapo-
ri e rinviando la difficoltà di giudizio 
dell’appartenenza stilistica ad altri arti-
coli, limitiamoci a valutare la questione 
da un aspetto più squisitamente geo-
grafico: che l’italianità stilistica possa 
riferirsi alla nazione in cui lo stile è nato 
e si è diffuso?

Una crescita notevole dal 
2015 a oggi…
Dal 2015 a oggi le cose sono andate 
bene: le IGA hanno avuto una crescita 
notevole, beneficiando dell’ampia dif-
fusione di vitigni lungo tutto lo stivale 
– lo sapevi che l’Italia è il Paese con la 
maggiore diversità vinicola, con oltre 
600 vitigni autoctoni? L’esercizio di im-
piegare uva nella produzione brassicola, 
per alcuni stimolante, per altri economi-
camente conveniente, e la possibilità di 
diversificare la produzione vitivinicola 
ibridandola con quella birraria hanno 
portato a una straordinaria fioritura 
di esemplari, talvolta discutibili, altre 
volte ottimi, sempre e comunque frut-
to dell’interesse e della passione tipi-
camente italiani. Da ultimo c’è persino 
l’omonimo concorso dedicato, a con-

Veniamo adesso al BJCP, croce e delizia del giudice e 
riferimento dominante sugli stili birrari, perlomeno in 
sede di concorso: una guida talmente illuminata da essere 
venerata come la Bibbia della birra. Codesto manuale, ben 
prima di arrivare alle birre in appendice – che, diciamolo, 
non sono ancora stili codificati ma rappresentano la 
risposta recente al fiorire di stili e sottostili emergenti –, 
riporta a caratteri cubitali nell’introduzione quali sono le 
condizioni necessarie a dare vita a un vero stile: l’esistenza 
di tante birre simili. Similitudine, tengo a precisare, il 
più possibile oggettiva, definitiva sulla base di parametri 
numerici inconfutabili. Ecco emergere la prima difficoltà 
di fare chiarezza nel fumoso mondo delle IGA per come le 
conosciamo, che già a partire dalla poc’anzi menzionata 
appendice fa acqua da tutti i buchi: l’incertezza più 
assoluta. Laddove gli altri stili possiedono caratteri ben 
delineati e parametri limitati, le IGA non possiedono 
ancora alcun paletto. Possono essere chiare, ambrate e 
quasi scure, di alto e basso grado alcolico, dolci o amare 
e persino acide, addirittura con o senza Brettanomyces. 
In mezzo a cotanto qualunquismo l’unico denominatore 
comune è l’uva, che deve necessariamente essere 
presente. Bene, finalmente iniziamo a vederci chiaro. 
Ma proprio su quest’unico fattore determinante nasce la 

polemica, visto che non è fatta menzione alcuna al fatto 
che l’uva impiegata debba essere italiana.
Leggere le linee guida delle IGA è come un corso accelerato 
di sopravvivenza imprenditoriale calabrese. Ogni giorno in 
Calabria, regione da cui provengo, un imprenditore si sveglia 
e comincia a correre: sa che dovrà metterci tutto l’impegno 
possibile per conquistare l’ambito riconoscimento d’origine, 
altrimenti il suo prodotto morirà nell’anonimato. Purtroppo 
per quell’imprenditore tutti i membri della sua specie hanno 
iniziato a correre, ahimè in direzione ostinata e contraria, 
sicché è impossibile mettere tutti d’accordo e individuare 
parametri uguali per tutti. Un’occasione sprecata, insomma!
A questo punto dovrebbe essere chiaro anche a te che 
non hai partecipato a quei famosi primi tavoli di giuria: 
quello delle IGA NON è uno stile equiparabile a tutti gli altri. 
Perlomeno fino a quando non uscirà dall’appendice, ecco. 
Ecco perché si trova lì, in fondo al manuale, dimenticata 
da tutti fuorché dagli italiani, nella rara eventualità di un 
level-up e, così come indicato dalle stelle linee guida, di una 
possibile iscrizione al novero delle Fruit Beer. Il suo destino 
era già stato scritto, ma noialtri eravamo già con i prosciutti 
del made in Italy davanti agli occhi, troppo entusiasti della 
prima, raffazzonata menzione per accorgercene: il BJCP non 
avrebbe mai accettato la paternità italiana dello stile.

LE IGA E I REQUISITI DEGLI STILI SECONDO IL BJCP
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fermache il numero di interpretazioni 
è diventato ragguardevole – si parla di 
duecento birre registrate suppergiù –, 
consentendo anche una prima scre-
matura tra le birre iscritte: acide e non 
acide, innanzitutto – qualcuno l’aveva 
detto fin dagli albori che le IGA non do-
vevano per forza essere acide! –, avendo 
come ulteriore discriminante il grado 
alcolico superiore o inferiore al 7% vol.

…fino alla doccia fredda  
del BJCP
Tutto rose e fiori, insomma. Finché pochi 
giorni fa, l’inizialmente osannato BJCP 
– non Gordon Strong, ex presidente del 
BJCP, cui è stata ingiustamente imputa-
ta la colpa – si è mostrato per quel che è, 
un’accozzaglia di tecnicismo e parametri 
sciorinati da fantomatici maestri ameri-
cani, così sentenziando: le Italian Grape 
Ale non hanno senso di esistere, sono 
birre all’uva e come tali vanno accorpate 
alle Fruit Beer, visto che di birre alla frut-
ta si tratta. Del resto lo avevano scritto, 
ma nessuno ci ha fatto caso. Quello che 
il BJCP non sapeva, chiuso nella sua roc-
caforte da cui si permette di giudicare gli 

stili birrari di tutto il mondo, è che tanto 
bastasse perché si scatenasse il panico e 
l’italico popolo insorgesse in un acceso 
movimento nazionalpopolare.
Dopo una prima e alquanto breve fase di 
incertezza, infatti, è emerso che il BJCP 
ce l’aveva proprio con gli italiani: le Gra-
pe Ale avrebbero continuato a vivere, 
ma decapitate del riferimento all’origine 
tutta italiana. Oddio, oddio! Cos’hanno 
fatto le IGA per meritare un destino così 
ingrato? La notizia, oltre a dividere il 
mondo degli opinionisti tra sostenitori e 
detrattori dell’italianità delle Grape Ale, 
ha dato vita a uno spaccatura insanabile 
che avrebbe scaraventato la Terra in un 
futuro distopico: da una parte le birre 
italiane che elogiano la tradizione viti-
vinicola del Belpaese, dall’altra il resto 
del mondo, che comunque impiega uva 
o mosto nella produzione birraria, pur 
non di varietà italiane. Come dare loro 
torto? L’uva è un vanto italiano, ma non 
è di proprietà esclusiva di noialtri.

Il paradosso dei paradossi
Ed ecco il paradosso dei paradossi: dopo 
trent’anni anni spesi a brassare birra ispi-

randosi liberamente alle tradizioni stra-
niere, sostenendo l’assenza di un terroir 
della birra e vantando il possesso esclu-
sivo di soft skill quali passione, estro e 
creatività tipicamente insite nel DNA dei 
birrai nostrani, ricca eredità genetica 
di un popolo virtuoso, ci siamo sentiti 
in dovere di rivendicare la paternità – e 
l’italianità – di un intero stile. Suona un 
po’ pretestuoso, nevvero? Sarò sincero: 
no. Sebbene quello italiano non sia un 
movimento secolare, è altrettanto vero 
che, rispetto al mare di birra esistente al 
mondo, questo stile rappresenta l’enne-
sima goccia di un fervido rinnovamento 
brassicolo. Ecco perché, non appena mi 
è stato chiesto, anch’io mi sono sentito 
in piacere di dare il mio contributo per 
proteggere le IGA dall’avido usurpatore 
americano: se c’è una cosa che ho impa-
rato dopo 42 giorni di viaggio negli Stati 
Uniti è che i primi a definire storici reper-
ti di soli trent’anni di età sono proprio 
gli americani. Perché non riconoscere 
l’italianità dello stile, del resto? Là fuo-
ri ci sono IPA Argenta, Dorada Pampea-
na, Catharina Sour, Mexican Lager, New 
Zealand Pilsner… e mettiamoci pure le 
New England IPA, che concettualmente 
possono essere incluse nel novero delle 
menzioni (e invenzioni) geografiche più 
moderne.
Tuttavia, io stesso devo fare mea culpa, 
perché mi sono lasciato prendere da 
una visione altamente falsata della real-
tà, patriottica e sentimentale, che di di-
fendibile– ahimè – ha veramente poco. 
Tornando sulla questione con animo 
calmo e puro, esattamente come fece 
Goku dopo aver accettato la prematura 
scomparsa del suo compagno, diven-
tando così Super Saiyan, ho provato a 
rianalizzare la questione. Mi sono im-
maginato di essere chiamato a testimo-
niare, giurando di dire tutta la verità e 
nient’altro che la verità, in un processo 
cui il BJCP fa da giudice supremo nella 
causa che vede coinvolti l’Italia nella di-
fesa e il resto del mondo nell’accusa. Mio 
onore, ho provato a oppormi, ma la mia 
obiezione è stata fatta a pezzi e, ovvia-
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mente, respinta. Non è neppure stato 
necessario scartabellare tra cavilli e po-
stille: tecnicamente è corretto sostenere 
che le IGA, prim’ancora di essere birre 
all’uva, sono birre alla frutta.
Che smacco! Inaccettabile! Inammissibi-
le! Di fronte alla sentenza si è alzato l’ac-
corato appello italiano all’alba del prov-
vedimento che ha ufficialmente privato 
le IGA del loro aggettivo nazionale. A 
nulla è valso il tentativo di Gianriccardo 
Corbo, ambasciatore dell’italianità bir-
raria nel mondo, che forte della sua me-
ritata credibilità di giudice BJCP – e so-
spettabile doppiogiochista –, ha indetto 
una petizione a favore del mantenimen-
to dell’italianità delle IGA, raccogliendo 
quasi 3.000 firme; neppure dimostrare 
che per una volta, forse la prima, anche 
il popolo italiano della birra artigianale 
può fare combriccola, è stato sufficien-
te, perché la sentenza del giudice è stata 
impietosa. E tutti a dare subito contro 
al BJCP, allo strapotere degli Stati Uniti 
nel mondo e al fatto di essere l’ennesi-
ma “americanata”. Del resto com’è che si 
dice? Quando la volpe non arriva all’uva 
dice che è acerba, e questo è un atteg-
giamento tipicamente italiano.

Arriva il lieto fine
Altolà, perché avevo promesso un lie-
to fine e un lieto fine avrai. Non è stato 
necessario ricorrere in appello per riot-
tenere il legittimo riconoscimento del 

fattore made in Italy delle IGA. Alla fine 
la petizione è stata sufficiente. Da ultimo 
è sopraggiunta la risposta ufficiale del 
BJCP, nella persona di Kristen England, 
direttore della didattica e nientepopo-
dimeno che Grand Master – che per il 
BJCP equivale al livello di Super Saiyan 
ultra-istinto. Ci tengo a precisare il ter-
mine “ufficiale” perché tutto quello che 
ci siamo detti finora è stato un processo 
all’intenzione ed è stato lo stesso Kristen 
a dirlo: trovandosi letteralmente inon-
dato di email piuttosto piccate da parte 
di italiani (e non solo) circa il presunto 
provvedimento dell’organo da lui rap-
presentato, si è sentito in dovere di pre-
cisare il disguido, sostenendo che fosse-
ro erroneamente trapelate informazioni 
false e tendenziose circa l’aspetto finale 
della prossima revisione del manuale, 
congratulandosi con i possenti e vigo-
rosi attributi del virile popolo italiano e 
sottolineando che le IGA sono e saranno 
per sempre patrimonio nazionale; con-
testualmente sono state iscritte al nove-
ro delle birre “locali”, quasi a sottolinea-
re che al di fuori dell’Italia non se le fila 
nessuno – ma noi sappiamo benissimo 
che non è vero. Ha inoltre precisato che 
la legittimità del termine “Italian” non 
è da riconoscersi nell’origine dell’ingre-
diente, nel processo né tantomeno nel 
luogo di produzione all’interno dei con-
fini nazionali, bensì nell’origine geogra-
fica dello stile: è stata l’Italia a rendere 

popolare la birra con l’uva. Falso allar-
me, insomma: per stavolta la caduta 
delle Italian Grape Ale è stata evitata. 
Lunga vita alle IGA!

Qual è la morale della favola?
Innanzitutto che gli italiani, nonostante 
tutto, hanno ancora a cuore l’Italia, an-
che se non si tratta di veder giocare gli 
Azzurri. Il che è ottimo, perché nel bene 
o nel male un po’ di sentimento nazio-
nalpopolare è ciò che serve quando 
saremo chiamati ad alzare il culo dalla 
sedia per questioni decisamente più 
importanti. E poi perché, diciamocelo, 
una sentenza del genere sarebbe stata 
un precedente giudiziario assai ingiu-
sto, un increscioso episodio destinato 
a cambiare per sempre le sorti dell’uni-
verso birrario per come lo conosciamo, 
scatenando la prima guerra mondiale 
birraria. Già le sento le accese opposi-
zioni: da quale pulpito viene la predica? 
Tu vanti le American Pale Ale, però poi 
ammetti che vengano prodotte sia con 
luppoli americani sia con luppoli neo-
zelandesi e australiani! Per non parlare 
delle German Pils, così vicine eppure 
così lontane dalle Czech/Bohemian 
Pilsner! E ancora le Vienna Lager, le Mu-
nich Helles, le Baltic Porter… è giù di 
botte tra fazioni opposte, con le IPA, le 
England però, a fare la Svizzera di turno.
La verità è che dall’edizione 2015 sono 
passati ben sette anni, le IGA sono an-
cora in appendice e noi giudici continu-
iamo ad avere difficoltà a comprendere 
che cosa sono e come giudicarle, BJCP 
parlando. Tu lo sai? Se lo sai dimmelo, 
per favore, ma attenzione: al manuale 
piace cambiare e, capriccioso com’è, 
non bisogna mai abbassare la guardia 
perché potrebbe serbare qualche bella 
sorpresina nella prossima revisione. 
Ma la vera verità è che, finché sono buo-
ne, le birre ce le diamo a bere eccome, 
tutte quante, con buona pace dello stile 
e del loro riferimento geografico. Così 
parlò Matteo Malacaria, uno di quelli che 
è nato e vissuto in Italia e ha scritto un 
libro sulla birra americana. ★
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MITI DA SFATARE:
porter e stout

concetto in articoli ben documentati e 
argomentati, dove possono emergere 
posizioni meno nette. È il caso anche di 
questo articolo su porter e stout dove, 
nonostante l’incipit, emerge che forse, 
in alcune epoche e situazioni, qualche 
differenza può esserci stata. Ma attual-
mente? Invitiamo alla lettura dell’ar-
ticolo di Cornell, per poi fare qualche 
altra riflessione in proposito.

