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Practise What You Preach, rappresenta il 
punto di incontro tra tradizione e 
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di La Trappe, è una Belgian Quadruple 
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vede l'aggiunta di Miele d'Erica.
È intensa ed elegante con note di miele, 
frutta secca e frutta rossa.
La luppolatura regala una spiccata vena 
agrumata ed un amaro pacato che 
equilibra la dolcezza tipica dello stile. 
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Editoriale

Lontano dalla retorica della guerra 
che imperversa su tutti gli organi 
di informazione e che turba le no-

stre giornate, questo numero riflette 
sulla forza di essere se stessi, indipen-
dentemente da come gli altri ci vedono 
e soprattutto da come si aspettano che 
siamo. E se poi qualche lettore ci voles-
se vedere anche un incoraggiamento a 
chi, nonostante tutto, lotta pur sapen-
do di essere dato per perdente, faccia 
pure… forse non ci va neanche troppo 
lontano! Serve coraggio a coltivare le 
proprie idee e le proprie passioni anche 
quando ci viene detto che non sono re-
munerative, che non ci garantiranno un 
futuro e che siamo destinati a rimanere 
delusi. È proprio in quel momento pre-
ciso, invece, che emerge la nostra na-
tura di combattenti, pronti a tutto pur 
di dimostrare che lottare per ciò in cui 
si crede vale più di tutto il resto. Certo 
si può sempre sbagliare, anche essere 
sconfitti, ma se avremo lottato fino alla 
fine comunque un risultato saremo riu-
sciti a portarlo a casa e il nostro onore 
non sarà stato scalfito e, anche se per-
denti, non avremo perso invano perché 
avremo salvaguardato il nostro essere.
L’identità dei prodotti molto spesso 
passa dalla loro appartenenza geo-
grafica, ma può bastare l’espressione 
made in Italy per fare di un prodotto l’e-
spressione dell’italianità? Spetta a Luca 
Giaccone rispondere a questa doman-
da analizzando la storia di un marchio 

italiano per antonomasia, che ha fatto 
della propria natura la sua forza. Chri-
stian Schiavetti ha invece chiacchierato 
con il team di “Radical Brewery” che 
di coraggio ne ha da vendere visto che 
lavora dal 2016 a un progetto che oggi 
ha preso tre diverse strade: birrificio, 
coltivazione del luppolo e dei cereali, 
il tutto all’insegna di un unico marchio 
orgogliosamente legato alla terra d’ori-
gine. Daniele Cogliati ci presenta lo sti-
le Vienna Lager e lo fa con l’aiuto di un 
esperto in materia: Andreas Krennmair. 
A Massimo Faraggi, invece, il compito 
di far conoscere ai lettori un uomo che 
nel 1845 partì, senza fare più ritorno, 
per cercare una nuova rotta a nord del-
le Americhe: il capitano John Franklin. 
E siccome non c’è impresa senza una 
buona birra, ecco nascere da un viag-
gio verso i ghiacci eterni la Arctic Ale. A 
Matteo Malacaria spetta una riflessio-
ne, tra il serio e il faceto, sul marketing, 
mentre gli articoli sulla natura dei lievi-
ti sono firmati da Luca Pretti, Antonino 
Pirrone e Flavio Boero. Eleni Pisano e 
Francesco Donato ci portano alla sco-
perta della brassogastronomia e di una 
Puglia che non ti aspetti, tra pasticciot-
ti e barocco leccese. Chiude il numero 
l’intervista a Riccardo Caravita con il 
quale riflettiamo sul futuro del settore 
e sull’importanza di rimanere, sempre 
e comunque, se stessi!
 
Buona lettura e buona bevuta! 

MIRKA TOLINI

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

IL CORAGGIO
di essere se stessi
(non solo nella birra)
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IDENTITÀ di Luca Giaccone

Nell’aprile del 2021 la Peroni ha 
lanciato un restyling della sua 
etichetta, con ben visibile in 

testa, sotto il logo e sopra il nome del 
brand, l’indicazione “Indiscutibilmente 
Italiana”, mentre in calce si legge “Pro-
dotta a Bari, Roma, Padova”. La nuova 
etichetta si inserisce all’interno del pro-
getto Legacy 2030 in cui Asahi (che non 
mi risulta essere italiana…) si impegna 
- entro il 2030 - a ridurre del 30% l’im-
patto in termini di emissioni lungo l’in-
tera filiera. Scansionando il QR code sul 
collarino della bottiglia si accede a un 
«viaggio attraverso la filiera controlla-
ta che conferma la storia di qualità del 
prodotto che ha tra le mani, una storia 
100% italiana: è così che si scopre la 
provenienza dell’orzo coltivato dagli 

agricoltori con i 17mila ettari di terre-
no distesi, in particolare, tra Abruzzo, 
Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Moli-
se e Puglia, ma anche le tonnellate di 
malto d’orzo prodotto dai maltatori con 
un raccolto annuo medio di 55.000 ton-
nellate, fino al numero dei giorni che ci 
sono voluti per produrre la birra conte-
nuta nella bottiglia».

Quanto conta la storia, 
quanto la proprietà…  
e quanto il marketing?
Tutto molto bello, ma… basta davvero 
questo, per definire una birra “Indiscu-
tibilmente Italiana”? Anche tralascian-
do la provenienza del luppolo - contat-
tata a riguardo, Peroni non ha risposto 
- si può davvero dire che un marchio 

di proprietà giapponese sia italiano? 
In altri termini, quanto conta la storia, 
quanto le materie prime e quanto la 
proprietà?
Con Peroni capisco che i consumatori 
non molto informati potrebbero essere 
tratti in inganno. L’etichetta ci dice che 
è prodotta in Italia, con materie prime 
- almeno il malto, che è comunque la 
parte più significativa - nazionali ed 
è noto che si tratti di un’azienda nata 
in Italia (fondata nel 1846 a Vigevano 
e indipendente fino al 1988). Inoltre, 
fa certamente parte della cultura po-
polare, basta ricordare il «frittatona di 
cipolle, familiare di Peroni gelata, tifo 
indiavolato e rutto libero!» di fantozzia-
na memoria. Ma certamente la Peroni 
non è italiana, o - almeno - non lo è più 

QUANDO 
la birra è “italiana”?
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da quando il marchio è passato sotto 
il controllo di Danone, poi di Anheu-
ser-Busch InBev e infine, nel 2016, del 
gruppo giapponese Asahi. E su questo 
c’è poco da discutere, con buona pace 
degli uffici marketing…
La storia recente della birra artigianale 
ci insegna - purtroppo - che la questio-
ne dell’indipendenza è tutt’altro che un 
dettaglio ed è un aspetto che andreb-
be sempre tenuto in grande conside-
razione. Anche perché in tanti settori 
merceologici l’industria alimentare sta 
puntando molto - nella comunicazione 
- sull’italianità del prodotto ed è bene 
non farsi ingannare! Credo che si com-
menti da sola la campagna lanciata nel 
settembre 2021, che recita “Coca-Cola 
Italiana di Fatto”. Cercare di far passare 
per italiano uno degli emblemi stessi 
della cultura (o, meglio, non-cultura) ali-
mentare americana è davvero incredi-
bile, ma evidentemente funziona, visto 
che gli esempi si moltiplicano.

La filiera italiana
E allora, parlando di birra, che cos’è l’i-
talianità? Andiamo con ordine. Come è 
noto dal 2010 la legge italiana inserisce 
la birra tra i prodotti agricoli, dando di 
fatto grandissimo rilievo alla filiera delle 
materie prime. Analizzando i dati (pre-
si dall’ultimo report di Assobirra), ogni 
anno nei birrifici italiani si consumano 
65 milioni di ettolitri d’acqua, poco più di 
190 mila tonnellate di malto d’orzo - cui 
si aggiungono circa 60 mila tonnellate di 
succedanei (!) - e circa 4 mila tonnellate 
di luppolo. Materie prime sufficienti per 
produrre i quasi 16 milioni di hl di birra 
nazionale? Assolutamente no, purtrop-
po. Delle 190 mila tonnellate di malto, 
per esempio, meno di 80 mila (appena 
il 41%) escono dalle malterie italiane, il 
resto è importato dall’estero. Va peggio 
per il luppolo, la cui coltivazione è anco-
ra agli inizi, in Italia. Tanto che non esi-
stono statistiche ufficiali che riportino il 
totale di produzione, né espresso in kg 
di infiorescenze fresche, né di infiore-
scenze secche, né di alfa acidi.

Il luppolo made in Italy,  
una realtà ancora agli inizi
Un interessante lavoro, intitolato “Outlo-
ok economico-statistico del comparto 
luppolo”, curato da Francesco Licciardo, 
Katya Carbone, Corrado Ievoli, Alberto 
Manzo, Serena Tarangioli e pubblicato 
dal CREA (Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria) 
di Roma, può essere di grande aiuto per 
capire il livello della nostra produzione. 
A pagina 56 vengono riportati i numeri 
delle aziende produttrici e degli ettari 
coltivati. Per il 2018 vengono censite 88 
aziende, per un totale di 39,43 ettari, nel 
2019 le aziende salgono a 120, per 51,33 

ettari, nel 2020 ci sarebbero 109 aziende, 
per un totale di 51,75 ettari. 
Per dare qualche riferimento euro-
peo, nel 2019 la Germania ha coltivato 
20.300 ettari a luppolo, la Repubblica 
Ceca 5.000, la Polonia 1.760, la Slove-
nia 1.620, il Regno Unito 959, la Spagna 
570 e la Francia 500. I nostri dati sono 
decisamente minori; in più per l’Italia è 
particolarmente difficile tradurre il dato 
di aerale in dato di produzione, perché 
molte aziende hanno ancora impianti 
non maturi, con meno di tre anni, e «non 
solo vengono applicati protocolli di ge-
stione colturale approssimativi, ma mol-
to spesso che cambiano di anno in anno, 

IMPORTAZIONI DI LUPPOLO NEL 2020 IN TONNELLATE (FONTE: ASSOBIRRA)

Luppolo in polvere Estratto di luppolo TOTALE

Germania 2883,093 105,57 2988,663

Belgio/Lussemburgo 30,72 49,49 80,21

Regno Unito 0,11 6,15 6,26

Paesi Bassi - 3,64 3,64

Serbia 3,00 - 3,00

Nuova Zelanda 1,10 - 1,10

Altri paesi 1,02 0,95 1,97

TOTALE / TOTAL 2919,039 165,80 3 084,84

Italian Hops Company, tra le prime aziende a produrre luppolo in Italia.
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rendendo vano ogni sforzo statistico» a 
quanto mi scrive una delle autrici del 
documento, Katia Carbone, che ringra-
zio per le utilissime informazioni.
La resa per ettaro di un luppoleto varia 
significativamente in base alla varietà 
messa a dimora, alle tecniche colturali e 
di trasformazione, all’andamento clima-
tico. Sempre nel 2019 si va da un minimo 
di 0,79 tonnellate per ettaro, nel caso 
della Slovacchia (che coltiva 140 ettari), 
a un massimo di 2,39 t/ha della Germa-
nia. La cosa non deve stupire, perché al 
crescere delle dimensioni degli impianti 
e - soprattutto - dell’esperienza e della 
professionalità, crescono anche le rese. 
Chiaro quindi come i nostri 50 ettari sia-
no davvero un dato ancora molto basso, 
che potrebbe equivalere forse a 40, for-
se a 50 o forse a meno tonnellate, un nu-
mero comunque enormemente lontano 
dalle 4 mila tonnellate totali utilizzate 

nei birrifici del nostro Paese. Siamo in-
torno all’1%, la strada è ancora davvero 
lunga, anche se certamente interessan-
te, come dimostrano alcune belle storie 
che si potrebbero citare (Italian Hops 
Company in testa).

I casi virtuosi
Il ragionamento sulla filiera è comunque 
imprescindibile - almeno in prospettiva 
- e fortunatamente sembra che sul tema 
ci sia molta sensibilità, da parte di molti 
soggetti. A riguardo non si può non ci-
tare Baladin che - anticipando di molti 
anni Peroni - ha investito molto sull’ita-
lianità dei suoi prodotti e sulla relativa 
comunicazione. La Nazionale risale al 
2011 (una vita fa, in termini birrari) e da 
allora è sempre stata prodotta con mate-
rie prime 100% italiane. Certo, i volumi 
rispetto a Peroni sono ben altri, ma al-
meno qui sull’italianità non c’è tanto da 

discutere… I numeri sono però impietosi 
e ci dicono che ci vorranno anni - per non 
dire decenni - prima di potersi avvicinare 
all’autosufficienza in termini di materie 
prime. Per molti anni ancora i nostri bir-
rifici saranno necessariamente obbligati 
a rifornirsi all’estero sia per il luppolo, sia 
(in misura minore) per il malto. Nel frat-
tempo? Rinunciamo all’idea di italianità? 
Niente affatto, dal mio punto di vista.

Italianità oltre le materie 
prime
Sono convinto, infatti, che l’apparte-
nenza culturale, geografica, identitaria 
delle birre vadano certamente ben ol-
tre la provenienza delle materie prime. 
Una birra tedesca è riconoscibile certa-
mente per le materie prime, ma anche 
- soprattutto - per le pratiche produtti-
ve, per il tipo di fermentazione, per le 
tecniche di spillatura. La Mönchsamba-
cher Export e la De Dolle Arabier - tan-
to per fare due nomi - sono entrambe 
prodotte con acqua, malto d’orzo, lup-
polo e lievito, ma sono diversissime 
non solo nel risultato organolettico, 
ma soprattutto nella loro “anima” e nel 
loro modo di rappresentare la cultura 
birraria da cui derivano. Salvo alcune 
eccezioni - che possono essere anche 
molto significative, bisogna ammette-
re - le materie prime non sono in grado 
di segnare così tanto la birra, di render-
la “territoriale”. Nella gran parte delle 
birre, a livello organolettico, la filiera 
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di malti e luppoli rimane in secondo 
piano rispetto alla ricetta, alle tecniche 
produttive, agli equilibri e alle intensità 
risultanti, al modo in cui il bicchiere è 
servito e presentato. 