Alcune considerazioni
Martyn è stato esauriente, ma vale la 
pena di aggiungere alcune considera-
zioni. Assodato che in origine il termi-
ne stout indicava semplicemente una 
porter “forte” (stout porter), questo ci 

porta a escludere che in generale il grist 
fosse sostanzialmente diverso fra porter 
“standard” e “stout” e, di conseguenza, 
tra porter e stout. È difficile, infatti, pen-
sare che i birrifici dell’epoca si prendes-
sero la briga di variare la selezione dei 
malti per birre dello stesso stile, sem-
plicemente di gradazione differente, per 
esempio usando orzo tostato in un caso 
e malto black in un altro. Poteva invece 
succedere che un produttore facesse 
scelte diverse rispetto a un altro, come 
nel caso delle porter e stout londinesi 
che, al contrario di quelle irlandesi (ba-
sate solo su malto pale e black già a par-
tire dal 1830), impiegavano ancora una 
percentuale di malti amber e brown. 
Una certa differenza ci poteva essere 
solo per le stout più forti quali le impe-
rial e double stout.

La differenza della 
gradazione alcolica
Riguardo all’unica differenza storica-
mente accertata (ovvero la gradazione), 
questa si può considerare ancora valida? 
Al riguardo è necessario fare una consi-
derazione: quello delle porter attuali è 
uno stile che, in sostanza, è stato riesu-
mato dopo essersi pressoché estinto. 
Questo fatto può sembrare strano agli 
occhi dei birrofili più giovani, abituati 
a degustare porter di birrifici di tutto il 
mondo: in realtà sul finire del XX secolo 
le birre denominate porter erano quasi 
del tutto scomparse. L’ultimo grande 
produttore, Guinness, cessò la produ-
zione della sua popolare Porter negli 
anni ’70. Lo stile delle porter (come tanti 

“Insomma, qual è la 
differenza fra porter e stout?”
A questo interrogativo risponde per noi 
Martyn Cornell, forse il maggiore esper-
to di stili di birra inglesi:
“Non c’è alcuna differenza tra porter e 
stout.”
Questa risposta lapidaria (citata verba-
tim) è data nelle prime righe di un arti-
colo di Cornell di seguito riportato per 
gentile concessione dell’Autore.
È nello stile di Cornell trattare gli argo-
menti birrari (che spesso altri scrittori 
affrontano senza il necessario appro-
fondimento e senza la giusta compe-
tenza) fornendo giudizi tranchant, 
per poi sviluppare più ampiamente il 



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   27gennaio-febbraio 2022

STORIA E IDENTITÀ

LA VERA DIFFERENZA TRA PORTER E STOUT DI MARTYN CORNELL  
(Traduzione di Simone Orsello)

C’è una domanda che salta fuori rego-
larmente quando i neofiti cominciano 
a esplorare le gioie del lato oscuro del-
la birra. “Qual è”, si chiedono asciugan-
dosi la schiuma cremosa dal labbro su-
periore e perdendosi nelle profondità 
color ebano della loro pinta, “qual è 
precisamente la differenza tra una por-
ter e una stout?”
La risposta, per fortuna, è molto sem-
plice.
Non c’è alcuna differenza tra porter e 
stout.
Non al giorno d’oggi, in ogni caso, non 
in maniera significativa. Troverete tan-
tissime persone asserire che le diffe-
renze CI SONO, che, per esempio, le 
stout vengono prodotte utilizzando 
l’orzo tostato e le porter no – ma non è 
vero e non lo è mai stato.
Non sono sicuro, infatti, che sia mai 
esistito un momento, anche quando 
le porter hanno toccato il loro punto 

più basso, nel quale sia stato possibile 
individuare un tratto che distinguesse 
uno stile dall’altro, se non per il fatto 
che a lungo il termine “stout” ha iden-
tificato una porter più forte. Per buona 
parte degli ultimi trecento anni chie-
dere “qual è la differenza tra porter e 
stout?” sarebbe equivalso a chiedere 
“qual è la differenza tra cane e rottwei-
ler?”. C’era la “porter” e c’era la “stout 
porter”, e la seconda era semplicemen-
te la variante più forte, più grande e più 
cattiva della prima. Alla fine, il nome 
venne abbreviato in “stout”.
Da quando le porter, o per essere più 
precisi, “le birre denominate porter” 
sono tornate di moda, anche la divisio-
ne basata sulla “differente gradazione 
alcolica” è scomparsa, dal momento 
che alcuni birrai producono “stout” 
meno forti delle “porter”. Non ritengo 
sia possibile tracciare una linea ed espri-
mersi categoricamente sulle birre scure 
prodotte oggi: “tutte le birre da questa 
parte sono stout e tutte quelle dall’altra 
sono porter”. In termini di gradazione 
alcolica, ingredienti, sapore e aspetto, 
le stout e le porter moderne, secondo 
me, con l’eccezione delle “milk stout”, 
occupano di fatto lo stesso spazio.
Ho fatto un’indagine scegliendo trenta 
porter e stout in maniera più o meno 
casuale tra quelle presenti sulla Cam-
paign for Real Ale’s Good Beer Guide, 
quindici per stile, annotandomi la gra-
dazione alcolica e i termini utilizzati 
nella guida per descriverle. La grada-
zione media delle porter è risultata es-
sere esattamente uguale a quella delle 
stout: 4,7°. I termini più utilizzati nella 
guida per descrivere le porter sono stati 
tostato (60%), fruttato (53%), cioccola-
to (33%), dolce (27%), liquirizia (20%), 
rubino (20%); per le stout invece tosta-
to (67%), liquirizia (27%), amaro (27%), 
secca (27%), fruttato (20%), affumicato 

(20%). Non so quanto questi dati pos-
sano essere significativi – suggeriscono 
che le porter (quanto meno nel Regno 
Unito) hanno la tendenza a ricadere 
nella sfera del fruttato-cioccolato-
dolce, e le stout in quella dell’amaro-
liquirizia-secco, ma le differenze non 
sono così marcate. Un’indagine basata 
su trenta porter e stout diverse avrebbe 
potuto dare facilmente risultati diffe-
renti, ed è indubbio che esistano stout 
fruttate e porter secche.
Sospetto che quando oggi un birraio o 
una birraia definiscono “stout” un loro 
prodotto lo facciano per indicare che 
si tratterà di una birra scura, mentre 
quando producono una “porter” stan-
no molto probabilmente cercando di 
strizzare l’occhio a una certa idea di au-
tenticità, di suggerire che la birra è fe-
dele a un antico modello. In ogni caso, 
dal momento che chiunque voglia ispi-
rarsi a una porter del passato avrebbe a 
disposizione almeno sei o sette varianti 
tra cui scegliere in base al periodo al 
quale vuole fare riferimento, e che una 
porter del 1720 sarebbe significativa-
mente diversa per ingredienti, metodo 
di produzione, sapore e gradazione al-
colica da un’altra brassata, per esem-
pio, nel 1880, il termine “autentico” 
non ha alcun significato se non si indi-
ca con precisione il periodo rispetto al 
quale si cerca di essere autentici, e se 
un birraio sostiene che la sua è una por-
ter “autentica” di certo non ci dice che 
tipo di birra potremo aspettarci.
Dal 1725 al 1860 circa la porter ha 
rappresentato la birra più popolare in 
Gran Bretagna, e storicamente, dagli 
anni ’20 del Settecento agli inizi del 
XX secolo, “stout” (o, per essere più 
precisi, brown stout – si trovano rife-
rimenti alle “pale stout” fino ai primi 
anni ’40 dell’Ottocento) è stata sola-
mente un’altra denominazione per 

Uno dei giganteschi vat di maturazione 
delle antiche porter di Barklay and 
Perkins.
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le porter più forti. Esistono fonti in 
abbondanza risalenti anche al primo 
XIX secolo che dimostrano che, sia per 
i birrai sia per i consumatori, “strong 
porter” e “stout” costituivano termini 
intercambiabili: una delle mie preferi-
te riguarda un processo riportato sul 
quotidiano The Times nel luglio 1803 e 
si riferisce al reato meravigliosamente 
definito succhiare la scimmia.
Un tale Johnson, avvocato, aveva fatto 
causa a un corriere per ottenere il ri-
sarcimento del valore di un cask da 36 
galloni “di porter, di qualità superiore, 
chiamata Brown Stout” che aveva com-
prato per regalarlo alla madre. Aveva 
pagato il corriere perché caricasse la 
birra su una carrozza e gliela conse-
gnasse a Barnsley, nello Yorkshire. Il 
cask arrivò sano e salvo, ma nella via 
verso il nord, come riporta il giorna-
le, “accadde un incidente che talvolta 
si verifica, vale a dire il risucchio della 
scimmia.” Qualcuno aveva inserito una 
cannuccia o un tubo in un foro pratica-
to nel cask con un succhiello e lo aveva 
svuotato di tutto il ricco e senza dubbio 
delizioso contenuto alcolico. A Barnsley 
arrivò quello che il Times definì “caput 
mortuum”, il cask vuoto. Durante il pro-
cesso la birra venne descritta come una 
“porter straordinariamente raffinata e 

molto forte” e una “eccellente brown 
stout”. Johnson ricevette 5 sterline, 2 
scellini e 2 pence per la perdita della 
porter e per il risarcimento del cask, del 
trasporto e del servizio.
Come sottolineato da Ron Pattinson, 
(1) molto spesso le brown stout del pri-
mo Ottocento venivano prodotte utiliz-
zando la stessa ricetta della porter e l’u-
nica differenza era la quantità di mosto 
ottenuta da una medesima quantità di 
malto: durante il processo di ammosta-
mento delle stout si usava meno acqua, 
in modo che il prodotto finale risultas-
se più forte. Nel XIX secolo la birra che 
veniva definita porter aveva una grada-
zione alcolica media di poco inferiore ai 
5,8°, mentre le stout viaggiavano me-
diamente intorno ai 7,8°.
Le porter – e le stout – andarono in-
contro a un grande cambiamento nel 
1817, quando venne inventato il co-
siddetto patent malt, che permise ai 
birrai di produrre birre estremamente 
scure e dal sapore tostato utilizzando 
solo una piccola quantità di malto to-
stato per ottenere il colore desiderato 
e malto pale per la parte restante. Il 
malto pale offriva ai birrai la possibi-
lità di ottenere un estratto zuccherino 
decisamente più elevato rispetto al 
malto brown che avevano utilizzato 
fino a quel momento ed era quindi più 
vantaggioso dal punto di vista econo-
mico. I birrai irlandesi cominciarono a 
usare unicamente malti patent e pale; 
quelli britannici continuarono invece 
a usare anche il brown. Tutti i birrai, 
in ogni caso, producevano ancora le 
stout seguendo la stessa ricetta che 
utilizzavano per le porter, continuan-
do a variare unicamente la quantità 
d’acqua impiegata durante l’ammosta-
mento e di conseguenza la gradazione 
alcolica delle due birre.
Nella seconda metà del XIX secolo le ri-
cette delle stout e delle porter comin-
ciarono a divergere (ringrazio anche 
qui Ron Pattinson per i dati forniti): in 

generale, per le single, double e impe-
rial stout, i birrai londinesi del tardo 
Ottocento diminuivano la percentuale 
di malto black (o tostato) e aumenta-
vano quella di malto brown, e di con-
seguenza le densità finali delle birre 
più forti si impennavano. Se ho inter-
pretato correttamente questi dati, le 
stout più forti tendevano quindi pro-
babilmente a risultare meno tostate 
e ben più dolci delle porter – in par-
ticolar modo quando erano vendute 
“mild”, cioè non invecchiate.
Ormai, mentre la stout continuava ad 
avere un mercato stabile anche se re-
lativamente piccolo, la porter stava ra-
pidamente perdendo lo scettro di be-
vanda preferita della Gran Bretagna a 
favore della mild, in un processo acce-
lerato dall’aumento delle tasse e dalle 
restrizioni della Prima guerra mondia-
le. In seguito agli aumenti delle tasse 
sulla birra, aumenti che rimasero in vi-
gore anche dopo la fine della guerra, i 
birrai abbassarono la gradazione alco-

Nelle Baltic porter i termini porter e 
stout vengono spesso utilizzati nella 
stessa etichetta.

Un’altra etichetta in cui i termini porter 
e stout convivono (Wikipedia).
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altri) fu ripreso da alcuni microbirrifici 
USA in anni recenti, per poi riapparire in 
patria e nel resto del mondo sempre a 
opera di birrifici micro o “craft”. La stout, 
invece, non è mai scomparsa; al contra-
rio, è rimasto un tipo di birra popolarissi-
mo in Irlanda, molto diffuso in UK e ben 
conosciuto nel resto del mondo, grazie 
soprattutto alla Guinness ma anche ad 
altri produttori irlandesi e non. Nel cor-
so degli anni, tuttavia, la gradazione di 
una stout è progressivamente diminui-
ta, fino a scendere sotto il 5%. Quando 
i birrifici attuali si sono lanciati nel “re-
vival” dello stile porter, non avevano 
quindi riferimenti contemporanei e han-
no dovuto rifarsi alla tradizione, poten-
do scegliere fra due approcci diversi: da 
una parte, se le stout erano nate come 
delle porter più forti, la gradazione di 
una porter dovrebbe essere un poco al 
di sotto di quella di una stout; d’altra 
parte se l’intenzione è quella di ispirar-
si a quelle porter tradizionali che tanta 
popolarità avevano avuto fra Settecen-

to e Ottocento, la gradazione dovrebbe 
essere intorno al 6-7%, quindi maggiore 
rispetto una dry stout odierna! Per que-
sto motivo le porter “moderne” sono di 
gradazione variabile, a seconda dell’ap-
proccio dei birrifici allo stile: a volte più 
leggere, a volte più forti di una classica 
dry stout, e in generale comparabili. Tor-
niamo quindi alla risposta data all’inizio 
di questo articolo: se neppure la grada-
zione è un elemento di distinzione, è 
davvero difficile individuare una diffe-
renza fra porter e stout.

Conclusioni
Come consumatore di questo tipo di 
birre sono sostanzialmente d’accordo, 
con una piccola distinzione derivata dal 
fatto che – come abbiamo detto – per le 
stout, al contrario delle porter, abbiamo 
avuto un riferimento preciso nel corso 
degli anni. Quando leggo in un’etichetta 
stout o dry stout, mi aspetto quindi una 
birra molto scura, di gradazione mode-
rata, decisamente secca e con tostatu-

re e amaro ben presenti. Su una porter 
posso aspettarmi una certa variabilità: 
potrebbe avere le stesse identiche ca-
ratteristiche di cui sopra, ed essere per-
fettamente accettabile come rappre-
sentante dello stile, ma potrebbe anche 
essere più morbida, corposa o magari 
invece più watery, più forte o più legge-
ra, senza che questo rappresenti un “tra-
dimento” dello stile ma semplicemente 
una diversa interpretazione dello stesso. 
Piuttosto che trovare una differenza fra i 
due stili, le stout per me rappresentano 
un tipo di porter con determinate carat-
teristiche, che comunque non ne fanno 
qualcosa di diverso; si tratta di un’idea 
del tutto personale, senza particolare 
fondamento storico e probabilmente 
neppure statistico.
Al di là di differenze vere o presunte, ciò 
che conta è soprattutto che la riscoperta 
delle porter nelle loro varie declinazioni 
abbia permesso all’appassionato bir-
rario una maggiore varietà di scelta nel 
campo delle “scure”. ★

lica delle stout fino al livello delle por-
ter prebelliche, intorno ai 5,5°, mentre 
la porter si aggirava intorno ai 3,8°, nel 
tentativo di mantenere basso il prezzo 
della pinta al pub. La stout della Guin-
ness, ormai la più diffusa in Gran Bre-
tagna così come in Irlanda, aveva una 
gradazione che si aggirava intorno ai 
4,4°, inferiore persino alla più leggera 
delle porter da loro prodotte durante 
il XIX secolo. Con le vendite delle por-
ter che diminuivano sempre di più, e 
quelle delle stout che rimanevano sta-
bili, una pubblicazione del 1938 definì 
la porter come “una stout alla spina di 
qualità inferiore”. All’occhio del con-
sumatore i ruoli si erano invertiti: la 
stout era diventata la birra generica e 
la porter un mero sotto-stile. A uno a 
uno i birrai britannici smisero di pro-
durre le porter e verso gli anni ’50 lo 
stile scomparve.

La Guida alle birre del mondo di Michael 
Jackson, pubblicata per la prima volta 
nel 1977, possedeva tuttavia una sezio-
ne dedicata a quella che lo stesso definì 
“una birra perduta, sebbene non di-
menticata”, e citò l’autore birrario John 
Bickerdyke il quale, citando a sua volta 
un autore anonimo, aveva descritto la 
porter come “la bevanda alcolica più 
universalmente amata che il mondo 
abbia mai conosciuto”.
Questo contribuì a far scattare un rin-
novato interesse per la porter e nel giro 
di vent’anni sarebbero state prodot-
te decine e decine di birre con questo 
nome in Gran Bretagna. Ma in cosa si 
diversificavano dalle decine e decine 
di stout che continuarono a essere pro-
dotte – vi starete chiedendo adesso?
(1) http://barclayperkins.blogspot.
com/2007/07/difference-between-porter-
and-stout.html
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ruota dei sapori di Meilgaard e prenden-
do in esame solo quelle che, in qualsiasi 
modo, hanno a che fare con il lievito.
Vi ricordo che Morten Meilgaard ha pri-
vilegiato gli accorpamenti derivati dal 
riconoscimento sensoriale rispetto all’a-
nalisi chimica e al metabolismo, perché 
la sua ruota doveva essere uno strumen-
to dedicato al panel sensoriale e ai de-
gustatori piuttosto che ai ricercatori e ai 
birrai. A noi fa comodo utilizzarla perché 
il suo ordine ci è utile per mettere in 
evidenza le sostanze che incidono mag-

giormente sui profumi e sul gusto delle 
nostre birre.
Partiamo dal gruppo delle sostanze aro-
matiche (aromatic, fragrant, fruity, flo-
ral): il primo sottogruppo che troviamo 
è quello delle sostanze speziate (spicy). 
Quando pensiamo a questo gruppo non 
possiamo fare a meno di prendere in 
considerazione anche il quinto gruppo, 
fenolico (laquer-like): in alcuni casi le 
sostanze sono le stesse, ma quello che 
cambia è la concentrazione con cui sono 
state prodotte.

POF+
L’esempio più classico è il 4 vinil guaia-
colo. Alcuni lieviti hanno in dotazione 
geni definiti POF, acronimo che sta per 
“phenolic off flavor”: gli studiosi hanno 
portato avanti studi su questi geni per 
identificare i difetti riscontrati nelle birre 
lager. La grande preoccupazione di ricer-
catori e dei birrai è sempre stata quella di 
evitare nelle birre difetti incipienti, piut-
tosto che ricercare il motivo per cui risul-
tassero delle ottime birre. Le birre lager 
chiare, prive dell’effetto di maschera-
mento dovuto alla loro estrema pulizia, 
sono quelle più soggette a essere colpite 
dall’insorgenza di aromi particolarmen-
te forti. Cosa che accade, ma in minor 
misura, anche per larga parte delle ale.
Nelle birre di frumento bavaresi il gene 
POF del lievito weizen provoca la forma-
zione di una notevole quantità di fenoli. 
Tali fenoli regalano a queste birre le note 
speziate di chiodo di garofano che bene 
si abbinano all’aroma di banana espres-
so dall’isoamile acetato, pure prodotto 
in abbondanza da questo ceppo di lievi-
to. Il birraio deve fare in modo che questi 
aromi non eccedano in concentrazione, 
altrimenti invece di un bouquet speziato 

Nel numero precedente di Birra 
Nostra Magazine abbiamo de-
scritto i metaboliti del lievito che 

rendono la birra interessante dal punto 
di vista organolettico. Abbiamo visto 
come non sia casuale per il lievito pro-
durre sostanze che coinvolgono prin-
cipalmente la sua sopravvivenza, ma 
che contemporaneamente hanno un’in-
fluenza decisiva anche sulla qualità del-
la birra prodotta dal loro metabolismo.
Prendo questa occasione per descriver-
le più dettagliatamente, partendo dalla 

La ruota dei sapori di Meilgaard.
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e fruttato si otterrebbero degli off flavor 
di medicinale e di solvente.
Occorre distinguere bene gli aromi ap-
portati dal lievito da quelli che invece 
arrivano da altre vie. Il fruttato/solven-
te oppure lo speziato/fenolico possono 
avere origine dal lievito, ma possono 
derivare anche da contaminazioni del-
le materie prime, oppure da altri mi-
crorganismi quali lieviti non Saccha-
romyces e batteri.
Per questo motivo abbiamo preso in 
esame il 4 vinil guaiacolo, di cui cono-
sciamo bene le trasformazioni meta-
boliche, rispetto ad altri fenoli che solo 
in parte potrebbero essere prodotti dal 

lievito: l’eugenolo, e l’etil-guaiacolo, per 
esempio, possono ritrovarsi nella birra 
in modestissime quantità, ma se ecce-
dono i limiti le cause vanno general-
mente ricercate in fattori esterni al me-
tabolismo del nostro lievito, come per 
contaminazioni da altri microrganismi. 
Cloro e bromo fenoli, invece, possono 
derivare da contaminazioni chimiche, 
come detergenti e disinfettanti. Anche 
durante le fasi di mashing e boiling è 
possibile ottenere molecole simili, de-
rivate dell’acido ferulico contenuto nei 
malti (soprattutto in quelli di frumento). 
La formazione di 4 vinil guaiacolo è però 
imputabile soprattutto al lievito.

Lievito e luppolo
Risulta curioso il rapporto tra lievito e 
luppolo. Rispetto a molti altri microrga-
nismi, i Saccharomyces mantengono un 
ottimo rapporto con il luppolo, mentre 
altri, come i pediococchi (una forma di 
batteri lattici molto problematici per la 
birra), temono gli alfa-acidi presenti nel 
luppolo. Ma il nostro Saccharomyces 
sembra sguazzarci dentro senza alcun 
problema. La cosa più interessante ri-
guarda però gli aromi del luppolo: al-
cuni enzimi del lievito, come le β-liasi, 
sono in grado di aumentare la concen-
trazione di alcune sostanze solforate 
responsabili degli aromi agrumati e tro-

Il processo di distillazione degli oli essenziali.

Acido ferulico

Alcol vanillico

1-(4-idrossi-3-
metossifenil)-
etanolo

Acetovanillone

Acido vanillico

4-etil-2-metossifenolo

Vanillina4 vinil guaiacolo

Acido protocatecuico

Le molecole derivate dall’acido ferulico.
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picali, in parte già presenti nel luppolo, 
liberandoli dalle molecole a cui sono le-
gati. Di conseguenza, il lievito può incre-
mentare le caratteristiche aromatiche 
impartite dal dry hopping.
Per esempio, l‘enzima apotriptofanasi - 
β-liasi è in grado di liberare da una mo-
lecola (non volatile) di cisteina-s coniu-
gata 3-sulfonil-esano-1-olo, la molecola 
volatile responsabile del sentore pom-
pelmo che in alcune varietà di luppolo è 
ben evidente (il Cascade è il rappresen-
tante più conosciuto); oppure di liberare 
il 3-sulfonil-4 pentan-1-olo che carat-

terizza il catty (pipì di gatto) del Nelson 
Sauvin o ancora il 3-sulfanil-ottan-1-olo 
del Tomahawk.
Queste sostanze sono tutte solfuri, ma 
nella ruota di Meilgaard le attribuiremo 
al primo gruppo delle sostanze aroma-
tiche perché le sensazioni olfattive sono 
quelle tipiche di questo gruppo.
L’enzima β-glucosidasi, invece, è in gra-
do di produrre gli alcoli terpenici come 
linalolo, geraniolo, nerolo, citronellolo, 
partendo da una formula molecolare 
che li coniuga sotto forma di glucoside a 
una molecola di glucosio.

Il lievito è anche in grado di favorire le 
biotrasformazioni di ciascuno di essi da 
una forma a un’altra. Anche in questo 
caso Meilgaard li classificherà nel primo 
gruppo. Questi alcoli già molto aromati-
ci in parte si trasformeranno nei rispetti-
vi esteri, altrettanto generosi nel confe-
rire aroma di luppolo alla birra.
Purtroppo, non tutti i lieviti hanno la 
possibilità di produrre una sufficiente 
quantità di β-glucosidasi, ma si sta stu-
diando la possibilità di aggregarla al lie-
vito per via esogena.

Lievito e ossigeno
Un altro interessante studio svolto nel 
birrificio New Belgium a Fort Collins in 
Colorado ha affrontato il rapporto tra 
mosto di birra, ossigeno, riproduzio-
ne del lievito e formazione degli esteri. 
Avevamo accennato precedentemente 
quanto fosse importante una buona os-
sigenazione del lievito per avviare una 
altrettanto buona sua crescita. Ebbene, 
in Colorado hanno effettuato un espe-
rimento molto interessante. Basandosi 
su un precedente studio che dimostra-

Tiolo Cis-4MSP
(non volatile)

4MSP 
(volatile)

Cisteina

β-ilasi 

L’azione dell’enzima β-liasi.
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liasi
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va come l’acido linoleico fosse in grado 
di avviare la riproduzione del lievito in 
assenza di ossigeno, hanno pensato di 
trasferire gli esperimenti di laboratorio 
in produzione. Per evitare gli alti costi 
dell’acido linolenico, lo hanno sostituito 
con l’acido oleico contenuto nell’olio di 
oliva. Dopo le prove di laboratorio, han-
no trattato il lievito prima della semina 
con l’uno per cento di olio e hanno ef-
fettuato la semina senza aerare il mosto. 
La birra ottenuta era molto più ricca di 
esteri, con un elevato tenore fruttato. Il 
lievito in questo caso evita di respirare, 

perché ha già tutto ciò che gli serve per 
procurarsi l’ergosterolo necessario per 
riprodursi per gemmazione, per cui può 
partire subito con la generazione degli 
esteri.
Un altro sistema per evitare l’ossige-
nazione del mosto è stato adottato dai 
produttori di lievito secco. Per mante-
nere un’elevata vitalità del lievito dopo 
l’idratazione, i produttori di lievito lo 
ossigenano preventivamente durante il 
processo di propagazione e successiva 
liofilizzazione. Il lievito secco così otte-
nuto è già ricco degli acidi grassi e degli 

steroli necessari alla sua riproduzione 
dopo la semina in mosto di birra.

Lievito e VDK
Abbiamo già detto di come il diacetile 
impatti notevolmente sul profilo aro-
matico della birra, ma il diacetile non 
è l’unico dichetone (VDK) originato dal 
lievito: esiste anche il pentandione, che 
si differenzia dal diacetile perché ha un 
atomo di carbonio in più e ha una soglia 
di percezione di molto più alta del diace-
tile. Per questo motivo non ha mai susci-
tato una forte attenzione nei birrai. In re-
altà il lievito non ha alcun interesse nella 
produzione del diacetile e del pentan-
dione, ma necessita di valina e isoleuci-
na, due amminoacidi molto importanti 
per qualsiasi essere vivente. Il lievito li 
produce a partire dall’α-acetolattato e 
dall’α-aceto-idrossi-butirrato, ma quan-
do la necessità di amminoacidi cessa, 
una reazione biochimica che si chia-
ma decarbossilazione ossidativa degli 
idrossiacidi li trasforma in diacetile e 
pentandione. Se concediamo al lievito 
ancora un po’ di tempo durante la fer-

Linalil Glicoside
(non volatile)

Linalolo 
(volatile)

Glucosio

β-glucosidasi 

L’azione dell’enzima β-glucosidasi.

Diacetile

Diacetile

Acetoino
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via membrana
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enzimatica

Riduzione del diacetile a opera del lievito.
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mentazione, trasformerà idrossiacidi e 
dichetoni nei rispettivi dialcoli vicinali e 
acetil carbinoli, che non hanno nessun 
impatto sul profilo aromatico.
Il lievito è dunque in grado di regolare 
questo metabolismo, ma non lo sono 
purtroppo alcuni ceppi di batteri latti-
ci come i pediococchi che producono 
direttamente diacetile senza essere in 
grado di rimetabolizzarlo. I lattici non 
sono in grado di produrre pentandione, 
per cui, in caso di contaminazione, il 
rapporto tra le quantità di diacetile e di 
pentandione cresce a dismisura e diven-
ta un indice certo di contaminazione. 
Degli altri acidi grassi prodotti dal lie-
vito che possono avere un impatto sul 
profilo aromatico della birra abbiamo 
già parlato precedentemente, quando 
abbiamo affrontato la formazione degli 
esteri, e abbiamo visto come il lievito (a 
differenza di altri microrganismi) possa 
essere garante del loro equilibrio sia 

nella loro formazione sia nella loro tra-
sformazione in altre sostanze.

Lievito e zolfo
Il lievito è responsabile della produzio-
ne anche di molte sostanze solforate che 
possono avere un impatto sul profilo 
aromatico e che molto facilmente pos-
sono causare problemi abbastanza seri. 
Tutto parte dagli amminoacidi onnipre-
senti in tutta la materia organica. La chi-
mica organica non tratta solo carbonio e 
idrogeno, ma anche altri atomi che sono 
fondamentali per la vita. In particolare, 
troviamo azoto e fosforo, ma in questo 
caso la nostra attenzione si focalizza sul-
lo zolfo.
Lo zolfo è presente in gran parte degli 
amminoacidi che vanno a formare le 
proteine di tutti gli esseri viventi, per cui 
lo ritroviamo nel malto, nel luppolo, nel 
lievito stesso e in forma minerale (per 
esempio solfati) anche nell’acqua.