La “mano” del birraio
Alcuni luppoli sono molto riconoscibili 
e certamente in grado di marcare pro-
fondamente il prodotto finito, ma anche 
qui è fondamentale la “mano” del birraio 
e la sua appartenenza culturale. Basta 
rileggere la storia delle Ipa americane, 
che in pochissimi anni sono cambiate 
enormemente, evolvendo nei loro equi-
libri, nel livello di amaro, nell’utilizzo dei 
malti caramellati, nell’attenuazione. East 
Coast Ipa, West Coast Ipa, Brut Ipa, Nei-
pa, Session Ipa, Triple Ipa e compagnia… 
non sono diverse tanto perché è diversa 
la filiera delle materie prime (sebbene il 
mercato dei luppoli sia piuttosto dinami-
co e nuova varietà si avvicendino prati-
camente a ogni raccolto), ma lo sono so-
prattutto perché l’interpretazione dello 
stile, la cultura brassicola di riferimento 
e le tendenze del mercato ne influenza-
no le caratteristiche. 
Per estremizzare il concetto, spero di 
non sbagliarmi nel dire che le inquietan-
ti Slushie Ipa - addizionate di sciroppi e 
servite come un gelato - non potrebbero 
funzionare in Germania (e spero che non 
arrivino mai nemmeno nel resto dell’Eu-
ropa), ma sono piuttosto popolari negli 
Stati Uniti d’America dove, evidentemen-
te, le abitudini alimentari sono ben di-
verse dalle nostre. L’Italia è terra di eccel-
lenze gastronomiche, spesso radicate in 
profondità nel tessuto culturale e sociale; 
quando beviamo una buona birra (o un 
buon vino) il nostro pensiero va quasi 
sempre ai possibili abbinamenti col cibo. 
Come in tante altre categorie merceolo-
giche, anche le nostre birre rappresenta-
no l’italica sensibilità per l’equilibrio, la 
bellezza e il carattere, con produzioni che 
sono l’estensione del concetto del “Made 
in Italy” che si può utilizzare per tutto l’ar-
tigianato alimentare, ma non solo (penso 
alla moda, al design, ai motori).

Tipopils, un’icona della birra 
artigianale italiana
C’è una birra che esemplifica molto bene 
questo concetto, perché interpreta alla 
perfezione i temi della creatività (inno-
vazione), dell’eleganza (equilibrio) e del 
carattere (personalità), che sono - dal 
mio punto di vista - la vera cifra stilistica 
delle nostre migliori birre artigianali. È 

una birra nata dal genio di uno dei padri 
fondatori del movimento artigianale ed 
è un’idea che sta davvero facendo cono-
scere l’italianità della birra, da molto pri-
ma della nascita delle Italian Grape Ale. 
La Tipopils è giustamente considerata 
un’icona, vera e propria bandiera della 
birra artigianale italiana. Una pils, ma di-
versa, perché innovata dall’intelligenza 

ITALIAN STYLE PILSNER
Poi ne sono arrivate moltissime altre, inclusa la Agostini Pils di Von Ebert 
Brewing (il nome è esplicitamente dedicato al nostro birraio) di cui nemmeno 
Agostino aveva conoscenza! Piccolo elenco, assolutamente da non intendersi 
come esaustivo: Pivo Pils di Firestone Walker, STS Pils di Russian River Brewing 
Co, Luppolo di Oxbow Brewing Co, Sfizio di Fort Point Beer Co, Terrifica di 
Wayfinder Beer + Heater Allen Brewing + Modern Times, Agostini Pils di Von 
Ebert Brewing, Chuckanut Italian Style Pilsner di Chuckanut Brewery, Lawful 
Good di Standard Brewing, Minor In Italian di Roadmap Brewing Co, Alberto di 
Wheatland Spring Brewery, Oracolo di Modern Times, Alpi di Hopewell Brewing 
Co, Folletto di Hop Butcher For the World, Fugazi di BlackStack Brewing, Down 
By Law di Amalgam + Cannonball Creek + HPB, Palio di Alvarado Street Brewery, 
Westbound Italian Pils di Westbound & Down Brewing Company. Tutte queste 
birre riportano - chiara in etichetta - l’indicazione “Italian Style Pilsner” (in 
un caso “Pilsner Italiano” [sic]). Indicazione che sull’etichetta della Tipopils è 
curiosamente presente soltanto nella descrizione a lato, dove viene presentata 
come “La madre di tutte le Italian-Style Pils”, mentre sull’etichetta per Stati 
Uniti si legge al centro, in grande evidenza, “The Original Italian Pilsener” (che 
sull’etichetta per il mercato interno diventa “Timeless Pils”).
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e dalla sensibilità del birraio, che - intro-
ducendo il dry hopping su una tipologia 
che fino ad allora non lo ammetteva - ha 
elevato l’asticella dell’intensità olfattiva 
e del carattere della bevuta, di fatto cre-
ando un nuovo stile, una nuova modali-
tà di intendere una tipologia storica, con 
più di 150 anni di storia. “Italian pilsner” 
oggi è un appellativo ampiamente uti-
lizzato, soprattutto negli Stati Uniti, gra-
zie alle connessioni di Agostino Arioli, 
creatore della Tipopils, e a un mitico 
viaggio in macchina con Vinnie Cilurzo, 
da Santa Rosa (sede di Russian River 
Brewing Company) a San Diego (per la 
World Beer Cup), dove il verbo della Ti-
popils ha iniziato a diffondersi. Il primo 
a intuirne le potenzialità - anche per il 
mercato americano - fu Matt Brynildson, 
birraio di Firestone Walker; la sua Pivo 
Pils è esplicitamente un omaggio alla Ti-
popils, con la quale condivide i luppoli e 

per la quale Matt ha un profondo rispet-
to, che ricorda sempre a ogni intervista. 

Il caso delle Iga
Non è quindi necessario ricorrere alle 
materie prime “atipiche” per creare 
qualcosa di innovativo e di territoriale 
(Agostino ha dimostrato che si può fare 
qualcosa di Italian solo con materie pri-
me tedesche, ma combinate con la no-
stra intelligenza e la nostra sensibilità). 
È però ovvio che un Paese così ricco di 
biodiversità e di eccellenze gastronomi-
che non può non considerare le aggiun-
te aromatiche nelle proprie produzioni 
brassicole. E qui vanno automaticamen-
te citate le Iga, che hanno molti aspetti 
interessanti, tra cui va incluso l’essere 
il primo “stile” riconosciuto a livello 
internazionale. Nell’ultima edizione il 
BJCP le ha mantenute - dopo aver an-
nunciato l’esclusione e aver ricevuto un 

numero enorme di critiche - nell’appen-
dice B “Local Styles” (assieme a Dorada 
Pampeana, Ipa Argenta, Catharina Sour 
e New Zealand Pilsner), mentre nell’e-
lenco principale degli stili hanno perso 
l’indicazione Italian e sono diventate 
semplicemente “Grape Ale”, incluse nel-
la categoria “Fruit Beer”.
Poco importa, dal mio punto di vista (an-
che se la frase «[stile] diventato popola-
re dopo l’inserimento di Italian Grape 
Ale nelle linee guida BJCP 2015 e che ha 
ispirato innumerevoli variazioni in altri 
paesi» poteva essere evitata…), perché 
il mondo birrario ci riconosce - e lo farà 
sempre, se non faremo troppi errori - la 
paternità della tipologia e l’innovazione 
portata prima da Nicola Perra e da Ric-
cardo Franzosi e poi da tutti gli altri va-
lidissimi esempi che si potrebbero fare. 
Un legame, quello col mondo del vino, 
che era piuttosto automatico, ma che 
- di nuovo - necessita della sensibilità, 
della creatività e dell’attenzione dei no-
stri birrai per dare i frutti migliori. Basta 
pensare a quanto diverse sono le prime 
Iga italiane: la BB10 prodotta con la sapa 
di Cannonau, la Tibir con l’uva Timoras-
so («tutta quella che non viene rovinata 
per fare il vino», citando Riccardo), per 
due prodotti molto lontani, non solo ge-
ograficamente, ma che sono vicinissimi 
per eleganza, carattere ed equilibrio. ★

Agostino Arioli.

Tipopils, la prima Italian pilsner.
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STORIE DI BIRRAI di Christian Schiavetti

RADICAL BREWERY: 
dal campo al bicchiere

Toscana, alle porte della bella città 
di Lucca, famosa per la sua piazza 
dell’Anfiteatro, ma anche per es-

sere una delle cittadine col centro stori-
co meglio conservato d’Italia: una meta 
tutta da scoprire partendo magari dalla 
Cattedrale di San Martino e, ovviamen-
te, dalle sue mura. A Porcari, nella cam-
pagna lucchese a poco meno di quindici 
chilometri dal centro, dal 2020 ha sede 
il Birrificio Radical Brewery.
Dal campo alla birra: scopriamo con 
Nicola, uno dei soci fondatori, la loro 
storia.

? Ciao Nicola e grazie per 
raccontare ai lettori di Birra 

Nostra Magazine la vostra storia. Chi 
siete e come e dove nasce Radical 
Brewery?
Noi siamo Gabriele, Marco e Nicola, ti-
tolari del birrificio Radical Brewery: sia-
mo tre amici che si sono conosciuti nel 
mondo della birra, nel quale già opera-
vamo professionalmente, pur in ambiti 
differenti. È nata un’amicizia e abbiamo 
capito che condividevamo la visione e 
le ambizioni di creare qualcosa in que-
sto settore. E, come per molti altri pro-
getti simili, l’inizio del nostro birrificio 
è nato davanti a qualche birra, seduti al 
bancone di un pub. 
L’idea del progetto nasce già nel 2016, 
quando Gabriele ha iniziato a porre le 
prime pietre per creare un percorso 
unitario di filiera, dal campo coltivato 
alla birra finita. Dopo molti incontri e 
parecchie proposte fatte, finalmente ha 
incontrato le persone giuste per porta-
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2022, andremo a maltare l’orzo e gli altri 
cereali che coltiviamo per utilizzarli nelle 
nostre birre. Ovviamente siamo disponi-
bili anche a collaborazioni con altri birri-
fici per maltazioni in conto terzi.

? Un birrificio agricolo, quindi. 
Progetti futuri?

Si, siamo un birrificio agricolo un po’ 
particolare. Infatti, non coltiviamo solo 
l’orzo per le nostre birre, ma anche il 
luppolo. E oltre alla coltivazione per uso 
interno ci siamo impostati per la vendi-
ta agli altri birrifici. Con 12.000 piante di 
luppolo ci aspettiamo a pieno regime 
circa 9/10.000 kg di produzione annua, 
proprio per poter vendere anche all’e-
sterno il nostro oro verde. 
Oltre a ciò, siamo uno dei pochi birri-
fici agricoli a chiudere completamente 
la filiera produttiva, avendo al proprio 
interno, oltre al luppoleto, anche una 
malteria per trasformare in casa l’orzo 
prodotto. Questo ci permette di avere 
sotto controllo tutti i parametri produt-
tivi della birra finita e di poter quindi re-
alizzare un prodotto assolutamente pe-
culiare, visto che abbiamo la possibilità 

di oltre 4 ettari, con 12.000 piante di 
varietà americane (Cascade, Chinook, 
Comet e Centennial), un paio di varie-
tà nordeuropee di cui stiamo testando 
l’adattamento al nostro clima e spazio 
per introdurre una quinta varietà prin-
cipale. Entro un paio d’anni acquiste-
remo tutti i macchinari necessari per la 
lavorazione post raccolta del luppolo 
(sfogliatrice, essiccatore, pressa, pel-
lettatrice ecc.), che al momento è de-
mandata a terzi, così come parte delle 
operazioni colturali annuali.
La terza attività (non ti sei sbagliato), non 
ultima per importanza, è la coltivazione 
dei cereali, tra cui spicca ovviamente 
l’orzo di cui coltiviamo circa 7 ettari con 
una varietà distica da birra, a semina 
primaverile. A fianco del cereale princi-
pale ne abbiamo altri minori per la filiera 
brassicola, ma non meno importanti, os-
sia circa 1,5 ettari di grano tenero, circa 
un ettaro di segale e circa un ettaro di 
avena. Oltre alla coltivazione, abbiamo 
un impianto di maltazione da 500 kg per 
ciclo, in fase di completamento. All’in-
terno di questo impianto, che prevedia-
mo di mettere in funzione entro l’estate 

re avanti questo ambizioso progetto, 
da cui è scaturito il birrificio Radical 
Brewery.