Il lievito interagisce con tutte queste so-
stanze contenenti zolfo e libera moleco-
le sempre meno complesse che conten-
gono questo elemento. Le molecole che 
contengono zolfo più sono “leggere” più 
diventano volatili e tendono a passare 
allo stato gassoso. La maggior parte di 
queste molecole ha una forte influenza 
sui nostri recettori dell’olfatto e le sensa-
zioni che cogliamo quando sono molto 
forti non sono certo positive.
Partiamo dalla molecola più semplice 
generata dal lievito: l’idrogeno solfo-
rato, H2S. Purtroppo questa molecola, 
anche a concentrazioni molto basse, ha 
un notevole impatto sensoriale e la ri-
conosciamo come un disgustoso odore 
di uova marce. L’H2S nella birra si forma 
per vie molto diverse tra loro e il lievito 
è uno dei responsabili principali: ogni 
fonte di zolfo può alimentarne la pro-
duzione. 
Fortunatamente l’idrogeno solforato 
si forma solo all’inizio della fermenta-
zione, così l’anidride carbonica che si 
sviluppa durante l’avanzamento della 
fermentazione è in grado di “strippar-
lo”, ossia eliminarlo dal liquido. Questo 
accade solamente se il recipiente di fer-
mentazione è a pressione atmosferica o 
a una pressione di poco superiore. Altri-
menti, a pressioni più elevate l’azione di 
strippaggio è impedita dalla pressione 
che grava sul liquido.
Proseguire la nostra discussione sul 
rapporto tra il lievito e la produzione 
dei solfuri è un altro argomento affa-
scinante e molto complesso, per cui 
continueremo a trattarlo nel prossimo 
numero.
Per capirlo meglio, dovremo dedica-
re un po’ di tempo alla chimica dello 
zolfo, sia dal punto di vista organico 
sia inorganico. Finora abbiamo incon-
trato lo zolfo prodotto dal lievito nella 
sua forma inorganica, H2S e SO2, e nel 
prossimo numero ci aspettano tutta 
una serie di prodotti legati alla chimica 
organica dello zolfo che rappresentano 
la gioia, ma soprattutto i dolori, delle 
nostre birre.★

L’ANIDRIDE SOLFOROSA, UNA SOSTANZA UTILE ALLA 
CONSERVAZIONE DELLA BIRRA 

Ceppi di lievito diversi possono 
produrre quantità anche molto 
diverse di idrogeno solforato. 
L’idrogeno solforato che non è 
eliminato attraverso lo strippaggio 
può ancora essere parzialmente 
trasformato dal lievito in 
un’altra sostanza molto utile 
alla conservazione della birra: 
l’anidride solforosa. L’anidride 
solforosa si ritrova nella birra 
in modeste quantità, in genere 
inferiori a 20 ppm, e può anche 
essere originata dal lievito a partire 
dai solfati contenuti nell’acqua. 
L’anidride solforosa libera si 
percepisce come odore di zolfanelli 
bruciati, ma ha la capacità di 
reagire con i composti carbonilici 
presenti nella birra formando dei 
composti inodori e insapori che 

sono molto utili per preservare la 
birra dall’ossidazione. Purtroppo, 
una parte della popolazione è 
allergica a questo composto. La 
SO2 provoca nei soggetti sensibili 
fastidiosi mal di testa e in casi 
più seri può provocare attacchi 
di asma. Per questa ragione, per 
non dover inserire in etichetta 
la dicitura “contiene solfiti” i 
birrai devono accertarsi che il 
contenuto in birra sia inferiore a 
10 ppm. Anche piccole quantità 
di ossigeno riducono con il tempo 
la quantità di anidride solforosa 
che viene trasformata in solfato, 
una molecola sicura per la salute. 
Inoltre, questa trasformazione è 
quella che permette di preservare la 
birra dall’ossidazione, allungando 
la sua vita sullo scaffale. 
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di Andrea Camaschella

“CHI L’HA VISTO” 
edizione speciale Birraio dell’Anno

Negli anni, alcuni dei più preparati, co-
nosciuti e riconosciuti birrai italiani 
hanno alzato il premio giunto quest’an-
no alla tredicesima edizione: da Nicola 
Perra, primo a vincerlo per il 2009 fino 
a Giovanni Faenza per il 2020, con un 
solo bis, quello di Marco Valeriani (2016 
e 2018) e in mezzo Valter Loverier, Gino 
Perissuti, Riccardo Franzosi, Luigi “Schi-
gi” D’Amelio, Simone Dal Cortivo, Fabio 
Brocca, Josif Vezzoli e Cecilia Schisciani 
e Matteo Pomposini.
Ognuno di noi ha la sua rosa di candidati 
e quando si va a leggere l’elenco dei 20 
eletti da cui uscirà il Birraio dell’anno si 

sollevano le polemiche. Spesso il regola-
mento viene criticato, la scelta dei sedi-
centi esperti viene messa in dubbio, si cri-
tica l’assenza del Sud (eppure la presenza 
dei votanti sul territorio italiano è piutto-
sto omogenea). D’altronde siamo italiani, 
il concorso perfetto non esiste, nemme-
no se avessimo scritto noi il regolamento. 
Non è però di questo che voglio scrivere. 
Come accennavo all’inizio si tratta di 
una fotografia del comparto artigiana-
le, dell’umore del suo mercato e quindi 
è interessante notare alcune assenze e 
mi limito a notare che tra i 20 “papabili” 
del 2021 mancano ben 4 vincitori prece-

Dal 2009 il premio Birraio dell’an-
no fotografa il piccolo mondo 
della birra artigianale italiana, 

eleggendo il birraio che per quell’anno 
si è distinto maggiormente attraverso il 
voto di un centinaio di giudici scelti tra 
esperti e in ogni caso buoni conoscitori 
del comparto (degustatori, giudici, pu-
blican) “selezionati per competenza, 
conoscenza della realtà birraria italiana 
e posizione geografica”. Parafrasando 
Vulvia (personaggio di Corrado Guzzan-
ti in una trasmissione televisiva di qual-
che anno fa) potremmo definirli “spin-
gitori di birrai”. 

BIRRIFICI
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denti, 4 dei primi 6 a ricevere il premio. In 
rigoroso ordine cronologico sono Nicola 
Perra del birrificio Barley, da Maracalago-
nis in provincia di Cagliari, Valter Loverier 
da Marentino in provincia di Torino con il 
suo Loverbeer, Riccardo Franzosi di Birra 
Montegioco in provincia di Alessandria e 
Simone Dal Cortivo di Birrone da Isola Vi-
centina in provincia di Vicenza. Sono un 
pezzo della storia brassicola italiana, un 
pezzo importante e vale la pena andare 
a trovarli per scoprire che cosa stanno 
combinando e magari cercare di capire 
come mai sono scomparsi dagli elenchi 
di Birraio dell’anno pur restando, indele-
bilmente, scolpiti nel palmares.

Barley
Dal 2009 a oggi le novità, in casa Barley 
(fondato nel 2006), sono state davvero 
tante. Isidoro Mascia e Nicola Perra non 
sono certamente stati con le mani in 
mano. Hanno consolidato tutti gli aspet-
ti aziendali, dal commerciale, con ven-
dite in costante crescita, al marketing, 
con una rivisitazione, seppur lieve, delle 
grafiche, soprattutto. Manco fossimo in 
televisione al cospetto del compianto 
Mike Bongiorno, non hanno lasciato ma 
hanno… raddoppiato!
Nuovo capannone con all’interno tutti i 
macchinari nuovi: impianto di produzio-
ne, tini di fermentazione e maturazione, 
celle calde e fredde, linea di imbottiglia-
mento, scelti da Nicola su misura per le 
proprie caratteristiche e la propensione 
produttiva in casa Barley. Il vecchio bir-
rificio però è ancora operativo e la pro-
duzione si divide tra i due impianti con 
il primo destinato a far crescere la parte 
più passionale, a dare sfogo fino in fon-
do all’ingegneria emozionale, come ave-
vo definito proprio su queste pagine il 
metodo di Nicola Perra: ricerca, tecnica 
e precisione quasi maniacale, tipica di 
un ingegnere, unita alla ricerca di gusti 
personali e vie uniche e straordinarie 
per coniugare il tutto.
Cosa sia cambiato davvero da quel 2009 
in Maracalagonis è però difficile spiegar-
lo. Se ci limitiamo alle caratteristiche sa-

lienti del birrificio, tutto è rimasto come 
prima: il confezionamento continua a 
essere solo in bottiglia, da 75 cl o da 37,5 
cl, e non è mai stato prodotto un fusto, 
nemmeno per uso personale; sul merca-
to, forse ne è una conseguenza, hanno 
sempre guardato al mondo normalmen-
te più vicino al vino: enoteche, wine bar, 
ristorazione.
In sostanza non è cambiato nulla per 
cambiare tutto: l’approccio di Nicola ha 
portato a lavorare su ogni birra di cesel-
lo, migliorando ogni referenza, senza 
sosta, di cotta in cotta sull’impianto e di 
giorno in giorno in cantina. Sono anche 
aumentate le etichette, in particolare 
della “collezione BB”, cioè laddove l’uva 
entra tra gli ingredienti, caratterizzanti, 
del prodotto finito e in questo filone ha 
introdotto nel 2015 con la BB5 anche 
l’uso del mosto fresco affiancandolo 
alla classica, per lui, sapa, cioè il mosto 
sottoposto a lunga cottura. Ne 2018 ha 

creato una nuova birra al miele, la Asfo-
delo, dopo un lungo studio sui mieli in 
generale, partendo dall’esperienza del-
la Zàgara (con miele d’arancio sardo da 
apicoltura biologica) ma scegliendo un 
miele quasi sconosciuto al di fuori del-
la Sardegna, l’asfodelo appunto, e sce-
gliendo anche l’apicoltore, la persona, 
con cui condivide idee e filosofia, che 
poi è lo stesso che avviene con i fornitori 
di uva o meglio di mosto e sapa.
Nicola è il padre putativo di quel filone 
che ha segnato e fatto conoscere l’Italia 
brassicola nel mondo, quelle birre che 
poi vennero chiamate Italian Grape Ale 
e che ora sono state un po’ ridimensio-
nate dalla solita arroganza americana. 
Resta che, ogni volta che si parla di birra 
e uva, si citano Barley e le varie BB o si fa 
intervenire direttamente Nicola, ancora 
di più nel 2021 con la polemica del suffis-
so Italian che rischiava di scomparire dal 
nome dello stile, come in parte è appunto 

Nicola Perra di Barley.
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successo. Chiunque riconosce che le BB, 
una per l’altra, sono ancora un punto di 
riferimento stilistico imprescindibile.
E allora cos’è successo? Perché Barley 
non è stabilmente tra i birrifici più con-
siderati del panorama italiano? Nicola 
Perra ci scherza dicendo “Sono io che 
complico le cose. Potrei fare solo IPA e 
DIPA e qualche bassa… e sarei tra i primi 
20 a birraio dell’anno”. A parte che senza 
DDH e TDH (e altre amenità in etichetta) 
e soprattutto senza fusti non si andreb-
be comunque molto lontano, ritengo 
non sia il solo punto perché nel frattem-
po è cambiato molto il mondo artigia-
nale italiano: nel 2009 i birrifici erano 
poco meno di 200 e il fenomeno delle 
beer-firm praticamente inesistente, le 
rotazioni sfrenate di birre e i banconi 
con 50 spine erano ancora una rarità e i 
pochi pub avevano per lo più 5 o 6 spine 
e puntavano anche sulle bottiglie; oltre-
tutto all’epoca le lattine erano del tutto 
inesistenti, i pochi beershop facevano 
salti mortali per stare sul mercato e pun-
tavano ovviamente su prodotti solidi, 
con scadenze lunghe. Le importazioni di 
birre artigianali dall’estero erano ancora 
abbastanza limitate, per quantitativi in 
volume e in singole referenze e si limi-
tavano in particolare a Belgio, Germania 
e Gran Bretagna e molti publican le im-
portazioni le effettuavano direttamente. 

Loverbeer
Loverbeer è stata la prima cantina bras-
sicola in Italia. Benché non sia stato il 
primo a uscire sul mercato con prodot-
ti – italiani – fermentati o quanto meno 
ripassati in botte, è stato ed è di grande 
ispirazione per altri birrai, birrifici, altre 
realtà in generale. In sostanza ha molti 
meriti (o colpe, dipende dai punti di vi-
sta e dal risultato finale) su molto di ciò 
che è accaduto nell’ultimo decennio. 

Valter Loverier è ancora al timone della 
produzione e nel frattempo la moglie 
Elena lo ha affiancato nell’aspetto com-
merciale e, immagino, in molte delle 
attività essenziali per mandare avanti la 
loro piccola impresa familiare.
Loverbeer, come idea iniziale, avrebbe 
dovuto essere una cantina senza produ-
zione del mosto, ma si rivelò impossibi-
le compiacere regole e permessi. Anche 
oggi non pare proprio così semplice, ma 
al di là di questo Loverbeer ha sempre 
mostrato una fragilità, economica, di 
fondo, un’impresa che fa il doppio della 
fatica per crearsi un mercato e per man-
tenerlo.
La scelta di puntare solo su birre che 
guardano al mondo delle sour, nel 2009 
quando apparve sul mercato, pareva 
pura follia. All’epoca il mercato della bir-
ra artigianale era una nicchia – non che 
oggi, almeno in Italia, sia chissà cosa – 
e la parte per le birre a fermentazione 
spontanea o comunque sour era una 
chimera più che un mercato, in cui Valter 
seppe ritagliarsi una parte importante, 
pur con le sue piccole produzioni. Nono-
stante un prezzo importante, d’altron-
de le produzioni più semplici venivano 

Il birrificio Barley.

Valter Loverier, fondatore di Loverbeer.
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pronte dopo parecchi mesi di fermen-
tazione e maturazione, fu soprattutto il 
mercato estero a sostenere il birrificio, 
anche in termini di immagine.
Piano piano quel filone ha assunto mag-
giore importanza. La nascita di eventi 
dedicati, come l’Arrogant Sour Festival, 
la spinta di molti birrifici nordamericani, 
con spazi immensi dedicati alle botti, e 
l’apertura di alcune realtà, più o meno 
legate alla tradizione, in Belgio ma an-
che in altri paesi, hanno sì ingrandito 
il mercato destinato a queste birre, ma 
lo hanno anche saturato in pochissimo 
tempo. Oggi si viaggia sull’onda della 
novità, dell’hype e Valter si mantiene a 
galla perché è stato un pioniere, un vi-
sionario, ma visto il suo lavoro avrebbe 
meritato, meriterebbe sicuramente una 
visibilità maggiore. Anche qui, però, si 
paga lo scotto delle rotazioni dei pub 
che oltretutto fanno fatica a sostenere il 
prezzo di certe produzioni.
Il riconoscimento di Birraio dell’anno, 
conseguito nel 2010, parve un po’ pre-
maturo, come detto Valter produce bir-
re che richiedono mesi prima di essere 
pronte per il cliente finale e in molti casi 
sono birre che possono permettersi lun-
ghi invecchiamenti in bottiglia. In un 
certo senso fu votato per la novità e per 
il coraggio più che per il reale valore del-
le sue birre, che fu chiaro due o tre anni 
più tardi e fu anche, a seguito di qualche 
polemica, il fattore scatenante che por-
tò alla nascita del riconoscimento per il 
birraio emergente.
Al di là delle difficoltà economiche e del 
periodo a dir poco difficile, Loverbeer 
non solo è ancora attivo, ma ha aumen-
tato le referenze senza mai snaturarsi, 
seguendo la propria filosofia e le proprie 
convinzioni. Non ha mai ceduto a chi lo 
esortava a produrre una “Blonde” o co-
munque qualche birra base che non ri-
chieda mesi di maturazione in botte.
Oggi sono ben oltre la ventina le eti-
chette disponibili e la natura è sempre 
l’ingrediente più importante, per la fer-
mentazione da un lato, per la caratteriz-
zazione attraverso frutta, fiori, verdura 

e quello che la stagione mette a dispo-
sizione. È un universo fragile quello che 
Valter sostiene, andando a ricercare 
frutti che stanno scomparendo, usando-
li a modo suo, riconoscendo la propria 
filosofia in quella delle aziende da cui 
acquista i prodotti. Lo stesso ha fatto in 
un certo senso con la tradizione belga, 
andando a conoscerla, studiandola, in-
namorandosene e poi rilanciandola a 
modo suo, portandola a un livello con-
temporaneo senza snaturarla, facendo-
la propria senza stravolgere nulla, con la 
sua educazione, la sua leggerezza nel far 
emergere il proprio carattere dalle birre, 
al di là della sua timidezza. Non tutte le 
sue birre sono le “mie” birre, questio-
ne di gusti personali ovviamente, ma 
sono imprescindibili per spiegare cosa 
e come deve essere una birra sour, per-
ché raccontano una grande e antica tra-
dizione e il rispetto, assoluto, di questa 
tradizione. Hanno un carattere comune 
– il tocco del birrificio – e sono uniche 
proprio per questo.