? Da dove ha origine il nome 
Radical e come avete scelto il 

logo?
Il nome è stato scelto dopo lunghe elu-
cubrazioni e molte idee messe sul tavo-
lo. Cercavamo un nome che riuscisse a 
esprimere l’idea dietro il progetto, ossia 
la volontà di chiudere il ciclo produtti-
vo, dal terreno coltivato fino alla birra 
nel bicchiere. Questo nostro approccio 
“estremista” al mondo della birra, consi-
derata anche la partenza senza esitazio-
ni e pensando alla mole del progetto e ai 
numeri a esso associato, ci ha suggerito 
il nome per il nostro birrificio. Un birrifi-
cio con un approccio radicale e al tempo 
stesso radicato nei terreni che coltiva.
Per il logo abbiamo scelto uno stile mi-
nimalista, con le iniziali del nostro birri-
ficio racchiuse in un rettangolo assieme 
al nome. Volevamo andare in contrasto 
con le nostre etichette (che ideiamo noi 
e facciamo realizzare a uno studio gra-
fico), molto elaborate e intese, sin dal 
primo momento, come una tela bianca 
su cui realizzare un disegno artistico 
“fumettoso” piuttosto elaborato.

? Oltre a essere birrificio, avete 
anche una produzione di luppolo 

e se non erro di orzo. Com’è strutturato 
il tutto?
Il nostro progetto è costituito da tre at-
tività distinte ma sinergiche. La prima 
è ovviamente il birrificio, che assorbe 
buona parte del nostro tempo e delle 
nostre energie.
Abbiamo un impianto di produzione da 
circa 15 hl a tre tini, con una cantina iso-
barica da oltre 100 hl e un’imbottigliatri-
ce anch’essa isobarica da 1500 bottiglie/
ora, affiancate da una cella frigo da 60 
m2 che prevediamo di ampliare a breve. 
Il tutto racchiuso nel nostro capannone, 
con una superficie totale di circa 1000 m2. 
La seconda attività è la coltivazione del 
luppolo. Abbiamo infatti un impianto 

Marco Fornai, Nicola Baroncini e Gabriele Lorenzi.
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di adeguare anche le materie prime alle 
nostre necessità. 
I progetti futuri in realtà sono molti e 
variegati. Ne cito solo due dei principali, 
uno riguardante il birrificio e uno riguar-
dante l’ambito agricolo. 
Nel birrificio, sicuramente andremo a in-
serire nel nostro portfolio di birre delle 
produzioni passate in botte, sia birre ad 
alto grado alcolico (barley wine e impe-
rial stout su tutte) sia birre acide. Stiamo 
valutando se introdurre anche birre a 
fermentazione spontanea, ma questo 
sarà sicuramente il passo successivo alla 
realizzazione della bottaia.
Per quanto riguarda l’azienda agricola 
vera e propria, entro un paio d’anni ini-
zieremo la piantumazione di un frutteto 
a uso brassicolo, con varietà di mele, 
pere, pesche, albicocche e ciliegie spe-
cifiche per essere usate come adjunct 
nella birra o per la realizzazione di sidro.
Sicuramente un progetto importante, 
nel medio periodo, sarà quello di realiz-
zare un nostro brew pub, ma per quello 

probabilmente dovremo attendere an-
cora qualche annetto.

Veniamo alle vostre birre. 
Quattro al momento. 
Attualmente abbiamo quattro birre in 
gamma e sono Before The Storm, una 
american pale ale, American Tea, una 
bitter inglese, Crop Circles, blanche bel-
ga, e Abbey Life, una belgian strong ale.
 ❱  Before The Storm è una birra bion-

da da 5,5 gradi alcolici ben luppo-
lata con luppoli americani. Ha un 
intenso aroma fruttato (mango, 
ananas, passion fruit, pesca) ac-
compagnato da sentori erbacei da 
tè verde. Questa luppolatura è so-
stenuta da un corpo ben presen-
te, con sentori di miele d’acacia. Il 
finale è piuttosto equilibrato, ma 
vira verso un elegante amaro. No-
nostante la complessità aromatica 
della bevuta, questa birra è gluten 
free, quindi adatta anche a persone 
con intolleranze alimentari.

 ❱  American Tea è una bitter inglese, 
quindi una birra “rossa” con un cor-
po snello e scorrevole. Il nome se-
gnala la peculiarità della birra rispet-
to allo stile canonico: è una ricetta di 
una classica birra inglese, realizzata 
con malti caramellati e luppoli bri-
tannici, a cui però viene aggiunta 
una dose generosa di Cascade nel-

Il luppoleto di Radical Brewery.
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la fase finale della fermentazione. 
Questo dry hopping con un luppolo 
americano affianca ai classici sentori 
di toffee e caramello delle bitter una 
nota agrumata di pompelmo che 
rende la birra più affabile e beverina, 
nascondendo egregiamente i suoi 5 
gradi. Anche questa, come la prece-
dente, è una birra gluten free.

 ❱ Crop Circles è una classica blanche 
belga da 4,5 gradi. Leggera, scorre-
vole e rinfrescante, è un’immancabi-
le bevuta nelle calde giornate estive. 
Prodotta con grano non maltato di 
varietà Verna (un antico grano te-
nero toscano) a cui sono aggiunti in 
bollitura scorza d’arancia e corian-
dolo, come da ricetta canonica. Il ri-
sultato è una birra molto piacevole 
da bere, con sentori agrumati e un 
finale equilibrato tendente al dolce.

 ❱ Abbey Life è la nostra Belgian strong 
ale, una birra bionda da 7 gradi dove 
i sentori maltati e del lievito la fanno 
da padrona. Le note dominanti sono 
infatti gli esteri derivanti da questi 
ingredienti: miele di castagno, cara-
mello chiaro, albicocca sotto spirito 
ecc. La birra è corposa ma comunque 
scorrevole, nonostante il suo grado 
alcolico non trascurabile. Aiuta la be-
vuta il finale lievemente amaricante 
dovuto a una luppolatura oculata, 
che fa rapidamente terminare il bic-
chiere di birra appena riempito.

? Avete in cantiere altre birre a 
breve?

Le birre che vorremmo fare sono parec-
chie, visto che i nostri gusti sono molto 
differenti. Quelle in cantiere, però, sono 
principalmente delle luppolate. A breve 
lanceremo una double IPA giocata su in-
tensi sentori di frutti tropicali e un gra-
do alcolico importante (circa 8,5 gradi), 
seguita da una più classica IPA a 6 gra-
di alcolici che verterà invece su sentori 
resinosi e agrumati. Sicuramente pro-
durremo anche una variante alla frutta 
della nostra blanche (pesche, lamponi 
o ciliegie, vedremo…) e poi una Scotch 
Ale dal grado alcolico importante. 
Per il futuro… Beh, sicuramente una 
gose non potrà mancare, così come non 
mancheranno delle fresh hop realizzate 
con il nostro luppolo. E poi, una bella 
stout non ce la vogliamo mettere?

? Parli di gusti differenti. Qual è 
per voi la miglior birra bevuta 

(non vostra, ovviamente) e quale 
luogo o birrificio vi è rimasto più a 
cuore?
[Gabriele] Tra il 2020 e il 2021 sono ri-
masto molto colpito dalle realizzazioni 

di Crak, tra cui ritengo come migliori la 
Giant Double Step e la Mansueto 2018.
Come posto nel cuore non posso non 
citare il Wild Turkey Pub di Vicenza, 
dove oltre a un’ottima selezione di bir-
re estere ho trovato il connubio di altre 
due mie passioni: distillati e sigari di 
qualità.
[Nicola] La Papanero di Ritual Lab è una 
birra che ho sempre ritenuto di ottimo 
livello, ma la versione con sciroppo d’a-
cero e invecchiata in botti di bourbon 
mi ha veramente conquistato. La visita 
all’Agribirrificio di Fiemme (TN) mi ha 
sicuramente colpito, con il birrificio rin-
novato e il nuovo pub all’interno della 
proprietà. Una visita veramente rimar-
chevole.
[Marco] Fin dal primo momento in cui 
l’ho assaggiata me ne sono innamora-
to; quindi, non posso che indicare la 
Zena di Ca’ del Brado come mia birra 
del cuore.
Le Tirebouchon di Chiavari (GE) è un 
locale che mi ha colpito molto positi-
vamente, con le sue selezioni di birra e 
i suoi panini di ottima qualità. Sicura-
mente un posto dove tornare a ogni oc-
casione propizia. ★

Before the Storm.

Le quattro produzioni di Radical Brewery.
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di Daniele Cogliati

ANDREAS KRENNMAIR
racconta lo stile Vienna Lager

Vienna Lager… sì, ma cos’è di pre-
ciso? Lo stile Vienna Lager può 
apparire a molti come un oggetto 

misterioso. Proviamo a decifrarlo con 
l’aiuto di un esperto: Andreas Krenn-
mair, autore dei volumi Historic German 
and Austrian Beers for the Home Brewer 
e Vienna Lager.

? Buongiorno Andreas e grazie 
per avermi concesso questa pic-

cola chiacchierata. Nei tuoi due libri ti 
sei occupato molto degli stili storici 
tedeschi e austriaci. Da dove nasce il 
tuo interesse per questo argomento?
Ho manifestato un certo interesse per la 
storia fin da bambino. In seguito, quan-

do ho iniziato a fare birra in casa, mi 
hanno incuriosito le fonti letterarie sulla 
birra. Ne ho trovate diverse, sia in ingle-
se sia in tedesco e sono rimasto affasci-
nato dalle somiglianze e dalle differenze 
negli ingredienti e nei processi produt-
tivi tra le tipologie storiche di birra e la 
produzione moderna. A un certo punto, 
ho semplicemente iniziato a mettere in 
pratica alcune delle ricette storiche che 
avevo trovato nei libri. Questa è stata 
essenzialmente la base per il mio primo 
libro, Historic German and Austrian Beers 
for the Home Brewer. 
Da austriaco, mi sono interessato in 
modo particolare alle Vienna Lager, 
perché non ne avevo mai sentito par-

lare prima. Sono rimasto sorpreso nel 
leggere di questo stile di birra, che era 
conosciuto in tutto il mondo, ma sem-
brava estinto in Austria. Da quel mo-
mento in poi, ho semplicemente conti-
nuato ad approfondire le ricerche sullo 
stile e sulla sua storia che, in parte, ho 
inserito nel mio primo libro. Alcuni ami-
ci mi hanno poi incoraggiato a scrivere 
un’opera che fosse interamente dedica-
ta alla Vienna Lager. Inizialmente non 
ero sicuro di avere abbastanza mate-
riale, ma concentrare la mia ricerca 
proprio su quello stile mi ha aiutato a 
scoprire molti dettagli non solo sulla 
sua origine storica, ma anche sulle tec-
niche produttive del passato.

L’Opera di Stato di Vienna all’alba.

STILI BIRRARI
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una regione che prima delle innovazio-
ni di Anton Dreher non era conosciuta 
per il consumo di particolari quantità 
di birra, mentre il vino era molto più 
comune. Il successo di Dreher spinse 
molti altri birrifici locali a passare a 
queste nuove tecniche di produzione e, 
nel giro di pochi anni, la maggior parte 
delle fabbriche di birra si convertì alla 
produzione di birre Lager chiare.

? Andreas, nel tuo libro grande at-
tenzione è dedicata alla storia 

dello stile Vienna Lager che, come ab-
biamo visto, coincide con l’avventura 
imprenditoriale di Anton Dreher. Qua-
li erano le caratteristiche dello stile 
originale?
La Vienna Lager oggigiorno viene spes-
so descritta come di colore da ambrato a 
ramato, ma nel XIX secolo essa aveva un 
colore abbastanza chiaro per essere una 
birra prodotta con un malto essiccato in 
forno (birre ancora più chiare, le cosid-
dette birre bianche, impiegavano infatti 
malto essiccato all’aria). Le descrizioni 
dell’epoca presentano la Vienna Lager 
come una birra equilibrata, sia in termi-
ni di sapori maltati sia di amaro, almeno 
rispetto agli altri due stili di Lager molto 

amico Gabriel Sedlmayr per il lievito a 
bassa fermentazione che quest’ultimo 
gli aveva fornito, ricordando come esso 
fosse stato cruciale per il suo successo.
Durante l’estate Dreher doveva anche 
ricorrere alla produzione di birre ad 
alta fermentazione, perché gli mancava 
lo spazio per la maturazione a freddo in 
cantina. La situazione cambiò solo in-
torno al 1840/41, quando Dreher iniziò 
ad affittare un piccolo magazzino da 
un vicino e poco dopo costruì diversi 
depositi più spaziosi. Questo è il moti-
vo per cui la nascita dello stile Vienna 
Lager è spesso datata al 1841. All’ini-
zio, però, quella birra non si chiamava 
nemmeno così: Dreher vendette il suo 
nuovo tipo di birra come Klein-Schwe-
chater Märzen. Klein-Schwechat, come 
abbiamo già accennato, era una cittadi-
na appena fuori Vienna dove si trovava 
la fabbrica di birra della famiglia Dreher 
e Märzen all’epoca significava sia birra 
prodotta a marzo sia – più in generale 
– birra prodotta durante l’inverno, fino 
a marzo o aprile, per essere poi lageriz-
zata per lungo tempo e consumata solo 
durante la successiva estate. 
Quella birra ebbe un successo strepi-
toso a Vienna e nelle città circostanti, 

? A questo punto siamo noi a es-
sere curiosi. Quando e come è 

nata la Vienna Lager?
L’origine dello stile Vienna Lager è le-
gata a una persona in particolare: An-
ton Dreher [1810-1863, figlio di Franz 
Anton Dreher ed erede di un birrificio 
famigliare sito in Klein-Schwechat, nei 
sobborghi di Vienna, n.d.r.]. È legata a 
lui e al suo desiderio di produrre sem-
plicemente una buona birra. Nel 1832, 
durante l’apprendistato per diventare 
mastro birraio, entrò in contatto con 
Gabriel Sedlmayr, figlio del titolare del 
birrificio Spaten di Monaco di Baviera. 
Entrambi viaggiarono in Inghilterra e in 
Scozia nel 1833, imparando a conosce-
re le birre e il malto britannici e, natu-
ralmente, Dreher apprese molto anche 
sulla birra bavarese, riuscendo a otte-
nere persino il lievito a bassa fermen-
tazione di Sedlmayr, da reimpiegare nel 
suo birrificio di Klein-Schwechat. 
La Vienna Lager originale era essenzial-
mente la combinazione di alcune delle 
tecniche apprese da Dreher durante gli 
anni di formazione: produzione di un 
malto chiaro e non affumicato con una 
qualità costante (oggi noto come malto 
Vienna); utilizzo di questo malto per ri-
cavare un mosto con la tripla decozione 
bavarese; infine fermentazione con un 
lievito Lager in grado di lavorare a tem-
perature relativamente basse, seguita 
da una fase di maturazione a freddo 
(Lagerung) per ottenere una birra chia-
ra e dal gusto pulito.
La Vienna Lager, quindi, è frutto di 
un’evoluzione che segue alcuni pas-
saggi: sembra che Dreher abbia inizia-
to con la produzione di una Winterbier 
dal basso contenuto alcolico. A quei 
tempi, col termine Winterbier si inten-
deva una birra fatta durante l’inverno 
per essere consumata durante l’inver-
no stesso o tutt’al più all’inizio della 
primavera, cosa che comportava una 
lagerizzazione minima o nulla. Anton 
Dreher produsse una Winterbier in que-
sta maniera già nell’inverno 1836/37 e 
lo sappiamo perché poi ringraziò il suo 

Andreas Krennmair.
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diffusi all’epoca: Bohemian Pale Lager 
(che non era affatto maltata, bensì mol-
to amara e luppolata in aroma) e Munich 
Dark Lager, la birra scura di Monaco (che 
era molto maltata, molto dolce e aveva 
un amaro relativamente basso).
Rispetto alle moderne birre Lager, le 
Vienna Lager originali sarebbero state 
più dolci. Ciò era dovuto allo specifico 
lievito a bassa fermentazione utilizzato. 
Esistono fondamentalmente due sotto-
tipi di lievito Lager, il tipo Saaz e il tipo 
Frohberg. Il lievito di tipo Saaz può fer-
mentare più velocemente e a tempera-
ture più basse (una proprietà chiamata 
criotolleranza), ma non può consumare 
tutti i tipi di zuccheri fermentabili, al 
contrario del lievito di tipo Frohberg. 
Quest’ultimo, d’altra parte, necessita di 
temperature leggermente più alte per 
fermentare a velocità accettabili, ma 
produce una birra più secca e più atte-
nuata. Le analisi chimiche delle birre 
Lager prodotte durante la seconda metà 
del XIX sec. indicano che esse erano 
meno attenuate [rispetto alle birre dei 
nostri tempi, n.d.r.], spesso con una FG 
di circa 1.016 o 4 °P, a volte anche su-
periore. Questo è un chiaro indicatore 
dell’utilizzo di lieviti di tipo Saaz, la cui 
maggiore criotolleranza li rendeva an-

che più adatti all’impiego in cantine o 
grotte refrigerate con ghiaccio. Essi la-
sciavano una discreta dolcezza residua 
nella birra. Al giorno d’oggi i lieviti di 
tipo Saaz sono più difficili da reperire, 
poiché i lieviti di tipo Frohberg hanno 
praticamente preso il sopravvento in 
tutte le birre Lager a causa dei vantaggi 
tecnologici (producono birre più secche, 
richiedono meno raffreddamento).

? Lo stile Vienna Lager ha ottenu-
to un grande successo interna-

zionale nella seconda metà dell’Otto-
cento. Le ricette e il processo 
produttivo, però, sono cambiati nel 
tempo. Quante ‘vite’ ha vissuto questo 
stile? Quanto hanno contribuito le 
materie prime e i processi produttivi 
storici a plasmarne le caratteristiche?
La prima ‘vita’ fu sicuramente il mo-
mento della sua invenzione e della sua 
popolarità, sia in Austria sia come pro-
dotto di esportazione internazionale, 
fino al 1918. Quella popolarità generò 
molte imitazioni della birra all’estero. 
Sappiamo di alcuni birrifici tedeschi che 
iniziarono a produrre Vienna Lager negli 
anni 1860 e 1870. Nello stesso periodo, 
anche i birrai tedeschi che emigrarono 
negli Stati Uniti iniziarono a riprodurre lo 

stile viennese. La documentazione è pur-
troppo relativamente scarsa, quindi non 
è chiaro se quei birrai, una volta stabilite 
le loro attività negli Stati Uniti, avessero 
prodotto un malto Vienna adeguato o 
piuttosto avessero adattato i loro metodi 
di produzione all’utilizzo di malto chiaro 
locale, a partire da orzo esastico, aggiun-
gendo malti speciali per provare a imita-
re il carattere del malto Vienna autentico.
La Vienna Lager passò completamente 
di moda in Austria con la fine della Pri-
ma guerra mondiale, durante la quale la 
produzione di birra si era completamen-
te interrotta, almeno a partire dal 1917. 
Le birre Lager più chiare, più vicine alle 
Lager chiare boeme, divennero di moda. 
Negli Stati Uniti il proibizionismo mise 
fine a gran parte dell’industria della bir-
ra, dal 1920 in poi, e solo pochi birrifici 
riuscirono a sopravvivere facendo perno 
sulla produzione di bevande o alimenti 
diversi. Dopo la fine del proibizionismo, 
nel 1933, alcuni birrifici americani rico-
minciarono a produrre Vienna Lager, ma 
fonti dell’epoca suggeriscono che i malti 
speciali erano diventati la norma.

Il birrificio Klein-Schwechater.

Anton Dreher (Wikipedia).
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Negli Stati Uniti lo stile ha avuto un revi-
val solo con la nascita dei birrifici “craft” 
[a partire dagli anni ’70 e ’80 del secolo 
scorso, n.d.r.] e con il successivo boom 
della birra artigianale. Tuttavia, in quegli 
anni il malto Vienna di qualità era quasi 
impossibile da ottenere e i birrai dovet-
tero utilizzare nuovamente malti pale e 
vari malti speciali, come crystal/caramel 
o malti roasted. Solo più recentemente, 
i maltifici americani hanno ricomincia-
to a produrre malto Vienna autentico 
e i birrifici artigianali americani si sono 
rivolti al malto Vienna come unica com-
ponente – o almeno come malto base 
– accentuato da piccole quantità di altri 
malti speciali per produrre Vienna Lager.
Per chiudere il cerchio, la Vienna Lager è 
recentemente riapparsa in Austria, pro-
dotta sia da grandi birrifici industriali 
che da piccoli birrifici artigianali.

? Per finire parliamo della Vienna 
Lager contemporanea. Quali 

sono le caratteristiche dello stile dal 
punto di vista della produzione e degli 
ingredienti? Chi, in Austria, produce 
esempi commerciali significativi dello 
stile, secondo te?
Penso che le caratteristiche essenziali 
di una moderna Vienna Lager siano il 

suo colore ambrato, la sua bevibilità e 
il suo deciso sapore di malto, bilancia-
to da un amaro altrettanto deciso, ma 
non travolgente. Penso che soprattutto 
la bevibilità sia fondamentale: dovresti 
poterne bere più di una senza esserne 
sopraffatto, dovrebbe essere rinfrescan-
te e dovrebbe avere sapori che la renda-
no interessante e non insipida.
In Austria, al momento ci sono due gran-
di birrifici che producono Vienna Lager. 
Uno è Schwechater Brauerei, il birrificio 
originale di Anton Dreher ora di proprietà 
di Heineken, che ha lanciato la sua Wie-
ner Lager nel 2016. L’altro è Ottakringer, 
un birrificio viennese di proprietà priva-
ta, che ha lanciato la sua Wiener Original 
intorno al 2012/13. Entrambe sono birre 
assolutamente solide, relativamente si-
mili tra loro, molto facili da bere e dispo-
nibili nei supermercati austriaci.
Tra i birrifici artigianali austriaci, si può 
attribuire a birrifici come Brew Age e 
Brauerei Gusswerk la produzione di al-
cune delle prime Vienna Lager artigiana-
li “revival”. In totale, sono stato in grado 
di identificare almeno 16 birrifici au-
striaci che producono questo stile. Tut-
to sommato, la Vienna Lager è di nuovo 
viva e vegeta nel suo paese d’origine, 
dove si era estinta da quasi 100 anni.

Su gentile concessione di Andreas, pub-
blichiamo due ricette tratte dal suo libro 
Vienna Lager.

La Vienna Lager dell’odierno birrificio
 Schwechater (ora del gruppo Heineken).

La copertina del libro Vienna Lager
di Andreas Krennmair

La ricetta serve per produrre 20 litri di 
Vienna Lager secondo le specifiche sto-
riche, con alcuni adattamenti nel profilo 
di ammostamento e nei tempi di bol-
litura che tengono conto delle caratte-
ristiche delle materie prime moderne. 
In particolare, la bollitura è ridotta a 90 
minuti, con un’unica aggiunta di luppo-
lo e si utilizza una doppia decozione mi-
gliorata che, pur essendo quasi intensa 
come una tripla decozione, prevede di 
saltare il protein rest o comunque di ef-
fettuarne uno molto breve, in modo da 
non inficiare la tenuta della schiuma.

Specifiche
OG 13,2 °P (1.054)
FG 4,5 °P (1.018)
ABV 4,7% 
IBU 28
EBC 9,1 (SRM 4,6)

Ingredienti
4.55 kg malto Vienna
76 g luppolo Saaz (3% AA)
1 confezione di lievito White Labs WLP820 
(Oktoberfest/Märzen)

Vienna Lager storica, adattata a ingredienti e pratiche moderne
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Wiener Blut
Questa ricetta è un’interpretazione mo-
derna dello stile Vienna Lager e si traduce 
in una birra pulita e fragrante, ma comun-
que maltata. È prevista una semplice in-
fusione multistep, con una lunga pausa 
di saccarificazione per massimizzare 
la fermentabilità del mosto. Ho creato 
questa ricetta e l’ho prodotta nell’estate 
2014. All’epoca sapevo molto poco del-
le Vienna Lager e avevo appena iniziato 
a dilettarmi nella produzione di birra a 
bassa fermentazione, ma ero molto in-
curiosito dalla sua storia. Dopo alcune 
ricerche e dopo essermi ispirato ad altre 
ricette contemporanee, ho formulato 
questa ricetta per come pensavo che lo 
stile dovesse essere: malto Vienna come 
base, un malto caramello scuro per dare 
un tocco di colore e un po’ di sapore di ca-
ramellato/maltato, una piccola aggiunta 
di malto melanoidinico per provare a imi-
tare il carattere della decozione. Dopo la 
fermentazione e un lungo periodo di la-
gerizzazione, la birra si è rivelata buona: il 
carattere del malto Vienna è stato accen-
tuato dal classico amaro speziato ed er-
baceo del luppolo Hallertauer Mittelfrüh, 
mentre i malti speciali hanno aggiunto 
solo un tocco di caramello.

Procedimento
 ❱ Mash-in del malto macinato in 20 li-

tri d’acqua riscaldata, in modo che 
la temperatura del mash raggiunga i 
36-38 °C.

 ❱ Travasare circa due terzi del volume 
totale del mash, spostando solo una 
parte relativamente densa (thick de-
coction).

 ❱ Alzare la temperatura dell’impasto 
travasato fino a 70-72 °C e mantener-
lo in temperatura per 20 minuti. In 
seguito, far bollire l’impasto per 10 
minuti.

 ❱ Se si vuole effettuare un breve protein 
rest, dopo 5 minuti di bollitura si può 
riportare una parte dell’impasto nel 
mash principale. A quel punto il mash 
principale raggiungerà 55 °C. Succes-
sivamente unire il resto dell’impasto 
dopo altri 5 minuti di bollitura. A quel 
punto il mash raggiungerà 65 °C.

 ❱ Se si vuole saltare del tutto il protein 
rest, è sufficiente riportare l’impasto 
nel mash principale dopo 10 minuti 
di bollitura. A quel punto il mash rag-
giungerà 65 °C.

 ❱ Lasciar riposare il mash per 10 minu-
ti, quindi separare il secondo impa-
sto, che dovrebbe corrispondere al 
33-40% del volume del mash totale, 
spostando una quota più “acquosa” 
della precedente (thin decoction).

 ❱ Portare il secondo impasto a ebol-
lizione. Attendere la formazione 
dell’hot break (proteine coagulate) 
ed eliminarlo con una schiumarola. 
Dopo 5-10 minuti di bollitura del mo-
sto e di eliminazione dell’hot break, 
miscelare col mash principale, che 
raggiungerà i 72-75 °C.

 ❱ Mantenere in temperatura per 10-20 
minuti.

 ❱ Spostare il mash nel tino di filtrazione 
e fare una pausa di 20-30 minuti.

 ❱ Iniziare la filtrazione, ricircolare fin-
ché si ottiene un mosto limpido, poi 
incominciare a raccogliere il mosto.

 ❱ Effettuare lo sparging con acqua a 
75-80 °C.

 ❱ Raccogliere circa 26 litri di mosto.
 ❱ Far bollire il mosto per 90 minuti. A 

inizio bollitura aggiungere 76 g di lup-
polo Saaz.

 ❱ Dopo la bollitura, raffreddare il mosto 
a 10 °C e spostarlo nel fermentatore.

 ❱ Inoculare il lievito WLP820 e fermen-
tare a 10-12 °C fino a completa atte-
nuazione, cosa che richiederà dalle 2 
alle 3 settimane.