Montegioco
Riccardo Franzosi trascende la figura del 
birraio, è un ambasciatore del territorio 
circostante, delle Terre del Giarolo, di 
cui conosce intimamente ogni angolo 
e soprattutto ogni prodotto, naturale o 
derivato, dalla frutta ai formaggi, dall’u-
va ai vini, dagli allevamenti di maiali ai 
salami, financo alla microflora di lieviti, 
batteri e funghi.
Ciò che non può utilizzare come ingre-
diente lo fa interagire con il prodotto fi-
nito, proponendolo se lo si va a trovare 
in birrificio o se lo si invita per qualche 
evento. Grazie a lui conosciamo le unici-
tà di quelle valli: la ciliegia Bella di Gar-
bagna (presidio Slow Food) nella Garba-
gnina, la Fragola Profumata di Tortona 
(altro presidio Slow Food) nella Magiu-
ster (che poi significa fragola nel dialetto 
locale), le more di gelso nella Moronina, 
le castagne (caldarroste per l’esattezza) 
nella Bastarnà e poi le uve Timorasso e 
Croatina rispettivamente nella Tibir e 
nella Open Mind e le pesche di Volpedo 

nella Quarta Runa. Ci sarebbero anche i 
mirtilli, sotto forma di sciroppo biologi-
co, nella Draco ma non sono di coltiva-
zione locale (pur comunque piemonte-
si). Non va dimenticata la salvia sclarea 
che caratterizza la Rex Grue e nemmeno 
il coriandolo della Bianca (la Blanche 
che un tempo si chiamava Runa Bianca) 
entrambi ovviamente di coltivazione lo-
cale. Nelle birre che escono dalla cantina 
sono le botti e il loro percorso a racconta-
re il territorio, visto che arrivano pratica-
mente tutte da cantine locali, ma anche 
l’aria, la microflora che contribuisce, con 
una rifermentazione, al risultato finale.
In sostanza, se esiste il concetto di terroir 
nelle birre, Montegioco ne è un fulgido e 
concreto esempio. La biodiversità qui si 
tocca con mano o quanto meno con le 
labbra, a ogni sorso. Riccardo è decisa-
mente poliedrico, le tradizioni che più lo 
ispirano sono quella belga e quella bri-
tannica, si lascerebbe ispirare volentieri 
anche da quella teutonica o più generale 
mitteleuropea ma il suo rifiuto di modi-
ficare (più dello strettissimo necessario) 
l’acqua gli impedisce di battere le strade 
delle basse fermentazioni; in compenso, 

Riccardo Franzosi di Montegioco.
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attraverso i luppoli, talvolta si concede 
qualche licenza nordamericana.
Sul fronte delle birre sour la sua Mum-
mia è stata per lungo tempo un unicum 
nel panorama nazionale, per continuità 
e per qualità e attorno sono nate molte 
altre versioni
Tra le novità più recenti il Birrificio ha 
creato una Mild (Maidiremild) semplice 
e appagante da bere, ispirata alle versio-
ni più antiche e più alcoliche – siamo sul 
5% Vol. – rispetto alle contemporanee.
A colpirmi maggiormente è stata la nuo-
va versione della Quarta Runa, la birra in 
cui la fanno da padrone le pesche di Vol-
pedo. Qui il lavoro di ricerca è stato no-
tevole e Riccardo è riuscito a trovare una 
quindicina di piante originali (le Guido-
bono) che donano alla birra dei profumi 
e dei sapori incredibilmente freschi e 
suadenti. Pare di avere la pesca in mano, 
si sente tutto dalla buccia al nocciolo, da 
fresca, appena tagliata, a sentori scirop-
pati e di mandorla e di pesca cotta e ca-
ramellata, il tutto in un sorso di birra (e 
non sciroppo o succo di pesca) fresca e 
incredibilmente appagante.
La Guidobono scomparve lentamente 
col tempo mentre si affermavano qua-
lità più robuste e soprattutto più adatte 
al mercato, cioè le primizie e le tardive, 
mentre quelle che maturavano nel pe-

riodo centrale della stagione risultavano 
interessare meno. Si tratta di una pesca 
a pasta bianca, piuttosto delicata, nel 
senso che si ammacca molto facilmente, 
di forma irregolare, una diversa dall’al-
tra, altro aspetto che non piace molto 
oggigiorno, preferendo frutti che sem-
brano stampati in 3D, identici uno all’al-
tro. Si impose negli anni ’20 del 900 gra-
zie a Guidobono, uno degli eredi di una 
eminente famiglia locale e da lui prende 
il nome (la cultivar originale si chiame-
rebbe Waddel). In quel periodo la fi-
lossera stava distruggendo la maggior 
parte delle vigne, che Guidobono ebbe 
il coraggio di far estirpare per dare spa-
zio alle pesche: questo darà vita, poco 
dopo, al regno incontrastato a tutt’oggi 
delle Pesche di Volpedo.
Oggi Riccardo può contare su 15 piante 
ed entro tre anni dovrebbe averne a di-
sposizione altre 15 per arrivare a tre lotti 
all’anno.
Il birrificio, dunque, è sempre sulla cre-
sta dell’onda solo che non è mai cresciu-
to nei volumi produttivi, il suo mercato 
di riferimento è piano piano rientrato 
nelle zone limitrofe alla propria sede 
e più lontano c’è sempre meno birra a 
disposizione. Nonostante la propensio-
ne pressoché nulla per l’aspetto com-
merciale, a Montegioco non esistono 

scorte in magazzino: riescono a vendere 
sempre tutto e subito: semplicemente 
occorre stare dietro al birrificio, sapere 
quando una birra sarà pronta e affret-
tarsi per assicurarsela. Questo spiega 
perché Riccardo non sia ancora tra i 20 
di Birra dell’anno: in pochi hanno ancora 
la possibilità di assaggiare le sue birre.

Birrone
Birrone, inaugurato nel 2008, si è fat-
to conoscere agli albori della seconda 
decade del millennio in tutta Italia per 
le sue basse fermentazioni, continuan-
do la tradizione mitteleuropea tipica 
del Veneto durante la dominazione au-
stroungarica.
La SS46, la sua Bavarian Helles, è una 
delle birre che mi colpirono di più e sin 
da subito: delicatissima, centrata nello 
stile, davvero piacevole da bere e pure 
in grandi quantità. La Brusca, la sua idea 
di Pils, più personale e borderline rispet-
to allo stile originale (German Pils), con 
amaro arrogante, brusco appunto, ha 
invece colpito (e tanto) gli appassionati 
dell’epoca. Le – allora – rarissime digres-
sioni dalla tradizione teutonica furono 
parecchio apprezzate, con premi e rico-
noscimenti vari.
Come birraio, Simone Dal Cortivo è at-
tento e metodico, maniaco dell’igiene e 

Simone dal Cortivo, fondatore di Birrone. Simone dal Cortivo, primo da sinistra, all’interno del birrificio Birrone.
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sostenitore di protocolli di produzione 
precisi e da seguire alla lettera (salvo che 
non vengano implementati con qualche 
novità). Il birrificio, sempre lindo e lucci-
cante, fa trapelare solo in parte quanto sia 
rigoroso e come nulla sia lasciato al caso.
Come imprenditore Simone è molto 
attento al mercato, forse anche un po’ 
troppo ai numeri ma meno all’interpre-
tazione degli stessi. Mi spiego meglio: la 
floridità economica di Birrone si sostie-
ne ovviamente col mercato ed è giusto 
non precludersi delle vendite; spesso, 
tuttavia, si è fatta la scelta di privilegia-
re il commerciale a scapito della produ-
zione, vendendo birre non maturate a 
sufficienza e lontane dalla qualità cui si 
era abituati dal birrificio. Non parliamo 
di birre non potabili, sia chiaro, ma non 
al meglio delle loro possibilità, giovani, 
troppo giovani a volte. Questo avvenne 
soprattutto nel periodo successivo alla 
vittoria dei Birraio dell’anno, quando era 
il momento di consolidare il riconosci-
mento e invece Simone seguì il mercato, 
soprattutto quello romano, che a poste-
riori definì come le “sirene romane”, do-

vendo però tenere fede anche agli impe-
gni presi con molte birrerie locali.
Gli ingrandimenti che aveva previsto 
arrivarono poco dopo, ma forse troppo 
tardi e nel frattempo Birrone era torna-
to, è tornato, a concentrarsi sul mercato 
veneto, sulla propria zona. Oggi, infatti, 
è una realtà fortemente veneta, che ser-
ve soprattutto clienti locali e controlla 
direttamente alcuni locali. Fin più fatico-
so che inseguire un mercato nazionale, 
ma la vocazione oggi è questa, servire 
direttamente i clienti, avere riscontri di-
retti, far percepire fino in fondo la filoso-
fia aziendale legata al motto, con tanto 
di hashtag, #sagraforever, con cui si è 
sempre sottolineata l’anima festaiola, il 
desiderio di festeggiare il duro lavoro. La 
taproom che si trova nella sede del bir-
rificio a Isola Vicentina è stata ristruttu-
rata e ha abbandonato quell’immagine 
fredda che ricordava, a me, una macel-
leria oppure, ad altri, una gelateria. Oggi 
ricorda più un cottage di Aspen: il finto 
camino, uno schermo TV che rimanda 
l’immagine del fuoco, è un po’ kitsch che 
fa tanto Las Vegas, ma il gusto personale 

non si discute e fa il paio con alcune bir-
re, Brusca in testa: colpisce. In ogni caso 
è il riscontro del pubblico che conta e 
quello non manca, lo stesso vale per gli 
altri locali.
Tutto ruota attorno alla figura di Simone, 
a partire dal logo in cui fa bella mostra di 
sé al posto della O, al centro della scritta, 
anche se nella fase post dieta qualcuno 
suggeriva di cambiare il nome in Birrino. 
Nel bene o nel male è Simone al centro 
della scena, basta dare un occhio al sito 
aziendale dove i titoli delle sezioni sono 
“le mie birre” o “le mie bambine” o anco-
ra “i miei giocattoli” per le più particolari, 
e le birrerie sono “i miei locali”. Nel bene 
o nel male ci mette sempre la faccia. Le 
referenze tra fisse, stagionali, one-shot, i 
sidri, l’uso di frutta, le fermentazioni non 
convenzionali, le birre ripassate in botti e 
quelle (per ora) non più in produzione si 
fa fatica a contarle. Estro e fantasia non 
fanno difetto a Simone e la linea è davve-
ro poliedrica: uno dei miei ultimi assaggi 
è stata una Keller, di ispirazione boema, 
oltre che interessante, davvero facile e 
veloce da bere. ★
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Il genere birrario sour è ultimamente 
molto di moda. In fondo, prima della 
rivoluzione industriale e di Pasteur, 

praticamente ogni produzione birraria 
conteneva (involontariamente) altri mi-
crorganismi in aggiunta al lievito Saccha-
romyces. Ma l’omologazione e la volontà 
dell’industria birraria di standardizzare 
al massimo il prodotto hanno messo ai 
margini le fermentazioni “miste”, sino 

alla loro quasi totale scomparsa, con le 
uniche eccezioni locali di Berlino (weisse), 
Bruxelles (lambic) e Fiandre (oud bruin e 
flemish red). Oggi i consumatori apprez-
zano la complessità organolettica del ge-
nere e quasi ogni birrificio gioca con bat-
teri e lieviti selvaggi, dalle semplici birre 
realizzate con kettle sour alle più com-
plicate lunghe maturazioni in legno con 
frutti, lattobacilli, pediococchi e bretta.

I membri del MoBI Tasting Team 
sono rinomati degustatori, gi-
urati a concorsi BJCP, appas-

sionati, talvolta anche birrai. Puoi 
trovare altre degustazioni e re-
censioni sul blog del sito MoBI. In-
quadra il QRCode e segui il link!

a cura del MoBI Tasting Team FOCUS BIRRE SOUR

MoBI TASTING SESSIONS: 
LE BIRRE SOUR
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali 
degustate e giudicate dal “MoBI Tasting Team”
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Coolship Cherry
Lindheim Ølkompani
Stile: wild sour con ciliegie
Alc.: 7%
Formato: bottiglia 37,5 cl
Annate: 2016, 2017, 2018; lotti: 149/201/ 
204/223; imbottigliata il: 04/07/2019
Acquistata da: beershop

Aspetto elegante rosso scuro tendente al bruno, 
con una sottile ed evanescente unghia di schiu-
ma rosa; leggermente velata. L’incipit olfattivo, 
di media intensità, è di frutti rossi (ciliegie) ed 
esalta la freschezza di questo simil-lambic (no-
nostante gli oltre due anni dall’imbottigliamen-
to). Sfumature di uvetta, prugna disidratata, 
amarene e frutti di bosco; l’impressione di frutta 
naturale è gradevole, priva dell’asprezza di una 
marasca. Una leggera base di malti fa da sup-
porto mitigando l’impressione di marzapane 
con amaretto, vaniglia e suggestioni di legno. Il 
corpo è medio/pieno, carbonazione media, cre-
mosa e sorprendentemente scorrevole. L’acidi-
tà è pressoché assente, solo lieve asprezza da 
frutti rossi (e agrumi) e sfumatura di aceto bal-
samico. Piena corrispondenza tra naso e bocca, 
salvo per la frutta secca, una rotonda nocciola. 
Chiude secca e aspra, rinfrescante; alcol non 
pervenuto fino a quando si è ormai in vista del 
fondo. Retronasale di ciliegie, naturali e sincere. 
Conclusioni: gradevolissima scoperta di un bir-
rificio distante, che trova nell’impiego di frutta 
autoctona il suo marchio di fabbrica. Relati-
vamente elegante, non particolarmente com-
plessa ma neanche monotona. Gli appassionati 
delle fermentazioni selvagge criticherebbero: la 
sua espressività ruota sempre intorno alla frutta 
(agrumi e frutti rossi) senza mai scendere vera-
mente nel mondo animale, semmai in cantina.

84/100  MM

Cuvée des Jacobins Rouge
Omer Vander Ghinste
Stile: sour/barrel aged
Formato: bottiglia 33 cl
Alc.: 5,5%
Scadenza: 26/10/2023
Acquistata: pub

La birra, dichiarata a fermentazione sponta-
nea e maturata 18 mesi in foeder, mostra alla 
mescita una buona schiuma sufficientemen-
te compatta che svanisce rapidamente. Il co-
lore è apprezzabile: rubino brillante, senza 
alcuna velatura che testimonia filtrazione e 
probabile pastorizzazione.
All’aroma le prime note sono di frutta rossa, 
ciliegie e prugna, con una lieve acidità aceti-
ca. In bocca la birra decolla: superata la forse 
eccessiva carbonazione, si mostra secca con 
una leggera astringenza da legno, acidità lat-
tica che si affianca a quella acetica. Il dolce 
è più limitato di altri prodotti delle fiandre e 
serve solo a supportare la bevuta senza stan-
care il palato e rendere la bevuta stucchevo-
le. Nel retrolfatto emergono caratteristiche 
derivate delle fermentazioni batteriche e 
selvagge, come crosta di formaggio, pelle di 
salame ma anche caramello e ciliegia, con 
una buona persistenza.
Non è un prodotto dalla complessità elevata 
e rimane lontano dalle punte qualitative di al-
tre birre a fermentazione mista, ma fa dell’e-
quilibrio delle componenti il proprio punto 
di forza; la secchezza finale rende la bevuta 
godibile e invoglia il successivo sorso.