 ❱ Abbassare lentamente la temperatu-
ra di 1 °C ogni 12 ore fino a raggiunge-
re 1 °C e maturare per 4-6 settimane.

 ❱ Al termine della maturazione, imbot-
tigliare o infustare. 

Specifiche
OG 12,3 °P (1.049)
FG 2.6 °P (1.010)
ABV 5,2% 
IBU 27
EBC 18,1 (SRM 9,2)

Ingredienti
4,1 kg malto Vienna
350 g malto CaraMunich II
100 g malto melanoidinico
64 g luppolo Hallertauer Mittelfrüh (3,5% AA)
2 confezioni di lievito Saflager W-34/70; 
in alternativa: White Labs WLP830, 
Wyeast 2124

Procedimento
 ❱ Ammostare tutto il malto in 16 litri di 

acqua, in modo che la temperatura 
risultante sia di 52 °C, quindi lasciar 
riposare per 15 minuti.

 ❱ Riscaldare fino a 62 °C, quindi lasciar 
riposare per 40 minuti. 

 ❱ Riscaldare fino a 72 °C, quindi lasciar 
riposare per 30 minuti. Riscaldare 
fino a 78 °C per il mash out, quindi 
apprestarsi alla filtrazione.

 ❱ Dopo un riposo di 20 minuti, iniziare 
a filtrare e a fare sparging.

 ❱ Raccogliere 26 litri di mosto.
 ❱ Portare a ebollizione il mosto. All’ini-

zio dell’ebollizione, aggiungere 64 g 
di luppolo e far bollire per 60 minuti.

 ❱ Dopo l’ebollizione, raffreddare il 
mosto fino a 10 °C e trasferirlo in un 
fermentatore.

 ❱ Inoculare il lievito e far fermentare 
a una temperatura compresa tra 10 
°C e 12 °C, fino a completa attenua-
zione. Questo passaggio di solito do-
vrebbe richiedere da 2 a 3 settimane.

 ❱ Abbassare lentamente la tempera-
tura a una velocità di circa 1 °C ogni 
12 ore, fino ad arrivare a 1 °C. Matu-
rare a questa temperatura per 4-6 
settimane.

 ❱ Trascorso il tempo di maturazione, 
imbottigliare o infustare. 

La Wiener Lager della Brauerei Gusswerk.
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BIRRE DA RACCONTARE di Massimo Faraggi

ARCTIC ALE
La storia della birra è spesso una 

storia di viaggi. Pensiamo natural-
mente alle India Pale Ale, le birre 

viaggianti per antonomasia, che devono 
proprio al lungo itinerario di circumna-
vigazione dell’Africa sia le loro caratteri-
stiche sia il fascino tra lo storico e il leg-
gendario che le circonda. Non erano le 
uniche birre a solcare i mari: fin dal XVIII 
secolo il Baltico era regolarmente per-
corso, dall’Inghilterra a San Pietrobur-
go, da carichi di birre forti per riscaldare 
i lunghi e freddi inverni russi. Si trattava 
soprattutto di scure e rinvigorenti stout 
ad alta gradazione (spesso denominate 
appunto Russian Stout) e di Burton Ale 
dolci e corpose, fino a quando la Rus-
sia pose fine all’importazione di birre 
dall’Inghilterra (con esclusione delle 
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stout) e i birrifici di Burton dovettero ri-
volgere la loro attenzione a nuove birre 
per un nuovo mercato – proprio le India 
Pale Ale.
Nel caso della Arctic Ale, più che di un 
normale viaggio si tratta di un’esplora-
zione, non legata ad aspetti commercia-
li (per lo meno relativi alla birra stessa): 
parliamo delle esplorazioni artiche, in 
particolare quelle dedicate alla ricerca 
del mitico passaggio a Nord Ovest. 

Alla ricerca del Capitano 
Franklin
Fra le varie spedizioni, la più nota è quel-
la guidata dal Capitano Franklin, partita 
dall’Inghilterra con due navi, la Erebus e 
la Terror, la mattina del 19 maggio 1845, 
con lo scopo di provare ad aprire una 

nuova rotta a nord del continente ame-
ricano. Un compito difficile, se non qua-
si impossibile per l’epoca: nonostante 
l’esploratore irlandese Robert McClure 
cinque anni dopo fosse riuscito a indi-
viduare una rotta percorribile, solo nel 
1906 il norvegese Roald Amundsen riu-
scirà a navigarla interamente – ed essa 
resterà comunque inaccessibile per usi 
commerciali. [1]
Dopo due anni senza che le due navi fa-
cessero ritorno e senza altre notizie, in 
Inghilterra ci si cominciò a preoccupare 
della sorte del Capitano Franklin e dei 
suoi uomini. Soprattutto su pressione 
di Lady Jane Griffin Franklin, moglie del 
Capitano, venne organizzata una spedi-
zione di ricerca e soccorso, capitanata 
da Sir Edward Belcher, che si svolse dal 
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1852 al 1854 senza trovare traccia né 
delle navi né del loro equipaggio.
Altre spedizioni non ebbero successo 
nel ritrovare possibili superstiti della 
spedizione Franklin e le autorità inglesi 
rinunciarono a ulteriori ricerche. Lady 
Griffin non si dette per vinta, finanzian-
do personalmente un’altra spedizione, 
quella di McClintock, ma ancora non si 
riuscì a trovare l’amato marito e i suoi 
compagni. Oltre a quello economico, 
anche il bilancio umano di tutte que-
ste spedizioni di ricerca e soccorso fu 
pesante, tanto che si calcola che abbia 
superato le perdite della stessa “spedi-
zione perduta”.
Grazie, comunque, a queste ultime spe-
dizioni e ad altre successive, anche via 
terra, si ritrovarono alcuni resti umani, 
frammenti di diari e altro materiale, 
si raccolsero testimonianze locali e fu 
possibile arrivare a concludere che nes-
sun componente della spedizione era 
sopravvissuto. Si poté ricostruire che, 
dopo aver abbandonato le navi prigio-
niere dei ghiacci, gli uomini superstiti 
di Franklin si erano dispersi finendo per 
morire di fame, freddo e non solo: un’i-
potesi suffragata da alcune analisi sui 
resti ipotizza che il principale responsa-
bile sia stato l’avvelenamento da piom-
bo, causato dalle latte di cibo confezio-
nate in modo non appropriato.
Solo negli anni Duemila è stato possibi-
le individuare i relitti della Erebus (nel 
2014) e della Terror (2016).

La spedizione del Capitano Horatio Austin del 1850-51 alla ricerca di Sir Franklin – Wikipedia.

reria, denotate solitamente con una let-
tera o un numero (n° 1, per esempio, nel 
caso della Bass, diventata appunto poi 
Bass n° 1 Barley wine solo all’inizio del 
‘900). Per quanto non inusuale, si trat-
tava comunque di una birra importante, 
tanto da essere non solo molto apprez-
zata nell’occasione, ma anche ricordata 
come una birra quasi mitica a distanza 
di decenni.

Birre che possiamo 
assaggiare ancora oggi
Fino a questo punto si tratta di una sto-
ria birraria certamente interessante, ma 
non più di quella di altre birre storiche 
più o meno leggendarie. Quello che 
rende particolare – e per alcuni appas-
sionati, mitica – questa birra di oltre 150 
anni fa è che non si tratta di una storia 
“passata”: è tuttora possibile assaggia-
re questa birra, pur trattandosi di un’e-
ventualità in gran parte teorica. Non mi 
riferisco a produzioni che si sono pro-
lungate nel tempo, magari limitandosi a 
riprendere solo il nome della birra origi-
nale, e neppure a ricreazioni fedeli della 

Storia drammatica e 
affascinante, ma dove entra 
in gioco la birra? 
L’occasione è la sopra citata spedizione 
Belcher del 1852. L’approvvigionamento 
di materiali è una fase importante e – al-
lora come adesso – per i fornitori essere 
prescelti, al di là del valore della fornitu-
ra, può essere un’occasione di prestigio, 
quando non si tratti di una vera e propria 
sponsorizzazione. Ad aggiudicarsi una 
delle forniture più importanti – la birra, 
naturalmente! – fu la Allsopp’s, nota bir-
reria di Burton, che colse l’opportunità 
per produrre ad hoc una birra davvero 
speciale: la Arctic Ale. La birra venne 
nuovamente prodotta in occasione di al-
tre due spedizioni, quella di McClintock 
del 1857 e un’altra del 1875, diretta que-
sta volta all’esplorazione dell’Artico.
La Arctic era una birra speciale, ma 
non del tutto fuori dal comune: oggi la 
definiremmo un barley wine, anche se 
questo termine non era ancora stato 
coniato. All’epoca queste birre erano 
semplicemente la versione più forte e 
alcolica della gamma di birre di una bir-Sir John Franklin – Wikipedia.
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birra da parte di homebrewer o birrifici 
artigianali: parlo proprio della birra del 
1852 o del 1875! La cosa stupirà fino a 
un certo punto gli appassionati di birre 
vintage: è noto, per esempio, che birre 
come la Thomas Hardy’s di 20, 30 anni 
e più sono regolarmente acquistate da 
molti appassionati del genere e degusta-
te, sia pure con alterne fortune, tra bot-
tiglie ancora superbe e altre irrimedia-
bilmente deteriorate. Ci sono poi alcune 

birre, poche per la verità, note per la loro 
eccezionale longevità e che, per quanto 
rare, sono ancora reperibili. Una di esse 
è la Bass King’s Ale, prodotta nel 1902, 
che nonostante l’età non si può conside-
rare una birra particolarmente rara dal 
punto di vista collezionistico. Ho avuto 
la possibilità di reperire la King’s Ale e 
di degustarla insieme ad altri amici ap-
passionati e, per quanto possa stupire, 
in due occasioni la birra è stata giudicata 

ottima [2]. Tornando indietro nel tempo, 
almeno altrettanto mitica è la Ratcliffe 
Ale, sempre della Bass, birra celebrativa 
del 1869. Come per la King’s Ale, sostan-
zialmente si tratta sempre della stessa 
N. 1 della Bass, prodotta regolarmente 
fino a due o tre decenni or sono. Come 
per la King’s Ale, anche per la Ratcliffe il 
fatto che fosse una birra celebrativa ha 
aiutato a far sopravvivere alcune botti-
glie fino ai giorni nostri. Purtroppo, non 

Una testimonianza della popolarità della Arctic Ale, anche a 
distanza di decenni dalla sua realizzazione, si trova nell’opera 
di Alfred Barnard in quattro volumi [3], in cui l’autore riporta 
meticolosamente il resoconto delle sue visite a tutte le 
maggiori birrerie di Gran Bretagna e Irlanda e a una gran 
parte di quelle minori.
L’opera in generale si sofferma sugli aspetti tecnici degli 
impianti produttivi e sulla struttura delle birrerie visitate, 
e non sulle birre prodotte, ma nel caso della Allsopp’s fa 
un’eccezione. Barnard, infatti, approfitta della sua posizione di 
ospite di riguardo per chiedere un assaggio della mitica Arctic 
Ale. Siamo nel 1889, quindi a distanza di oltre 30 anni la birra 
è ancora ben nota ed evidenziamo altresì che il fatto di berla 
dopo tre decenni è considerato normale. La versione del 1852 

non era disponibile, ma venne stappata una bottiglia del 1875 – 
pur sempre quattordicenne – che venne reputata ottima. Come 
riporta Barnard, l’alcolicità della birra era pensata in funzione 
dell’abbassamento del punto di congelamento, viste le basse 
temperature che la spedizione avrebbe dovuto affrontare. Ciò 
nonostante, la birra si congelava ugualmente nelle condizioni 
più estreme, ma questo non impediva di apprezzarla, perché 
una volta scongelata si rivelava ugualmente gustosa e 
ampiamente gradevole. Barnard riferisce una gradazione 
alcolica di circa 11% Vol. (non così eccezionale dopotutto) e 
una OG di ben 1.130, quindi un’attenuazione contenuta. Una 
tabella a scopi medico-scientifici delle caratteristiche di varie 
bevande alcoliche, risalente al 1854 (vedi figura), riporta per 
la Arctic Ale originale del 1852 un contenuto alcolico ancora 
maggiore (12%).

LA ARCTIC ALE NEL LIBRO DI ALFRED BARNARD

Estratto riguardante la Arctic Ale dal libro di Alfred Barnard The 
Noted Breweries of Great Britain and Ireland.

Tabella del 1854 che riporta valori chimici e fisici di diverse 
bevande alcoliche: nel dettaglio, le birre , tra cui la Arctic Ale – 
Google books.
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molte: sono decisamente più rare, per 
quanto su eBay e dintorni ogni tanto ap-
paia qualche esemplare; l’investimento 
in questo caso diventa economicamente 
impegnativo e non ho mai avuto occa-
sione di assaggiarle.

Arctic Ale: la balena bianca 
delle birre
Per la Arctic Ale la cosa si fa ancora più 
difficile. Esistono ancora alcune bottiglie 

e in qualche rara occasione sono state 
stappate e degustate di recente, come 
possiamo leggere in un paio di artico-
li apparsi sui blog di scrittori birrari. È 
davvero difficile che qualche esemplare 
appaia su qualche sito o da qualche for-
nitore specializzato e anche in tal caso, 
vista la fama anche recente, avrebbe 
prezzi ben diversi dalle birre citate so-
pra. La disponibilità di alcune bottiglie si 
deve anche all’opera di un homebrewer 

americano, Chris Bowen: appassionato 
della storia di questa birra, insieme ad 
alcuni componenti del National Brewing 
Center di Burton-On-Trent riuscì a rin-
tracciarne un certo numero di bottiglie, 
ancora immagazzinate nei sotterranei 
dell’antica birreria Allsopp’s. Uno dei 
tasting riportati in un blog, a cui facevo 
riferimento sopra, è avvenuto proprio 
grazie a una bottiglia fornita da Bowen 
per una degustazione insieme a Ron Pat-
tinson e Martyn Cornell (i più accreditati 
beer writer inglesi), e John Keeling, bir-
raio di Fuller’s. Needless to say, la Arctic 
Ale del 1875 è stata molto apprezzata da 
tutti, come anche le altre “antichità” as-
saggiate nella stessa serata. [4] 
Dopo aver organizzato a sua volta una 
degustazione per pochi fortunati, il NBC 
ha custodito gelosamente la maggior 
parte delle restanti bottiglie. Insomma, 
si tratta proprio della balena bianca del-
le birre e sono ormai rassegnato all’idea 
di non riuscire mai a provarla...

Jubilee Ale, una birra  
dal corpo immenso,  
dopo 85 anni
Un’altra possibilità di “assaggiare” l’Arc-
tic Ale, tuttavia, in un certo senso esiste.

La Erebus e la Terror, le due navi della spedizione perduta di Franklin – Wikipedia.
Un’etichetta della riedizione della mitica 
Arctic Ale – Coll. Bughetti.

L’ Arctic Council pianifica le spedizioni di soccorso di John Franklin – Wikipedia.
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La Allsopp’s (acquisita poi da Ind Coope 
nel 1934) continuò a produrre una Arctic 
Ale nella prima metà del Novecento, ma 
con soli 1.084 OG ricordava soltanto lon-
tanamente la Arctic versione originale. 
Nel 1935, però, la Allsopp’s-Ind Coope, 
per celebrare il giubileo di re Giorgio V, 
produsse una birra davvero d’eccezione: 
la Jubilee Ale. Ed Mather, appassionato 
e studioso della storia birraria britan-
nica, è riuscito a consultare i registri di 
produzione della birra, rilevando una 
OG di 1.141 e una gradazione alcolica vi-
cina ai 14° e ritiene che questa birra pos-
sa essere una sorta di riedizione dell’ori-
ginale Arctic Ale. Sia Bowen sia Cornell, 
che hanno avuto la possibilità di assag-
giare entrambe le birre nel corso del già 
citato tasting, riportano di aver rilevato 
una forte somiglianza fra di esse, tenuto 
conto della differenza di età.
La buona notizia è che, pur essendo una 
birra di 85 anni or sono, non è particolar-

mente rara e occasionalmente cercando 
sul web si trovano offerte a volte abbor-
dabili. E se la Arctic Ale per me rimane 
un miraggio, la sua versione del 1935 
invece è diventata una realtà: momento 
clou di un’interessante degustazione di 
barley wine “vintage” insieme ad altri 
amici appassionati. 
La Jubilee Ale era decisamente scura – 
difficile valutare la limpidezza – e priva 
di carbonazione; abbiamo percepito un 
aroma erbaceo (da erbe aromatiche da 
“cucina”) con un sentore lievemente af-
fumicato e di pelle di salame. All’assag-
gio ci ha colpito il suo corpo immenso, 
quasi viscoso, senza che la birra risul-
tasse comunque troppo dolce e stuc-
chevole. Le note sapide erano piuttosto 
intense, ma non tali da impedirci di ap-
prezzare il finale fruttato e bittersweet 
che richiamava lo Sirop de Liège o altri 
sciroppi concentrati di frutta o mosto. 
Abbiamo provato a stimare il suo resi-

duo zuccherino con un rifrattometro, 
arrivando a dedurre che la sua FG fosse 
superiore alla OG di altre strong ale!
A conti fatti, nonostante le note saline 
appena un po’ troppo elevate per per-
mettere di assaporarla al meglio, si intu-
isce che la Jubilee deve essere stata una 
grande birra – ricca, complessa e a suo 
modo equilibrata – e la sua bevuta è sta-
ta stimolante, soddisfacente e piacevole.
Non ci è dato sapere con certezza se dav-
vero questa Jubilee sia effettivamente 
un revival della Arctic Ale, ma per me ha 
comunque rappresentato la meta di una 
personale ricerca birraria, sia pure meno 
avventurosa della ricerca del passaggio 
a Nord-Ovest.

Colino e decanter sono talvolta necessari per bottiglie molto vecchie con tappi di sughero 
rovinati, come per questa Bass King’s Ale del 1902.

Ind Coope & Allsopp’s Jubilee Ale 1935: 
ricca, complessa, viscosa.

Note
Davide Bertinotti, Massimo Faraggi, Barley 
wine, Edizioni LSWR, 2022. 
1.  Soltanto con il XXI secolo, a causa 

del riscaldamento globale e della 
conseguente riduzione dei ghiacci 
polari, il passaggio a Nord-Ovest è 
diventato una rotta commercialmente 
fattibile e in qualche situazione anche 
conveniente.

2.  Massimo Faraggi, Viaggiare nel 
tempo con la birra: il Barleywine, 
Movimentobirra, agosto 2017.

3.  Alfred Barnard, The Noted Breweries of 
Great Britain and Ireland, 1889-1890.

4.  http://zythophile.co.uk/2012/06/10/an-
1875-arctic-ale-tasting/.
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Il libro approfondisce a 360° uno stile di birra  
di grande tradizione, che ha spesso rappresentato  
il prodotto pi  prestigioso delle birrerie, in 
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Conoscere, degustare e produrre la regina delle birre
di Davide Bertinotti, Massimo Faraggi
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EFFETTO MARKETING di Matteo Malacaria

MARKETING, 
e sai cosa bevi!
Vizi e virtù di una parola sulla bocca di tutti

Caro lettore, cara lettrice, rieccomi 
a compiere una piccola magia: 
scrivere di birra artigianale senza 

chiamarla direttamente in causa. Oggi 
come ieri, perlomeno qualche articolo 
e qualche numero fa del medesimo ma-
gazine, utilizzando un aforisma al qua-
le sono particolarmente affezionato, ti 
raccontavo che “il marketing è una bat-
taglia di percezioni”. Il mio obiettivo era 
sottolineare quanto l’accezione comune 
che ruota attorno al tema sia distante 
dal suo cuore, dal suo significato reale, 

ovvero quanto sia fuorviante l’assunto 
secondo cui marketing equivale a pub-
blicità. Spero in quell’occasione di esse-
re riuscito a fare (e farti) sognare circa 
le infinite possibilità di questa pratica 
tanto famosa, quanto sconosciuta nella 
sua intimità. Gli antichi latini, i quali ne 
sapevano ben più del sottoscritto, erano 
soliti dire melius est abundare quam de-
ficere, sottolineando con eleganza che 
il comprendonio è duro, quando vuole. 
Pertanto oggi ritorno sul pezzo, sotto-
lineando che la pubblicità è marketing 

ma il marketing NON è la pubblicità: 
quest’ultima, da sola, non basta a rias-
sumere le potenzialità del marketing.

Non è vero che tutto  
“è marketing”!
Ho deciso di riprendere l’argomento 
alla luce di un recente episodio, l’en-
nesimo di una lunga e – ahimè – sfortu-
nata serie. Forse è capitato anche a te 
– a me capita sempre più di frequente 
– di trovarti di fronte al vilipendio del 
termine, all’utilizzo improprio della pa-
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componente commerciale, al pari di 
quella promozionale – di cui la pubbli-
cità fa parte –, può essere assimilata al 
suo interno; tuttavia, quello che sfugge 
all’opinione pubblica è che il marke-
ting è una funzione aziendale asservita 
a un solo scopo: vendere. Come, dove, 
quando e perché dipende dalla filoso-
fia aziendale. Certamente, per riuscire 
a realizzare un obiettivo tanto semplice 
quanto complesso, un solo ufficio ope-

ginale di questo semiserio articolo, tor-
nando al nocciolo della questione per 
dirti che è proprio credere che un’azione 
così deplorevole sia marketing a rende-
re aleatorio il suo vero significato.

Il marketing deve essere 
l’anima dell’azienda
Il marketing in Italia è merce rara e lo 
è ancora di più nel circoscritto mondo 
della birra artigianale. Ammetto che la 

rola, ai voli pindarici di una disquisizio-
ne che culminano in un’eloquente ed 
esaustiva conclusione: “è marketing!”, 
detto dal presunto cultore della ma-
teria. Oggigiorno praticamente tutto è 
marketing. Parzialmente vero, aggiun-
go, visto il bombardamento di mes-
saggi pubblicitari cui siamo sottoposti 
quotidianamente. Ma da qui ad arriva-
re alla conclusione che ogni episodio si 
conclude con un esempio di marketing, 
questo mi pare esagerato.
L’aneddoto illuminante è nato dall’e-
sordio del socio di un birrificio tal dei 
tali, il quale ha deciso di fare un debut-
to esemplare sul palcoscenico dei so-
cial, attirandosi l’ira e la shitstorm – un 
termine anglofono per sintetizzare e 
dare una parvenza di classe alla pioggia 
di insulti in calce a un post, evidente-
mente poco gradito – da parte dei molti 
che non hanno condiviso la dichiarata 
presa di posizione. Non è mio interesse 
entrare nel merito della questione, mi 
limito ad aggiungere che le birre sono 
molto buone, l’uscita no. A ogni modo, 
in una delle tante, innumerevoli chat di 
WhatsApp che intasano l’etere e il tem-
po privato di ogni essere umano munito 
di smartphone, qualcuno ha supposto 
che il protagonista abbia volutamente 
deciso di attirare l’attenzione su di sé, 
sulle proprie birre e sul proprio birrifi-
cio, pur a scapito dell’interpretazione 
ovviamente negativa che il pubblico si 
sarebbe fatta. Morale della favola, la di-
scussione si è conclusa con un evocati-
vo: “è marketing”.
E no, caro mio, questo NON è marke-
ting! È semplicemente un’uscita infelice. 
Punto. Ad aggravare la questione è sta-
ta un’arringa persa in partenza, che ha 
ingiustamente tentato di gettare fango 
sulla concorrenza straniera, imbattibile 
sul piano economico, evidenziando per 
converso la bontà delle proprie produ-
zioni, giustificandone anche il maggio-
re prezzo di vendita. Ora, anche sulla 
questione prezzi si potrebbe aprire una 
parentesi, ma rischierei di andare fuori 
traccia. Preferisco limitarmi all’idea ori-
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rativo non basta. Il marketing deve esse-
re necessariamente l’anima di un’azien-
da, perlomeno se questa vuole avere 
successo.
Faccio un passo indietro, tornando all’e-
pisodio incriminato: utilizzare un profilo 
personale per attirare l’attenzione dei 
media – che poi in realtà si è trattato 
soltanto di noialtri brutti ceffi della bir-
ra artigianale, poco più di uno sparuto 
gruppo di leoni da tastiera – sul proprio 
brand NON è un esempio di marketing. È 
lontano e ben più che superato, giuras-
sico oserei dire – se c’è una cosa che si 
può dire del marketing è che le sue teo-
rie sono soggette a rapida obsolescenza 
– sostenere che va bene tutto “purché se 
ne parli”: è come confondere la capacità 
di un calciatore di andare a rete con un 
suo clamoroso autogol.

L’importanza 
del brand e del 
posizionamento

Marketing, ovvero “fare 
mercato”, significa in-

nanzitutto fare bran-
ding, ossia trasformare 
la propria impresa in 

un brand, un mar-
chio per dirla 

all’italiana. 
L’obiettivo, 
con tan-
to di logo, 

slogan e quant’altro, è rendere il mar-
chio portabile e riconoscibile, fare sì 
che diventi interessante e appetibile, 
così da aggiungere valore ai prodotti/
servizi realizzati. Allora sì che si può 
parlare di marketing.
Ti faccio un esempio, lo stesso che ho 
fatto a mia nonna per spiegarle il con-
cetto – e sì, ti posso assicurare che alla 
fine ha capito: il post ha generato una 
valanga di commenti ma non ha con-
tribuito, né tantomeno contribuirà nel 
prossimo futuro, ad aumentare il valo-
re delle birre commercializzate, ovvero 
il prezzo di vendita al pubblico a pari-
tà di costo e condizioni. Per converso, 
marketing potrebbe essere snellire la 
linea produttiva, così da ridurre i costi 
di approvvigionamento delle materie 
prime e aumentare il margine di pro-
fitto a parità di prezzo. Oppure, meglio 
ancora, marketing è posizionamento, 
cioè collocarsi in un determinato seg-
mento di mercato, non tanto concet-
tualmente quanto nella percezione dei 
consumatori. Cantillon, per esempio. 
Con le dovute differenze e al netto della 
sua storicità e unicità, è un birrificio che 
commercializza Lambic e derivati alla 
stessa stregua di tanti; un prodotto raro 
ma comunque diffuso, che però il birri-
ficio ha saputo valorizzare diventando 
l’espressione più eloquente di Lambic 
nel mondo. Chiedi agli americani quan-
to sono disposti a pagare per una del-

le sue bocce più pregiate e capirai che 
non conta tanto la bontà del prodot-
to, quanto il fascino che questo brand 
possiede agli occhi del consumatore. 
Quando un prodotto diventa premium 
nella mente di un cliente, quest’ultimo 
è disposto a pagare molto di più. Que-
sto le grandi aziende lo sanno bene ed 
è per questo che puntano molto al fare 
branding. Pensa cosa accade traslando 
il fenomeno nel settore della birra indu-
striale, dove il numero di consumatori 
si misura in miliardi: in gioco ci sono 
cifre da capogiro.