80/100  DB

San Buco
Carrobiolo
Stile: sour/barrel aged
Formato: bottiglia 37,5 cl
Alc.: 6,5%
Lotto: I937/B
Scadenza: 31/12/2024
Acquistata: birrificio

Il progetto Barric di Carrobiolo ha sfornato 
un notevole numero di prodotti estrema-
mente sperimentali, centrando quasi sem-
pre l’obiettivo. Non so quale fosse l’obiettivo 
nel caso di questa San Buco, ma è di sicuro 
centrato.
Trattasi di base saison, con inoculazione di 
lattobacilli, passata in botti di vin santo e ri-
fermentata con sciroppo di sambuco.
Alla vista si presenta limpida e di un bel co-
lore dorato carico, con schiuma inizialmente 
abbondante ma rapidamente evanescente, 
come è normale che sia.
Il naso, senza mezzi termini, fa immediata-
mente pensare a una gueuze, unendo note 
vinose a sentori di cantina, di miele, pelle 
di salame e suggestioni citriche, combinate 
con sentori floreali appena accennati.
In bocca la carbonazione è moderata, così 
come l’acidità, che però va a tirare fuori 
qualche spunto acetico di troppo, pur senza 
essere mai eccessiva. Corpo leggero ma pre-
sente e nel complesso buona bevibilità, con 
l’aspetto organolettico che, seppur peccan-
do leggermente di complessità, va ancora a 
richiamare il Pajottenland. Un ottimo esperi-
mento che, con qualche limatura, può diven-
tare una birra top.

83/100  PC
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Vintage 2017
Rodenbach
Stile: flemish red
Formato: bottiglia 37,5 cl
Alc.: 7%
Scadenza: 28/07/2024
Acquistata: pub

Le flemish red sono normalmente frutto di 
blend di birra maturata a lungo in botte con 
una produzione più giovane che apporti dol-
cezza sufficiente a controbilanciare le aspe-
rità gustative dei lunghi invecchiamenti. 
Vintage Rodenbach, invece, è il contenuto di 
un unico foeder non miscelato, dichiarato di 
due anni di maturazione.
Alla mescita la birra è totalmente senza schiu-
ma (nulla di inaspettato), con un colore rosso 
scuro brillante. Nessuna velatura e lo svuota-
mento completo della bottiglia testimonia 
l’assenza di fondo, indice di una filtrazione 
completa, seguita dalla pastorizzazione. 
In aroma, note attese di cantina, funk e aci-
do acetico, a cui seguono ciliegie e prugna, 
mela e un accenno di caramello. Poi lievi to-
stature e miele.
In bocca la carbonazione è quasi assente, 
la birra è rotonda, dolce (forse eccessiva-
mente), solo parzialmente ripulita dall’aci-
dità mantenuta a bassi livelli rispetto ad 
altri esempi di stile. Il retrolfatto ripropone 
le note colte al primo naso, con il caramello 
maggiormente presente. 
Birra con una buona complessità, forse 
eccessivamente abboccata per gli amanti 
dell’acido, ma, come altre flemish red, adat-
ta come entry-level per chi vuole approcciar-
si alle fermentazioni miste.

77/100  DB

Gose che voi umani
Ballarak
Stile: gose
Formato: alla spina
Alc.: 4.5%
Acquistata: birrificio

Colore paglierino con aspetto velato e una 
schiuma che appare inizialmente pannosa, 
ma con un’evanescenza rapida. 
L’aroma iniziale è un pugno fresco e agru-
mato, identificabile nel mandarino, a cui 
seguono, dopo poco, aromi analoghi ma 
derivanti dalla luppolatura da aroma. Indu-
giando ancora sul bicchiere, emergono in ter-
za battuta le note lattiche e ancora oltre, con 
il riscaldarsi del bicchiere, il timido contri- 
buto del lievito French Saison (lieve fenolico).
Al sorso si notano la buona carbonazione e 
il corpo, adeguato a non rendere troppo wa-
tery la bevuta, ma tenuto a bada per mante-
nere la beverinità a livelli adeguati. Un lieve 
vellutato potrebbe essere il contributo del 
malto di farro, dichiarato in ricetta.
L’amaro da luppolo è di fatto assente, ma 
si coglie nel sorso un amaro da albedo 
di agrume che, lungi da infastidire, con-
tribuisce alla complessità e a evitare stuc-
chevolezza. Solo sul finale si colgono la lieve 
acidità e la sapidità salina, limitata, che 
ricorda al bevitore lo stile di ispirazione di 
questa produzione.
La birra si discosta di fatto dai dettami di 
stile, soprattutto per le note agrumate, ma li 
interpreta con buona complessità e soprat-
tutto con grande equilibrio di tutte le com-
ponenti. 

93/100  DB

Anniversario 2020
Ca del Brado
Stile: sour ale con spezie
Formato: bottiglia 37,5 cl
Alc.: 7,4%
Lotto: 20017
Scadenza: 10/2030
Acquistata: beershop

Birra che nasce con una base fermentata con 
Brettanomyces Lambicus a cui seguono 8 
mesi in botti, un blend con un 15% di Nessun 
dorma (altra birra della casa) e infine un’in-
fusione a freddo di spezie e fiori, tra cui as-
senzio, melissa, achillea, camomilla, menta 
di varietà valdostana e crispum.
Insomma, ci sono tutti gli elementi per as-
pettarsi un gran prodotto e le aspettative 
non vengono affatto disattese. Colore dorato 
molto carico, con schiuma prevedibilmente 
evanescente. Il naso bilancia a meraviglia, 
complessità ed eleganza, unendo sentori er-
bacei, legnosi, floreali (la melissa esce bene), 
agrumati (limone soprattutto), ma anche 
spunti più funky e di cantina. In bocca car-
bonazione perfetta, ottima scorrevolezza 
senza rinunciare alla complessità e a un re- 
trolfatto piacevolmente balsamico, con l’aci-
dità mirabilmente dosata e senza spigoli.
Una birra veramente ben riuscita che riesce 
a unire splendidamente la complessità dei 
tantissimi ingredienti e passaggi di lavorazio- 
ne con una bevibilità snella ed estremamen-
te gradevole.

91/100  PC
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È probabilmente lo stile 
birrario che più mi emoziona, 
non so perché.
Sto parlando dei barley wine inglesi (ca-
tegoria 17B del BJCP, per essere precisi), 
da non confondere con le brutte copie 
americane (categoria 22B) che perso-
nalmente ritengo quasi sempre delle 
fetecchie senza senso di esistere. Ma 
gli English barley wine li adoro. Forse 
per la potenza della bevuta, la struttura 
imponente, il grado alcolico elevato, la 
complessità degli aromi che si aprono 
ed evolvono man mano che il fluido si 
scalda nella coppa, il tepore che avvol-
ge gola e palato e che rischiara anche le 
giornate autunnali più umide e uggiose. 

Il fascino degli English  
barley wine
Oppure, più semplicemente, è la limita-
ta reperibilità di questo stile a render-
melo caro, così infrequente da incrocia-
re persino nei pub della madre patria 
britannica e praticamente ignorato nel 
nostro paese, dove è assai raro stanare 
birrai interessati a dedicarvisi, magari 
in un intervallo tra una IPA e una APA. 
O magari è per quelle bottigliette dall’a-
ria antiquata, tutt’altro che accattivanti 
all’occhio, ma che ben introducono la 
bevanda e la sua nota attitudine alle ma-
turazioni prolungate.
O chissà, forse è proprio la loro più rino-
mata caratteristica ad attrarmi, quella 

predisposizione al vintage che contrad-
distingue e differenzia i Vin d’Orzo da 
quasi tutte le altre tipologie di birra, av-
vicinandoli piuttosto proprio al vino e le-
gittimandone quindi la denominazione.
Birre di dieci, venti, cinquanta, cento 
anni! Ancora in gran forma, anzi, rese 
eccellenti proprio dall’azione del tem-
po: come non stupirsene e rimanerne 
ammaliati?

Maturazione fino a 10 anni 
senza brutte sorprese…
A questo punto occorre però tornare coi 
piedi per terra e, con un piccolo sforzo di 
volontà, mitigando l’entusiasmo puro e 
fanciullesco ma un po’ esagerato dell’ap-
passionato di lungo corso, provare a riac-
quistare quell’obiettività professionale 
indispensabile per trattare l’argomento 
con correttezza e senza esagerazioni.
Bisognerà allora ammettere, con un 
pizzico di dispiacere, che questo mitico 
elisir di lunga vita che caratterizzerebbe 
i barley wine permettendone matura-
zioni leggendarie va invece, alla prova 
dei fatti, almeno in parte, ridimensio-
nato. Se è infatti sicuramente vero che, 
tra gli stili birrari, questo sia uno dei 
più adatti all’invecchiamento (insieme 
alle imperial stout e alle birre con pro-
fili sour), occorre però sottolineare che 
l’intervallo di maturazione entro il qua-
le possiamo essere ragionevolmente 
sicuri di evitare brutte sorprese difficil-
mente supera i 10 anni.
Nei primi tempi, infatti, la birra si pre-
senta estremamente dolce, con un finale 
generalmente molto amaro, le due com-
ponenti assai scomposte; inoltre, una 
struttura corposa al limite della stucche-

CELEBRITY BEER-MATCH
L’ardito Tommaso vs Zorzona
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volezza e sentori etilici piuttosto invasivi 
rendono la bevuta parecchio difficoltosa 
se non poco piacevole. Mai come in que-
sti casi è corretto parlare di un prodotto 
troppo giovane e ancora distante dal po-
ter dare il meglio di sé. Erode è tra i per-
sonaggi biblici giustamente meno get-
tonati e l’infanticidio birrario, seppure 
non perseguibile per legge, è comunque 
un peccato: evitiamo quindi di stappare 
queste birre troppo in fretta e concedia-
mo loro almeno un paio di anni di canti-
na... non ce ne pentiremo! Ritroveremo 
infatti un prodotto molto più equilibrato 
e meno spigoloso, sicuramente più gra-
devole e appagante. L’evoluzione, come 
dicevo, prosegue in maniera general-
mente virtuosa per circa una decina di 
anni, con un picco gustativo situato so-
litamente tra il terzo e il sesto: durante 
questo intervallo l’effetto dell’ossida-
zione inizia a farsi sentire contribuendo 
piacevolmente alla complessità della 
bevuta; successivamente subentra un 
lieve calo, ma la birra si mantiene grade-
vole ancora piuttosto a lungo.

Dopo va un po’ a fortuna
Quasi sempre, a questo punto, il meglio 
la birra l’ha già dato, ma si può comun-
que sperare che continui a mostrare 
buone capacità di reggere all’età, limi-
tando gli effetti peggiori dell’ossidazio-
ne e della disgregazione delle cellule di 
lievito e bilanciandoli con la complessi-
tà aromatica e gustativa.
Superati i 20 anni circa, l’apertura di 
una di queste bottiglie rappresenta 
quasi una roulette russa e il rischio di 
sapori intensamente sapidi, tipo salsa 
di soia, di gomma bruciata o di carto-
ne bagnato, è abbastanza alto. Un’altra 
evenienza piuttosto frequente è che la 
struttura sia crollata e che, a seguito di 
aromi ancora pregevoli, la birra sia di-
venuta esile, acquosa.
Talvolta accade invece il miracolo e 
birre quasi centenarie riescono, chissà 
come, a mantenere una certa inaspetta-
ta bevibilità regalando sensazioni pia-
cevoli se non addirittura sorprendenti.

Le variabili sono tante: birrificio, lotto, 
una conservazione adeguata, persino 
la storia stessa della bottiglia, che nel 
corso del tempo può averne viste lette-
ralmente di tutti i colori.
Mi sono dilungato forse fin troppo ma 
spero però di avere suscitato un po’ di 
curiosità su uno stile che sa essere dav-
vero molto affascinante: in tal caso non 
perdetevi l’ottimo tomo di prossima 
uscita, dedicato proprio ai barley wine, 
a opera di due guru come Davide Berti-
notti e Massimo Faraggi, tra i massimi 
esperti dell’argomento.

Thomas Hardy’s Ale,  
la campionessa dalla storia 
travagliata
Esistono birre che non si limitano a in-
terpretare uno stile ma che, in pratica, 
lo rappresentano universalmente, fun-
gendone da esempio e da pietra di pa-
ragone: pensiamo per esempio a West-
malle per le tripel o a Guinness per le 
dry stout. Per quanto riguarda i barley 

wine questo ruolo non può che essere 
svolto da Thomas Hardy’s.
Un nome che porta con sé un alone 
quasi leggendario, tutto sommato an-
che un po’ difficile da spiegare dato che 
si tratta di una birra con una storia dav-
vero breve, perlomeno se paragonata a 

Thomas Hardy.

Varie annate di Thomas Hardy’s Ale.
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quella di altre famose birre inglesi; di-
cevamo una storia breve e anche trava-
gliata, del resto anche questo fa parte 
del suo fascino!
La Thomas Hardy’s Ale nasce infatti nel 
1968, a cura del birrificio Eldridge Pope 
di Dorchester ma, pur impostasi quasi 
subito come uno degli esempi mondia-
li più validi e rappresentativi dello stile, 
rimane coinvolta, verso fine secolo, nei 
guai finanziari della casa, che ne inter-
rompe la produzione. Successivamente 
la ricetta viene acquistata e rilanciata 
da O’Hanlon, nel 2003, ma l’operazione 
dura poco più di un lustro.
Quando ormai tutti si sono rassegnati 
alla fine di questa saga, ecco che, nel 
2013, Interbrau si impossessa del mar-
chio e lo rimette in circolo affidandone 
la produzione al Birrificio Meantime.
C’è da dire che, se qualitativamente la 
Thomas Hardy’s di Eldridge Pope e di 
O’Hanlon non ha mai destato perplessi-
tà alcuna, quest’ultima versione un po’ 
mainstream ha raccolto invece qualche 
critica da parte degli appassionati. Io 
stesso l’ho trovata, nei primi esemplari 
assaggiati poco tempo dopo la ripresa 
della produzione, nel 2015 circa, un po’ 
più secca ed etilica di quanto ricordas-
si, piuttosto pungente, forse non ancora 
del tutto pronta. Ho messo qualcosa in 
cantina con la speranza del solito mira-

colo sulla lunga distanza ma con qual-
che dubbio che questo restyling potesse 
effettivamente rivelarsi altrettanto ade-
guato a reggere la prova del tempo.