Il marketing per i birrifici 
artigianali
Basta la pubblicità per conquistarsi 
un posto nel cuore dei consumatori? 
Fortunatamente no, ci vuole del buon 
marketing, risorsa a cui anche i piccoli 
birrifici artigianali possono attingere. A 
proposito, sappi che quando si parla 
di marketing bisogna smettere di di-
stinguere tra birra artigianale e indu-
striale, perché il settore è lo stesso e va 
sotto la voce “birra”. Credere che si trat-
ti di campionati diversi è pericoloso per 
il piccolo imprenditore artigianale, che 
rischia di sottovalutare la competizio-
ne dei big player, e deleterio per il 
consumatore, il quale va in con-
fusione di fronte all’etichetta, 
cadendo nell’ormai diffu-
so errore di considerare 
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artigianale ciò che, invece, non lo è af-
fatto. Ovviamente, pur trattandosi dello 
stesso settore, una competizione sul 
piano dei prezzi non è sostenibile; ecco 
perché il marketing può aiutare il set-
tore della birra artigianale, miglioran-
do la percezione del brand e giustifican-
do il maggiore prezzo.
Questa sarebbe la quadratura del cer-
chio in un mondo ideale. Peccato che, 
appunto, tanto quanto il consumatore 
è confuso sulle etichette, altrettanto 
le aziende – in questo caso i birrifici 
artigianali – sono confusi sul concetto 
di marketing, che finisce per essere la 
dozzinale attività promozionale svolta 
dal fantomatico cuggino laureato all’u-
niversità della vita.

Ogni birrificio è un’azienda e 
deve avere un business plan
Dopo aver sciorinato una serie di elo-
quenti esempi arrivo alla conclusione 
dell’argomento. Quando sono stato 
negli Stati Uniti, ormai quasi cinque 
anni fa, sai cosa mi ha lasciato mag-
giormente di stucco? Non le dimensioni 
dei birrifici (colossali), non le loro birre 
(ottime, ma ricorda che l’America della 
birra è l’Italia) e neppure la diffusione (i 
birrifici artigianali negli USA sono diffu-
si come i funghi in un bosco al volgere 
dell’estate); a lasciarmi positivamente 
colpito è stata la loro consapevolezza. 
Ogni birrificio nasce con un sogno da 
realizzare: obiettivi, budget, risorse 
umane, finanziamenti, distribuzione, 
break even point e profitto. In un pa-

rola, anzi due, ogni birrificio ha il suo 
business plan. Gli americani mi hanno 
ricordato che, prim’ancora di essere 
birrificio, sono un’azienda, un’impresa, 
un’attività a scopo di lucro. Non c’è nul-
la di male nel lucro: se non ci fosse non 
ci sarebbero neppure posti di lavoro e 
crescita economica. L’importante è che 
il profitto sia etico, ovvero che il lucro 
non sia realizzato a scapito di qualcun 
altro. Perché, e qui mi si sblocca il ri-

cordo di una delle più eloquenti lezio-
ni universitarie – sia benedetto Milton 
Friedman – “in economia non esistono 
pasti gratis”: anche se non sembra c’è 
sempre qualcuno ne paga (o ne paghe-
rà) il prezzo.

La passione è importante, 
ma non basta
I birrifici americani, insomma, nascono 
consapevoli di dover darci dentro tutti 
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COSA NON È E CHE COSA È MARKETING

Non è marketing sparare a zero sulla 
concorrenza per attirare l’attenzio-
ne del pubblico; marketing è avere 
l’avvenire in testa e trovare un modo, 
una strategia, per contrastare il calo 
delle vendite causato da una pande-
mia mondiale.
Non è marketing tirare fuori una ta-
plist da paura una tantum, per poi ca-
dere nell’oblio della mediocrità per il 
resto della vita aziendale; marketing 
è costruirsi una solida immagine, una 
reputazione positiva, una roccaforte 
inespugnabile capace di resistere ai 
tempi che corrono e agli avversari 
che avanzano, trovando la quadra 
per offrire al banco la propria filoso-
fia con costanza.
Non è marketing seguire la moda, 
anche se può essere conveniente ca-
valcarla nel breve termine; marketing 

è anticipare la moda o addirittura cre-
arne una nuova.
Non è marketing brassare l’enne-
sima IPA perché i consumatori la 
chiedono; marketing è dare vita a un 
bisogno tutto nuovo di cui neppure 
il cliente è consapevole, quindi com-
mercializzare un prodotto/servizio in 
grado di soddisfare quel bisogno.
Non è marketing cercare disperata-
mente di accontentare tutti, sparando 
indistintamente sulla massa; mar-
keting è individuare una nicchia par-
zialmente servita oppure addirittura 
non servita affatto, e diventare il suo 
brand di riferimento. Del resto la sto-
ria ci insegna che tutti si ricordano del 
primo classificato, peccato che nessu-
no ricordi chi arriva secondo.
Oppure, per dirla alla Celentano, il 
marketing è rock, tutto il resto è lento.
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i santi giorni e lo sanno anche i birrifici 
italiani; la differenza sta nel fatto che 
i primi si sono posti degli obiettivi, gli 
altri puntano tutta sulla passione, con-
vinti che sia l’elemento portante del 
business. La passione è utile, per cari-
tà – ma non per fare marketing – e può 
essere utilizzata per veicolare i valori 
aziendali – e quindi fare marketing. Ma 
non è sufficiente. E poi, diciamocelo, 

allo scoccare dei trent’anni il concetto 
di passione è andato a noia.
Ecco, i birrifici americani considerano il 
marketing fin dagli albori della propria 
attività: etichette, prezzo, stili birrari, at-
tività promozionali, logistica, area distri-
butiva, azioni di promozione analogica 
e digitale. In Italia, quasi sempre, il mar-
keting è quello che si fa quando non si è 
impegnati a trovare clienti oppure a fare 
birra. E credimi, caro mio, questo NON è 
marketing, è solo una perdita di tempo.

Conclusioni
Marketing è tirare fuori la propria unicità 
e raccontarla al pubblico, ed è l’unico, 
l’ultimo baluardo per provare a vincere 
la competizione contro la birra indu-
striale. Una battaglia impari, nevvero, 
ma che si può e si deve fare, così come si 
può vincere. In America, del resto, pur in 
anticipo di qualche anno rispetto a noi, i 

birrifici artigianali hanno sottratto all’in-
dustria quote significative di mercato. 
La battaglia non sarà vinta ma il trend è 
certamente favorevole. E a proposito di 
marketing, sappi che l’industria sa farlo 
bene, probabilmente meglio di quanto 
sappia fare la birra, ed è per questo che il 
suo successo non è “successo” per caso. 
La fortuna avrà anche giocato a favore, 
qualche volta, ma il successo non è mai 
frutto di intercessione divina, bensì del-
la lungimiranza di fare le scelte azzecca-
te nel momento opportuno. E stai sicuro 
che, pur non essendo tutte imputabili al 
marketing, quest’ultimo è stato utile per 
fare la differenza. In positivo, sia chiaro. 
Ritenere che scrivere corbellerie sul 
proprio profilo Facebook sia marketing 
significa proprio che non ci abbiamo 
capito niente!
Così parlò l’uomo che sussurrava il mar-
keting per aforismi e frasi fatte. ★

EFFETTO MARKETING
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esperienziale brassicolo.
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Milano, per Food&Book a Montecatini 
Terme e per decine di locali italiani.
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nel 2019 (Quine Ed.) in collaborazione 
con MoBi e per il quale collaborano 
le più autorevoli firme del panorama 
brassicolo e gastronomico italiano.
Dal 2016 è partner ufficiale per la Terza 
Missione del Dipartimento di Scienza 

degli Alimenti e del Farmaco dell’Uni-
versità di Parma.
Dal 2016 è consulente per Fiere Parma a 
CIBUS.
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LA BIRRA 
e la biodiversità microbica

birraria Carlsberg, in Danimarca. Il suo 
impegno avrebbe aperto prospettive 
che ancora riverberano ai nostri gior-
ni. È grazie al suo lavoro che si arriva al 
concetto di coltura microbica pura, par-
tendo da quella complessità microbica 
che caratterizza tutti i substrati naturali. 
In altre parole, partendo dall’insieme di 
microrganismi presenti nelle fermen-
tazioni spontanee, arrivò ad isolare e 
caratterizzare quello appartenente al 
genere Saccharomyces, capace non solo 
di portare a termine il processo fermen-
tativo, ma anche di trasferire alla birra le 
caratteristiche ritenute migliori.
La scoperta di Emil Christian Hansen è 
importante perché sancisce la specifi-
cità dell’azione non solo della singola 
specie di lievito, ma, all’interno di que-

sta, di quel ceppo che risulterà poi ca-
pace di legarsi, in maniera indissolubi-
le, a un’intera categoria di birre: quelle 
a bassa fermentazione.
Lo studioso dà a questo lievito il nome 
di Saccharomyces carlsbergensis in 
onore dell’azienda per la quale lavora, 
ma nel tempo questo sarà poi classifi-
cato come ibrido tra le due specie S. ce-
revisiae e S. eubayanus, con la denomi-
nazione di Saccharomyces pastorianus. 
Per altri autori, invece, dovrebbe con-
fluire con la dignità di “ceppo” all’in-
terno della “super famiglia” degli stessi 
Saccharomyces cerevisiae. Dal che si ca-
pisce come la branca della sistematica 
microbiologica sia un terreno affasci-
nante quanto pericoloso per chi voglia 
addentrarvisi con superficialità.

Dalla fermentazione 
spontanea alla 
fermentazione controllata
Tornando per un istante a Emil, pos-
siamo dire in una maniera ancora più 
esplicita, e al passo con i nostri tempi, 
che gli effetti di quella scoperta pos-
sono essere ricondotti al concetto di 
fermentazione controllata che va a con-
trapporsi, negli effetti e nel concetto, 
alla fermentazione spontanea.
L’utilizzo dei ceppi di lieviti selezionati 
risponde a una precisa esigenza azien-
dale che richiede in primis la possibilità 
di limitare al massimo gli scostamenti 
qualitativi tra una produzione e l’altra. 
Questa pratica ha come risultato, da 
una parte, la riduzione delle variabili 
alle quali ascrivere eventuali difetti o 

È opinione comune che, all’interno 
delle fasi che attengono alla tec-
nologia brassicola, al mastro bir-

raio competa la realizzazione del mo-
sto, mentre siano i lieviti a fare la birra. 
Ma è davvero così?

La scoperta  
di Emil Christian Hansen
Per rispondere a questa domanda, for-
se, dovremmo fare riferimento a quella 
che è possibile definire come la pietra 
miliare della microbiologia brassicola. 
Più precisamente alla metà del 1800, pe-
riodo in cui un giovane studente di bio-
logia, rispondente al nome di Emil Chri-
stian Hansen, che scriveva romanzi per 
mantenersi agli studi, sarebbe approda-
to, in qualità di impiegato, all’industria 
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scostamenti dall’idea di prodotto che si 
vuole ottenere e, dall’altra, di rendere il 
proprio prodotto riconoscibile nel tem-
po ai propri consumatori.

Saccharomyces cerevisiae
All’interno del genere Saccharomyces 
troviamo la specie fermentante per ec-
cellenza in virtù di alcune caratteristi-
che chiave: il Saccharomyces cerevisiae. 
Intanto per quella che potremo definire 
purezza fermentativa, derivante dalla 
maggiore efficienza nella produzione di 
etanolo con scarsa produzione di me-
taboliti secondari indesiderati (come 
l’acido acetico), una generale assenza 
di patogenicità per l’assenza di tossi-
ne dannose per la salute (se si esclude 
l’etanolo), la capacità di sopravvivere a 
elevate concentrazioni di etanolo e, in 
ultimo, la capacità di portare a termine 
i processi fermentativi anche in presen-
za di ossigeno.
Per quanto si identifichi il metabolismo 
dei lieviti con la produzione di alcol eti-
lico e di anidride carbonica, rilevabili fa-
cilmente anche per via sensoriale diret-
ta, in generale questi hanno un impatto 
minimo nel definire i profili sensoriali 
delle birre che ne derivano.

L’importanza dei prodotti 
secondari del metabolismo
Sono invece i prodotti secondari del 
metabolismo ad avere un forte impatto 
in quello che in termini banali è espres-
so come flavour ma che, di banale, ha 
poco o nulla. Questi prodotti, che rap-
presentano poi ciò che è alla base dello 
storytelling riguardo alcune delle carat-
teristiche sensoriali del prodotto che si 
vuole presentare, derivano da metaboli-
ti secondari all’interno dello stesso feno-
meno fermentativo. Sono proprio loro a 
fare la differenza nell’utilizzo, all’interno 
della stessa specie, di un ceppo rispetto 
a un altro. Tra questi hanno grande im-
portanza, per esempio, gli esteri respon-
sabili di alcuni descrittori riconducibili 
alla frutta, i dichetoni vicinali quali il dia-
cetile (burro) e il pentanedione (miele) o 

ancora alcuni composti fenolici respon-
sabili dei cosiddetti off-flavour.
Nell’ambito della letteratura scientifica 
i lavori di approfondimento relativi alla 
sintesi di esteri e alcoli superiori da par-
te dei lieviti brassicoli ha riguardato non 
solo la loro qualità, intesa come numero 
di specie chimiche generate, ma anche i 
rapporti tra le singole molecole e la quan-
tità prodotta già che, entro certi limiti, la 
maggiore presenza di alcune può pregiu-
dicarne l’equilibrio nel prodotto finito.