Zorzona, la sfidante italica
Dubbi o meno, optare per Thomas Har-
dy’s in una sfida dedicata ai barley wine 
è stata una scelta obbligata. Individuare 
invece una sfidante italica non è stato 
altrettanto semplice.
Come scrivevo, infatti, lo stile da noi è 
ben poco praticato; i pochi birrifici che 
se ne occupano, inoltre, tendono ad al-
lontanarsi dalla base di partenza, indi-
rizzandosi verso prodotti più particolari 
e/o personali, aggiungendo per esem-
pio ingredienti atipici (tipo frutta, come 
per la Draco di Montegioco), affinando 
la birra in botti precedentemente utiliz-
zate per vini o liquori (tra i tanti esempi 
ricordiamo l’ottima Mansueto di CrAk) 
oppure lanciandosi in sperimentazioni 
azzardate quanto interessanti (la linea 
Xyauyù di Baladin).
Ma di barley wine normali se ne incon-
trano davvero pochi. Tra i più convin-
centi che ho assaggiato negli ultimi anni 
c’è proprio la birra sfidante.
La Zorzona, curiosamente nata proprio 
nel 2013 come l’ultima versione di Tho-
mas Hardy’s, non è una tra le birre più 
celebri di Montegioco, birrificio ricono-

sciuto da anni tra le eccellenze birrarie 
del nostro paese ma più noto per pro-
duzioni in qualche modo legate al mon-
do del vino, tipo Mummia, Dolii Raptor, 
Tibir ecc.
In questo caso ci troviamo invece di 
fronte a un’interpretazione dello stile 
piuttosto rigorosa, priva di elementi 
estrosi che la discostino dai migliori 
esempi britannici: una birra potente e 
corposa, costruita principalmente sulla 
componente maltata e caratterizzata da 
netti sentori etilici (la gradazione è di 
ben 12,7%, un grado in più della Tho-
mas Hardy’s). 

Due contendenti dall’aspetto 
molto diverso
Se come attinenza stilistica, quindi, ci 
siamo e se anche lo stato di matura-
zione delle due birre, intorno ai cinque 
anni, le vede al meglio della forma, è 
pur vero che, almeno esteticamente, 
le contendenti non potrebbero presen-
tarsi più dissimili l’una dall’altra. In un 
angolo del ring, probabilmente intento 
a riflettere sulla caducità della vita, si 
presenta un serioso gentleman baffuto 
e vagamente rinsecchito, non più nel 
fiore degli anni, il cui profilo non pro-
prio classicheggiante tenderebbe a sug-
gerire che nemmeno da giovane sia mai 
stato un gran casanova; da qui forse la 
rinuncia, in epoca Interbrau, alla simpa-
tica e un po’ stramba medaglietta che 
adornava le bottigliette in precedenza.
Dall’altra parte, invece, sdraiata tra co-
voni di fieno e spighe d’orzo, piuttosto 
discinta nelle scarse vesti, scorgiamo 
una giovane campagnola decisamente 
meno compita dell’avversario, intenta 
com’è a sorbire le ultime gocce di birra 
da un calice e a (s)coprirsi la zona ingui-
nale con fare innocentemente malizioso.
Se fosse una puntata di “La pupa e il 
secchione” il povero Thomas, con il 
suo pessimismo cosmico e tutte le sue 
acute elucubrazioni sul destino crudele, 
non avrebbe la minima speranza... Ma 
questo è “Celebrity Beer Match”: may 
the best win! ★
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Thomas Hardy’s Ale Punteggio Zorzona Punteggio Confronto

Schiuma quasi inesistente, 
permane un’aureola bianca 
sul perimetro del bicchiere

Schiuma non pervenuta
Come aspetto entrambe le 
birre sono all’interno dei 
parametri di riferimento

Aspetto 
visivo

Colore ambrato scuro con 
riflessi rubino 3/3 Colore ambrato carico con 

sfumature arancio 3/3
La Thomas Hardy’s risulta 
esteticamente un po’ più 
accattivante, ma sono 
dettagli

Piuttosto limpida Lieve opalescenza

Abbastanza intenso con 
ampia persistenza

Intenso e mediamente 
persistente

Qualche piccolo ma evi-
dente difetto aromatico 
penalizza la Zorzona 

Aroma
L’aroma principale è fruttato 
e rimanda all’uvetta sotto 
spirito, poi caco e prugna

10/12
Inizialmente si avverte un 
lieve sentore di acetone e 
smalto che poi scaldandosi 
si attenua

7,5/12
Peccato perché poi at-
tinenza allo stile e com-
plessità sono sicuramente 
all’altezza

Seguono frutta secca, 
sorattutto noce, e un lieve 
agrumato

Frutta matura, tipica per lo 
stile (prugna e uva passa) 
ma con una certa vinosità 
di fondo

Molto bene invece la 
Thomas Hardy’s, potente 
e bilanciata da tutti i punti 
di vista

Alcol evidente ma piace-
vole, non esageratamente 
pungente

Un leggero agrumato ne 
aumenta la complessità

Calda e aromatica, con una 
partenza dolce e un finale 
amarognolo che ben la 
bilancia

In bocca è dolce con una 
lieve acidità che facilità e 
amplia la bevibilità

All’assaggio la birra britan-
nica non delude, confer-
mando quanto lasciato 
intuire dall’olfatto

Gusto
Dominano sapori di pastic-
ceria secca che ricordano i 
biscotti da tè e che evolvono 
verso la mandorla

16/20
Bevuta semplice e com-
plessa allo stesso tempo, 
pregevole nel proporre 
tutte le sfumature dei malti

17/20

Molto bene anche Monte-
gioco, che regala comples-
sità e carattere a un’in-
terpretazione stilistica 
rigorosa

Bevuta molto lunga con un 
finale all’altezza dominato 
dalla frutta secca 

Si passa dal caramello al 
biscotto fatto in casa, il 
tutto profumato da aromi 
di frutta sotto spirito 

Da un punto di vista gusta-
tivo si impone, al fotofi-
nish, la Zorzona, per una 
maggione bevibilità

Sensazioni 
boccali

Corpo medio, frizzantezza 
ancora avvertibile, alcol che 
scalda e una punta di astrin-
genza di troppo

3,5/5
Corpo medio, carbona-
zione quasi inavvertibile 
e leggera astringenza, ma 
sotto controllo

4/5
Entrambe consone allo 
stile, astringenza un po’ 
marcata per la Thomas 
Hardy’s

Aromaticamente estrema-
mente convincente e del 
tutto priva di spigoli, con 
l’etilico ormai sotto controllo

Peccato per quei difetti aro-
matici iniziali che, seppure 
in calando, la penalizzano 
comunque un po’

Bella sfida tra due ottime 
contendenti, la vittoria 
va alla capostipite britan-
nica che convince di più 
al naso; la birra italiana 
riacquista qualcosa all’as-
saggio e conclude bene, 
ma lo scettro del migliore 
barley wine se lo aggiudica 
Thomas Hardy’s. Fino al 
prossimo match.  

Giudizio 
complessivo

Bevuta complessa e impor-
tante ma anche scorrevole, 
peccato solo per un’astrin-
genza un po’ spinta nel finale

8,5/10
Per il resto è una bella 
birra, rustica e potente ma 
molto bevibile 

7,5/10

L’impressione è di una birra 
già al suo massimo senza 
grandi possibilità di tenute 
epocali, per ora però convince

Anche in questo caso una 
birra al top proprio a que-
sto punto della maturazio-
ne (5 anni circa)
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di Francesco Donato

Viaggio birrario narrato 
tra luoghi, birre e fantasia
PRIMA TAPPA: TARANTO

godermi il suo uscio con una birra in 
mano. Ho una lattina di Bobber, una 
west coast IPA del birrificio Lieviteria, 
recuperata direttamente dalle mani 
amiche del birraio Angelo Ruggiero. 
Proprio a lui abbiamo chiesto informa-
zioni su come muoverci nella Taranto 
birraria, nel tentativo di recuperare 
più informazioni possibili su birrerie, 
birrifici e qualsiasi altro luogo legato 
alla birra.
Roberto è rimasto in macchina a pochi 
metri da me. L’ho lasciato al telefono 
con la madre e con una lattina di Bob-
ber che farebbe meglio a rimettere den-

tro la borsa frigo, nel caso in cui la te-
lefonata si prolungasse più del dovuto.
Avevo bisogno di una pausa prima di 
entrare in città e soprattutto di una bir-
ra in estrema pace. Ho un paio di nomi 
e luoghi segnati sul cellulare, qualcuno 
lo conosco di fama, qualcuno sarà un 
piacere scoprirlo di persona. Anche se 
le motivazioni che mi hanno portato in 
questa città con Roberto esulano total-
mente da quelle di un semplice viaggio 
birrario di piacere. Di Elisa sappiamo 
che si è mossa in viaggio da Milano con 
un’amica. Vorrebbero scoprire i luoghi 
birrari più intraprendenti del sud Italia 

Dalla Via Appia il Mar Piccolo mi si 
apre di fronte come una piccola 
conchiglia colorata. Le cinque 

del pomeriggio gli poggiano sull’az-
zurro i colori naturali di un tramonto 
di metà giugno, con una pennellata di 
rosa come a saltare fuori dall’acqua e 
mischiarsi ai palazzoni della città.
Taranto mi accoglie calda e fumosa, 
allacciandosi al cielo con tutto quello 
che a quest’ora del giorno possiede, i 
minacciosi vapori dell’ILVA e il suo in-
cantevole mare.
Sono a due passi da lei, tra gli ulti-
mi lembi di vegetazione spigolosa a 

Vista aerea del Castello Aragonese di Taranto.
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e prendere contatti con aziende di pro-
dotti tipici locali. La loro intenzione, a 
quanto pare, è di aprire un locale con 
forte connotazione birraria e prodotti ti-
pici di varie zone d’Italia. Entrambi i ge-
nitori di Elisa sono meridionali, emigrati 
a Milano sul finire degli anni Ottanta.

Al Tabir un ambiente caldo e 
familiare
Corso Umberto I alle otto di questo sa-
bato sera si gonfia di entusiasmo giova-
nile che sfreccia su mezzi a due ruote 
e musica lanciata da piccole auto nel 
traffico.
Roberto, lato passeggero, è precipitato 
sui social mentre io mi sono rimesso alla 
guida. Il navigatore mi avverte che tra 
massimo venti minuti potrei avere una 
birra in mano e questa notizia fa balzare 
fuori dall’abitacolo la stanchezza.
Non oso chiedere a Roberto cosa stia 
smanettando da quando siamo ripar-
titi, ma posso immaginarlo a rovistare 
sui profili di Elisa alla ricerca di qualsi-
asi novità.
Scendiamo da Via Regina Margherita e 
fiancheggiamo i giardini della splendi-
da Piazza Garibaldi. “Svolta a destra, la 
tua destinazione è a 200 metri” senten-
zia il navigatore.
Al 35 di Via Cavour è finalmente Tabir.
Respiriamo malti e luppoli già a pochi 
metri dall’ingresso, con una moltitudi-
ne di gente, bicchieri in mano, intenta 
a bere e chiacchierare all’esterno del 
locale.
Atmosfera giusta che invoglia decisa-
mente alla bevuta. Roberto ha finalmen-
te messo in tasca il cellulare, lo seguo 
con lo sguardo mentre passa in rassegna 
tutti i volti dei bevitori esterni.
Probabilmente il suo cuore sta battendo 
a mille, timoroso ed eccitato allo stesso 
tempo di incontrare Elisa all’interno del 
locale. Il Tabir si allunga alla nostra vista 
con un’imponente esposizione di birre 
in vetrina alla nostra sinistra e un gran 
bel bancone in fondo sulla destra.
L’ambiente mi appare subito caldo e fa-
miliare, sensazione che sanno trasmet-

tere solo i locali animati dalla passione e 
dal calore del publican.
I ragazzi ci accolgono sorridenti, i posti 
al bancone sono tutti impegnati ma de-
cidiamo di accomodarci in uno spazioso 
tavolone posto a ridosso.
Nella sala in cui ci troviamo nessuna 
traccia di Elisa e Claudia, nonostante la 
presenza di una ragazza biondina che 
per un attimo ha fatto sbiancare Ro-

berto. Capello troppo lungo rispetto al 
delicato caschetto di Elisa. Mi volto cer-
cando Roberto ma lui è già nella saletta 
a fianco.
Nulla di fatto. Poco male, pensiamo a 
bere.
Lo sguardo viene catturato dalla bella 
selezione di birre nella vetrinetta. Molte 
lattine provenienti da birrifici italiani e 
tantissimi “classiconi” dal Belgio. Intan-

ELISA E ROBERTO
Roberto è innamoratissimo di Elisa. Sono 
stati insieme per molti anni, poi lei ha avu-
to una tipica crisi dovuta all’insoddisfa-
zione di sentirsi poco realizzata in campo 
lavorativo e questo disagio ha brevemente 
toccato altre sfere, tra le quali quella del 
rapporto con Roberto.
Con Roberto siamo amici d’infanzia. I suoi 
genitori ogni estate scendevano in vacan-
za in Sicilia e i rapporti tra la mia e la sua 
famiglia si sono mantenuti solidi fino ai 
giorni attuali. Quando mi spostai a Milano, 
un paio d’anni fa, tornammo a frequentarci 
assiduamente. 
Mi ospitò anche per un breve periodo men-
tre sviluppavo le mie competenze lavora-
tive in ambito birrario. Elisa invece la co-
nobbi proprio a un corso di degustazione di 
birra organizzato a Milano, al quale invitai 
entrambi a partecipare.

Mi diede subito l’impressione di una ragazza 
scaltra con forti motivazioni nell’apprendere 
tutto ciò di cui si parlava durante le mie tre le-
zioni. Roberto, ma questo lo avevo già preven-
tivato, partecipò giusto per accompagnarla. Il 
momento che attendeva e che lo scuoteva dal-
la noia era ovviamente quando si stappavano 
le quattro birre che andavamo a degustare.
Insieme a loro partecipò anche Claudia, la 
ragazza con cui Elisa è partita qualche gior-
no fa da Milano. La sua futura “socia” birra-
ria insomma.
La famiglia di Elisa è molto ricca. Il padre è 
un industriale abbastanza noto e rinoma-
to nel settore degli arredi. Ma lei a quanto 
pare vorrebbe realizzarsi in un altro modo, 
senza vivere alle spalle del nome e della 
fiorente attività di famiglia. Da qui la crisi 
esistenziale che ha investito tutto ciò che le 
gravitava intorno. Roberto compreso.

Veduta di Taranto vecchia di primo mattino.
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to si liberano due posti al bancone e con 
un guizzo veloce li faccio miei.
Roberto appare incantato dal look del 
locale. Targhe, bicchieri, bandiere, gad-
get e quant’altro riempiono ogni spazio, 
colorando e rendendo accogliente ogni 
anfratto del Tabir.
Nelle otto vie disponibili alla spina, l’oc-
chio cade sui bollini con il logo del locale. 
Marzio, il publican, ci saluta sorridente 
con la sua folta barba e ci invita alla be-
vuta elencandoci le spine. Resto piace-
volmente sorpreso dall’intraprendenza 
del locale, che tra le birre proposte alla 
spina schiera una nutrita rappresentan-
za di prodotti a proprio marchio.
La maggior parte sono prodotte proprio 
da Angelo Ruggiero di Lieviteria.
Le assaggiamo, volenterosi di scoprirle, 
tutte e quattro.
TaPils (una classica pils), Ta’Irish (una 
Irish Red Ale), TaWit (Blanche) e TaBock 
(Doppelbock).
Tutte prodotte da Lieviteria a eccezione 
della Ta’Irish prodotta dal birrificio loca-
le Eclipse.
Mentre Roberto manda giù birra, tiene in 
bella vista l’entrata del locale e smanet-
ta con il cellulare, io mi concedo qualche 
chiacchiera con Marzio.
Il Tabir è aperto dal 2013 e si consacra 
da subito come punto di riferimento 
della Taranto birraria grazie proprio 
all’intraprendenza del suo publican. 
Oltre alla birra vengono serviti taglieri 
di formaggi e salumi e qualche puccia. 
Siamo indecisi se restare a sgranoc-
chiare qualcosa.
Le quattro birrette iniziano a dar man 
forte all’appetito e, spinto dall’ottima 
empatia instaurata con Marzio, gli mo-
stro una foto di Elisa.
Specifico che si tratta della ragazza di 
Roberto, piccola bugia, e che non riu-
sciamo a metterci in contatto con lei 
perché il suo telefonino probabilmente 
è scarico. Chiedo se per caso fosse già 
passata da lì con un’amica, dal momen-
to che ci eravamo dati appuntamento 
proprio al Tabir. Ci risponde che hanno 
consumato due birre a testa proprio 

nei posti che occupiamo noi, scattando 
un’infinità di foto al locale.
Intanto il mio cellulare si illumina sul 
bancone e l’occhio di Roberto precipita 
sul display. Leggiamo insieme il nome 
di Simona. Rispondo, mi alzo e mi dirigo 
fuori, complice il frastuono che inizia ad 
animare l’interno del locale. Simona è 
solo un nome in codice. Quando rientro 
Roberto non fa alcuna domanda in me-
rito. Sa perfettamente che non ho storie 
fisse da anni e che ho molte amicizie 
femminili. Si è stancato di chiedermi con 
chi esco e questo suo periodo particola-

re non lo mette nelle condizioni miglio-
ri per intavolare piacevoli discussioni 
sull’altro sesso.

La cena a Il Mugnaio:  
cibo e birra di qualità
La ragazza ci serve le nostre pietanze e, 
afferrando i bicchieri vuoti, con il sorri-
so chiede conferma per altre due birre.
Siamo in via Umbria a “Il Mugnaio – 
Esperienze di gusto” per la nostra cena.
Abbiamo ordinato rispettivamente 
due panini con hamburger e una pizza 
al centro da dividere. Il locale si pre-

Le spine del Tabir.
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senta molto accogliente nella scelta 
dei colori e delle luci, con un design 
che richiama sia la pizzeria sia un po-
sto dove bere tranquillamente birra di 
qualità.
Il factotum è Vincenzo Neglia, talentuo-
so pizzaiolo e grande appassionato di 
birra. Si avvicina al nostro tavolo, proba-
bilmente attratto dalla mia maglietta di 
Cantillon, e scambiamo due parole.
Tutta la loro produzione pesca a piene 
mani alla tradizione gastronomica loca-
le con utilizzo di prodotti must della sce-
na, come il capocollo di Martina Franca, 

il caciocavallo, la scamorza, le cime di 
rapa e quant’altro. Accompagniamo con 
la Check Point, IPA del birrificio pugliese 
Birranova.
Roberto, come prevedibile, è seduto in 
modo tale da poter monitorare la sala 
nel modo migliore.
Il locale è molto frequentato, essendo 
sabato sera, ed è davvero difficile cer-
care di capire chi entra e chi esce senza 
dare particolarmente nell’occhio. Lo in-
vito a godersi la cena, anche se ogni tan-
to uno dei due esce con la scusa di una 
chiamata. Quando arriva il mio turno 
di uscire, richiamo Simona. Mi rispon-
de subito. Avviso che ho Elisa e Claudia 
di fronte con due birre in mano. Siamo 
separati da una dozzina di persone che 
attendono per un tavolo. Siamo in pieno 
orario di punta e probabilmente anche 
loro due sono in attesa di accomodarsi.
Sembra tutto sotto controllo, chiudo il 
cellulare e rientro.
Roberto rischia di ingozzarsi con una fet-
ta di pizza per chiedermi novità.

Gli ribadisco di stare tranquillo e di go-
dersi la cena. Nessuna novità, tutto sotto 
controllo. Ordino un dolce, con l’intento 
di tenerlo a bada per un po’ di tempo. 
Lui va matto per i dolci.
Salutiamo “Cenzino” dopo aver paga-
to e ci avviamo verso l’uscita. Esco per 
primo, e punto oltre la folla. Le due ra-
gazze non sono più lì. Anche lo sguardo 
di Roberto adesso setaccia la zona circo-
stante. Piccola passeggiata defaticante 
e ritorniamo in macchina. Sono quasi le 
ventitré e siamo molto stanchi da una 
giornata di viaggio.

Ultima tappa al Birrificio 
Eclipse di San Giorgio Jonico
L’odore del mare penetra attraverso 
le persiane o forse è solo suggestione 
accompagnata dalla voglia di alzarmi 
dal letto e correre prima possibile in 
una qualsiasi spiaggia. Prendo il cellu-
lare sul comodino e passo in rassegna 
i messaggi su WhatsApp. Roberto è già 
sotto ad attendermi per la colazione. 

L’interno de Il Mugnaio – Esperienze di gusto.
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Ha sempre dormito molto poco, ma 
certamente il casino che ha in testa non 
lo aiuta a chiudere occhio come si deve.
Doccia, mi vesto in un attimo e sono giù 
da lui.
È una splendida giornata di sole, anche 
se il Grecale ci accarezza il viso come un 
freddo guanto di seta. Rispondo a un 
messaggio di Simona. Si parte in dire-
zione San Giorgio Jonico, a circa venti 
minuti dalla città penetrando il territo-
rio orizzontalmente.
Roberto chiede dove si va e cosa prevede 
il nostro tour oggi. Non gli ho detto nulla 
di ieri sera. Meglio non turbarlo. “Si va al 
Birrificio Eclipse, Roberto”. Rispondo.
San Giorgio Jonico, in piene murge ta-
rantine, ci sorprende con un clima più 
mite, qui sembra quasi già estate. Con-
sumiamo un caffè veloce nella centrale 
piazza San Giorgio e ci dirigiamo alla 
volta di via IV Novembre. Qui ci acco-
glie Vittoria, con la quale avevo pre-
ventivamente fissato un appuntamen-
to telefonico.
Il Birrificio Eclipse inizia a produrre nel 
2015 e a oggi mette a rotazione una de-
cina di birre sia in bottiglia sia alla spina. 
Assaggiamo la Sunshine e la Sunset. 
Partenza a base di frumento, essendo le 
due birre rispettivamente una Weisse e 
una Blanche. Vittoria ci sommerge con 
la sua passione sconfinata e dopo aver 
assaggiato anche la Bepop e fatto un 
bel po’ di scorta allo shop, la salutiamo. 
Non prima di aver chiesto informazioni 
sulle due ragazze, proponendo la solita 
mezza bugia. Nulla di fatto.
Si scende un po’ al mare in direzione Ma-
rina di Pulsano.
Roberto è in bilico tra l’incazzatura e 
la disperazione. Elisa l’ha bloccato sui 
canali social tagliando totalmente ogni 
contatto con lei. Che abbia percepito la 
nostra presenza qui? Chiedo.
L’aria del Salento si insinua nei nostri 
polmoni man mano che ci avviciniamo 
alla spiaggia. Giugno finalmente ci re-
gala l’emozione di goderci un cielo az-
zurro poggiato, senza fretta, su acque 
cristalline. ★

Uno scorcio di Taranto vecchia.
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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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BJCP PUBBLICA 
le nuove linee guida sugli stili. Con giallo
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A sei anni di distanza dall’ultima revisio-
ne degli stili birrari, il Beer Judge Certi-
fication Program (BJCP), ossia l’associa-
zione che promuove metodologie per 
l’organizzazione di concorsi birrari per 
produttori casalinghi, ha comunicato 
sul proprio sito la pubblicazione delle 
nuove linee guida sugli stili. L’elenco con 
la descrizione degli stili birrari ha una 
funzione ufficiale nei concorsi per ho-
mebrewer, ma di fatto è considerato un 
punto di riferimento anche per semplici 
appassionati, birrifici e addetti ai lavori. 
Gli stili birrari sono raccontati secondo 
la loro tradizione storica, ma tutto è rap-
portato all’odierno e a come sono intesi 
i singoli stili da chi oggi li produce, ossia 
i birrifici. È una fotografia attuale: le IPA 
non sono più ovviamente solo le birre 
inglesi del XIX secolo, nuovi stili nasco-
no e altri riemergono dal limbo dei libri 
di storia: è il caso, per esempio, dello 
stile Gose spostato dal BJCP dal capito-

lo ”Birre storiche” a quello delle “Birre 
acide europee”, grazie anche alla grande 
(ri)diffusione globale di questo stile ori-
ginario di Lipsia.
La comunicazione delle nuove linee gui-
da si tinge però di giallo: il 12 dicembre 
la newsletter del BJCP che annunciava 
l’imminente pubblicazione citava tra le 
novità anche l’ufficializzazione dello sti-
le Grape Ale, le birre con uva, sancendo 
di fatto l’eliminazione del termine “Ita-
lian” dal nome dello stile. Fatto che era 
stato prospettato da tempo, motivando 
l’uso, da parte dei birrai di tutto il mon-
do, di vitigni anche non italiani. Il giudi-
ce BJCP,  l’italiano Gianriccardo Corbo, 
che aveva spinto per l’inserimento dello 
stile IGA (pur tra quelli temporanei) nel-
le linee guida, ha portato all’attenzione 
degli appassionati italiani la newsletter, 
invitando a inviare e-mail di protesta al 
BJCP. Tre giorni dopo, il 15 dicembre, la 
vecchia newsletter spariva dal sito BJCP 

e una nuova veniva pubblicata, segnan-
do un “errore di pubblicazione” ed espli-
citando che Italian Grape Ale remains un-
changed as an Italian style of beer having 
originated in Italy. 
Alla fine, tutto si conclude con un colpo 
di cerchiobottismo da parte di BJCP: IGA 
sarà uno stile “locale” e, separatamente, 
GA (Grape Ale, non Italian) sarà uno stile 
di birre alla frutta.

A cura della redazione
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Nell’ambito della legge di bilancio 2022, 
approvata a fine dicembre, è stata pre-
vista una riduzione progressiva delle ac-
cise di produzione della birra. L’aliquota 
passerà da 2,99 euro per plato/hl a 2,94. 
Per i piccoli birrifici indipendenti (pro-
duzione annua inferiore a 10.000 hl) lo 
sconto passa dal 40 al 50%. Per quelli di 
dimensione maggiore (sotto i 30.000 hl) 
si introduce un’agevolazione del 30% e 
per i più grandi (sotto i 60.000 hl) del 20%.
La norma prevedeva inizialmente una 
progressiva diminuzione anche per il 
2023 a 2,90 euro per plato/hl e a 2,85 
euro per il 2024, ma è stata riformulata 

dalla Ragioneria generale dello Stato 
per problemi di copertura finanziaria, 
mantenendo le nuove cifre solamente 
per l’anno in corso. In assenza di nuovi 
interventi, nel 2023 si ritornerà all’impo-
sizione vigente nel 2021.
I birrifici artigianali sono inoltre possibili 
beneficiari di ulteriore misure previste nel 

decreto Sostegni-bis: per l’anno 2021 è ri-
conosciuto un contributo a fondo perdu-
to in misura pari a 0,23 euro per ciascun 
litro di birra del quantitativo complessi-
vamente preso in carico, rispettivamente 
nel registro della birra condizionata ov-
vero nel registro annuale di
magazzino nell’anno 2020.

Si è svolta lo scorso 11 dicembre la fase 
finale del campionato nazionale home-
brewing organizzato da MoBI. Nono-
stante le problematiche legate alla pan-
demia e tra mille difficoltà, il Movimento 
Birrario Italiano ha organizzato nel corso 
dell’anno quattro tappe intermedie del 
concorso, in Piemonte, Toscana, Lazio 
ed Emilia-Romagna, in cui i migliori ho-

mebrewer hanno potuto “staccare” il bi-
glietto per la finalissima.
I giurati hanno effettuato gli assaggi di 
finale nel locale che ha ospitato anche 
la premiazione, il pub vicentino The 
Drunken Duck. La classifica ha decre-
tato il campione italiano 2021 in Luca 
Trovato, che ha favorevolmente stupito i 
giudici con una inusuale ma apprezzata 
rauchbier con gruit.
Seguono in classifica Matteo Biasi e Ales-
sio Guastaveglia, a comporre il podio e, 
a seguire, Paolo Fabbrica e Sebastiano 
Cannata.
Per gli homebrewer l’appuntamento è 
fissato al 2022 con la nuova edizione del 
campionato. Dettagli saranno resi noti 
quanto prima all’indirizzo www.campio-
natomobi.it.

LUCA TROVATO CAMPIONE ITALIANO 2021

TAGLIO DELLE ACCISE PER I BIRRIFICI ARTIGIANALI. MA SOLO PER IL 2022

I giudici della finale del campionato 
nazionale homebrewing. Luca Trovato.

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati.
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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.

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

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

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 insegna-
to in vari corsi di cultura birraria, che nessuno ricorda. Conosco perfettamen-
te la differenza tra Porter e Stout, ma non la rivelerò mai.

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

Daniele Cogliati
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.

Francesco Donato
Pioniere della divulgazione della cultura birraria nel Sud Italia, mi occupo 
da oltre vent’anni di ristorazione, maturando esperienze come publican sia 
da dipendente sia da titolare. Ex consigliere MoBI, giudice a Birra dell’Anno, 
sono formatore e docente per svariate associazioni.

Massimo Faraggi
Pioniere dell’homebrewing in Italia e docente di birra fatta in casa, sono sta-
to co-fondatore di MoBI e curatore della rivista dell’associazione. Sono auto-
re di articoli e libri di tecnica e cultura birraria.

Luca Giaccone 
Cuneese, bibliotecario, fin dalla prima edizione sono curatore della Guida 
alle birre d’Italia di Slow Food Editore, giudice internazionale (Birra dell’An-
no, Brussels Beer Challenge, European Beer Star, World Beer Cup), docente 
per i master dell’Università di Scienze Gastronomiche e per i corsi birra di 
Slow Food, Unionbirrai e Fermento Birra.

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 mar-
keting applicati al settore birrogastronomico e sono docente presso la NAD 
di Verona.

IN QUESTO NUMERO 
HANNO SCRITTO PER NOI
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Il	testo	più	completo	e	autorevole	a	livello	mondiale	
sulla	scienza	e	la	pratica	della	birrificazione,		
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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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Le birre acide vantano un’antica tradizione e allo stesso 
tempo sono uno degli ambiti più interessanti e dinamici 
nel mondo della birra artigianale. Prodotte appositamente 
aspre, sono inoculate con batteri acidofili, fermentate  
con lieviti selvaggi o frutta, maturate in legno, miscelate 
con prodotti più giovani. Negli ultimi anni i birrifici 
artigianali e gli homebrewer hanno ideato nuove modalità 
per la produzione di queste birre, creando alcuni  
tra gli stili più particolari e sperimentali.
Questo volume esamina in dettaglio l’ampio spettro  
dei processi e degli ingredienti utilizzabili per realizzare  
le birre acide. O�re inoltre ispirazione, informazioni 
teoriche e consigli pratici da applicare in ogni fase 
produttiva, avvalendosi del contributo di alcuni  
tra i migliori birrai americani nel settore.
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RASTAL Italia srl 
Via Angelo Calvi, 35 29015 Castel San Giovanni

Tel. +39 0523 883805
Fax +39 0523 881995

info@rastal.it
www.rastal.it

PER TUTTE LE BIRRE
Una gamma completa per ogni stile 

Che siano per calici per la birra artigianale o tumbler per una straw-
blond, i bicchieri creati da RASTAL sono pensati per enfatizzare 
l’esperienza multisensoriale del consumatore e al contempo 
soddisfare le esigenze pratiche dei professionisti della ristorazione.

 