Quando partecipano  
più specie microbiche
La prima considerazione che possiamo 
fare, in seguito a queste valutazioni, è 
che se un singolo lievito presenta una 
così ampia possibilità di produrre so-
stanze potenzialmente utili nel mez-
zo, questa sarà amplificata quando al 

processo fermentativo partecipano più 
specie microbiche.
Uno degli esempi più calzanti di queste 
attività metaboliche è facilmente rileva-
bile, anche ai profani, nei Lambic e più 
in generale in tutti gli stili che si rifan-
no, almeno in parte, alle fermentazioni 
spontanee o cosiddette naturali. Il ter-
mine naturale è ovviamente improprio e 
serve più alla narrazione che alla distin-
zione rispetto ad altri prodotti ottenuti 
attraverso l’utilizzo di lieviti commercia-
li che di innaturale hanno ben poco.

Le fasi della fermentazione 
mista
In questi stili è possibile, infatti, distin-
guere differenti fasi all’interno delle 
quali risultano predominanti generi 
microbici diversi. In una fase iniziale 
prevalgono gli Enterobacter, i lieviti non 

Saccharomyces cerevisiae.

Luppolo essiccato e diverse tipologie di malto.
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saccaromiceti come Hanseniaspora (che 
deve il suo nome proprio al buon Emil 
Hansen) e i generi Kluyvermonyces, Rho-
dotorula e Pichia, spesso presenti anche 
nelle prime fasi della fermentazione 
enologica. A questi si sovrappone l’atti-
vità dei Saccharomyces che arriverà poi 
alla fine del processo fermentativo, qua-
si in solitario, per via della maggiore re-
sistenza all’alcol rispetto ai precedenti.
È possibile, infine, osservare una fase 
acida che ha come maggiori respon-

sabili i batteri lattici e in misura mino-
re quelli acetici. In una seconda fase 
intervengono poi altri lieviti non sac-
caromiceti capaci di dare un’impronta 
fondamentale in fase di maturazione: i 
Brettanomyces, riconoscibili all’olfatto 
per via di alcuni metaboliti caratteristi-
ci i cui descrittori sono ben conosciuti.
I prodotti a fermentazione mista posso-
no essere considerati economicamente 
marginali, se riferiti al mercato brassico-
lo in senso allargato. Tuttavia, l’espan-
sione del segmento occupato dalle birre 
artigianali ha promosso un forte impul-
so verso la ricerca di strategie alternati-
ve allo scopo di proporre una maggiore 
diversificazione tra i prodotti, elevando i 
microrganismi a materia prima cui dare 
un ruolo di protagonista.

Le opportunità per 
diversificare la produzione
Questi microrganismi rientrano nella 
dicitura di non convenzionali. In linea 

di principio, rispetto ai lieviti seleziona-
ti nel corso dei decenni dall’industria, 
presentano un basso rendimento in 
termini di attività fermentativa e una 
maggiore sensibilità all’etanolo che, 
ricordiamolo, rappresenta pur sem-
pre un veleno anche per i lieviti che lo 
producono. Di contro aprono a un ven-
taglio di possibilità aromatiche, sia, in 
termini generali, arricchendo il profilo 
sensoriale di prodotti o stili conclama-
ti, sia indirizzando verso caratteristiche 
olfattive e gustative precise in funzione 
di un particolare composto esclusivo 
del proprio metabolismo.
Non a caso, il termine bioflavouring 
identifica in maniera più precisa la pro-
venienza biologica degli elementi ca-
ratterizzanti questi nuovi prodotti. Le 
caratteristiche sensoriali non sono però 
l’unica risorsa a cui fare riferimento 
quando si parla di microrganismi non 
convenzionali.
Esistono infatti ceppi capaci di produr-
re birre a basso contenuto alcolico, per-
ciò utilizzabili per la produzione di birre 
con un limitato contenuto calorico o, a 
seconda delle legislazioni, analcoliche. 
Ancora, esistono ceppi da utilizzarsi per 
la realizzazione di birre “funzionali”, 
intendendo con questo termine i pro-
dotti che presentano molecole capaci 
di avere un impatto positivo sul nostro 
organismo.
Un’ulteriore sfida è poi rappresentata 
dalla possibilità di utilizzare ceppi, sep-
pure industriali, selezionati o selvatici, 
utilizzati in altri domini alimentari qua-
li quelli enologico e panario, mentre al 
momento, per quanto esistano da anni 
studi specifici sull’argomento, la via dei 
lieviti OGM, per quanto possa essere più 
facile per la realizzazione di microrgani-
smi con caratteristiche specifiche, sem-
bra lontana dall’essere percorribile.
Di certo il patrimonio biodiverso in am-
bito microbiologico è lungi dall’essere 
sfruttato in tutte le sue potenzialità. 
Come consumatori, non ci rimane che 
stare ad aspettare e tenerci pronti a 
berne delle belle! ★

I LIEVITI OLTRE LA VIA METABOLICA

Accanto alla via metabolica che 
attiene al processo fermentativo, 
è poi da considerare anche 
l’attività che i lieviti svolgono 
nella bio-trasformazione di alcune 
molecole, indicate come precursori, 

provenienti da altre materie prime 
(per esempio, il luppolo), che 
diversamente permarrebbero nel 
loro stato inodore o non volatile, in 
altri che sono in grado di aumentare 
il profilo olfattivo della birra.

Un calice di Lambic.
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LIEVITI PER BIRRA:
focus su specie non convenzionali

ni fisiologiche, metaboliche e cellulari 
giustificano un’ulteriore esplorazione. I 
diversi gruppi di microrganismi hanno 
proprietà differenti, ma nella maggior 
parte dei casi condividono caratteristi-
che di addomesticamento simili come la 
flocculazione, l’uso efficiente dello zuc-
chero e l’assenza di produzione di aromi 
sgradevoli. Alcuni lieviti appartenenti ad 
altri generi, come Lachancea thermoto-
lerans o Hanseniaspora uvarum, posso-
no anche dare contributi significativi al 
carattere della birra e mostrano anche 
segni di adattamento a queste matrici.

L’influenza del lievito sul 
carattere della birra
Il contributo del ceppo sulla qualità del 
prodotto finito è spesso trascurato, ma 
ha un’influenza notevole sul carattere 

della birra tanto quanto le materie pri-
me. Il continuo successo degli ultimi 
anni del mercato della birra artigianale 
e la richiesta da parte dei consumatori 
per i vari stili di birra hanno stimolato 
l’interesse nell’applicazione di nuovi lie-
viti nel processo birrario. 
Ne possiamo citare alcuni come Sac-
charomyces eubayanus, Brettanomyces 
bruxellensis, Torulaspora delbrueckii e i 
sopracitati L. thermotolerans e H. uva-
rum. Rispetto ai lieviti convenzionali, 
tali specie offrono nuovi profili aroma-
tici e in molti casi producono aromi ri-
conducibili alle matrici da cui sono stati 
isolati. Da questo punto di vista, i ceppi 
non-Saccharomyces sono solitamente 
utilizzati in co-fermentazione, perché le 
specie Saccharomyces mostrano mag-
giore purezza fermentativa e una mag-
giore produzione di etanolo. I ceppi di 
lievito non-Saccharomyces selvatici 
possono fornire diverse caratteristiche 
di aroma e di sapore che portano a nuo-
ve varianti e stili di birra.

Panoramica sulle diverse 
specie Saccharomyces spp. 
Il genere Saccharomyces, appartenente 
al regno dei funghi, contiene attualmen-
te alcune delle specie più importanti 
per l’industria alimentare e delle be-
vande. Principalmente, nove specie ap-
partengono a tale genere: S. cerevisiae, 
S. paradoxus, S. mikatae, S. kudriavzevii, 
S. arboricola, S. eubayanus, S. uvarum 
e due specie ibride, S. pastorianus e S. 
bayanus. La pratica convenzionale della 
fermentazione della birra prevede mag-
giormente l’uso di ceppi commerciali di 

I lieviti hanno un’influenza diretta sul 
carattere e sulla qualità della birra; 
alcuni di essi vengono utilizzati per 

la produzione di particolari stili. Diversi 
lieviti, tipicamente appartenenti al ge-
nere Saccharomyces, sono usati per la 
produzione di Weissbier, Saison, Kölsch, 
Maltøl e così via. I termini lievito e Sac-
charomyces cerevisiae sono spesso usati 
in modo intercambiabile. Non c’è da stu-
pirsi, in quanto questo microrganismo è 
ampiamente utilizzato per la produzio-
ne di tantissimi alimenti e bevande fer-
mentate, come pane, birra, vino, sidro 
di mele e altre bevande alcoliche. Si sa 
meno su altre specie, comunemente 
indicate come lieviti “non convenzio-
nali”. Tuttavia, l’interesse scientifico nei 
loro confronti sta guadagnando slan-
cio, poiché le loro non comuni funzio-
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S. cerevisiae come starter per garantire 
la riproducibilità della fermentazione, 
contribuendo alla produzione di birre 
più equilibrate. Questa pratica ha porta-
to a una riduzione e a un appiattimento 
delle caratteristiche sensoriali del pro-
dotto finale, a causa di una diminuzione 
della diversità delle popolazioni micro-
biche coinvolte nella fermentazione. 
Il risultato è l’uniformità delle caratte-
ristiche della birra in tutto il mondo. I 
lieviti maggiormente utilizzati appar-
tengono a questo genere poiché possie-
dono alcune caratteristiche essenziali 
per il processo di birrificazione, quali: 
la produzione di alti livelli di etanolo, 
la capacità di consumare facilmente gli 
zuccheri complessi come il maltosio e 
un’elevata resistenza a numerosi stress 
come la presenza di luppolo e di alco-
ol. Queste caratteristiche evidenziano il 
modo in cui la diversità all’interno del 
genere Saccharomyces può essere sfrut-
tata per diversi processi di fermentazio-
ne. In questo contesto, l’industria birra-
ria rappresenta un campo in cui nuovi 
ceppi possono essere potenzialmente 
sfruttati per sostenere la produzione 
di nuovi aromi, assimilabili nella birra 
durante il processo di fermentazione. 
Motivo per cui, vengono effettuati degli 
studi tecnologici sui nuovi ceppi al fine 
di valutare alcune caratteristiche neces-
sarie per l’industria birraria come quelle 
sopra citate.
Ulteriori valutazioni vengono effettuate 
su produzione di glicerolo, resistenza 
alle basse temperature, produzione di 
composti aromatici di interesse, come 
gli esteri e alcoli, così come bassi livelli 
di idrogeno solforato e di acido acetico. 
Per esempio, alcuni ceppi selvatici di S. 
arboricola producono alti livelli di este-
ri etilici. Il profilo zuccherino del mosto 
dipende dalle materie prime (prevalen-
temente dal malto utilizzato), ma le fon-
ti di zucchero predominanti nel mosto 
sono maltosio, maltotriosio, glucosio 
e fruttosio. La conversione completa e 
tempestiva di tutti gli zuccheri da parte 
dei ceppi di Saccharomyces è un risul-

tato normale durante la fermentazione. 
In questo contesto, non tutte le spe-
cie sono in grado di consumare questi 
zuccheri. A eccezione di S. cerevisiae, le 
altre specie appartenenti al genere Sac-
charomyces sembrano essere incapaci 
di assumere il maltotriosio e presentano 
una scarsa capacità di attenuazione. I 
ceppi di Saccharomyces selvatici ten-
dono a produrre significativi livelli per-
cepibili di phenolic off-flavours (POF), 
principalmente attraverso la produzio-
ne di 4-vinil guaiacolo dall’acido feruli-
co, che conferisce alla birra un aroma di 
chiodi di garofano indesiderato in alcuni 
stili e ricercato in altri, come nello stile 
Weiss dove l’aroma di chiodi di garofano 
fa parte del normale profilo aromatico. 
Nel complesso, nuovi ceppi di lieviti Sac-
charomyces vengono ricercati in diverse 
matrici ambientali, in quanto possono 
produrre e contribuire a produrre, con 
combinazioni alternative, nuovi sapori e 
aromi per la birra. L’isolamento e la sele-
zione di un numero maggiore di ceppi è 
utile ad ampliare la diversità fenotipica 
delle specie conosciute, fornendo un ca-
talogo più ampio di isolati con capacità 
fermentativa e profili aromatici unici.

Il potenziale birrario dei 
lieviti non-Saccharomyces 
Il genere Saccharomyces non è, tuttavia, 
l’unico interessante per la produzione 
della birra. Molti lieviti non apparte-
nenti a questo genere possono essere 
sfruttati per alcune particolari poten-
zialità. Insieme a Saccharomyces, altri 
lieviti come Debaryomyces, Rhodotoru-
la, Candida, Cryptococcus e Pichia sono 
stati rilevati in vari stili di birra tradizio-
nali a fermentazione spontanea, tra cui 
Gueuze, Lambic o American coolship 
ale. Si mette in evidenza come mol-
ti profili aromatici ricercati delle birre 
tradizionali a fermentazione spontanea 
provengano proprio da queste specie 
non convenzionali. In generale, si pre-
sume che i lieviti non-Saccharomyces 
giochino un ruolo negativo nel proces-
so di birrificazione a causa dei problemi 
associati alla torbidità della birra, alla 
filtrabilità, alla viscosità, agli off-flavour 
fenolici (POF), all’acidità e ad altri cam-
biamenti del profilo aromatico.
Questi organismi sono stati introdotti 
con più entusiasmo nell’industria del 
vino, poiché tali lieviti sono una com-
ponente normale della microflora che 

Il miele, come la frutta, è una potenziale fonte di numerosi ceppi di lieviti.
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si sviluppa durante la fermentazione. 
Sebbene siano carenti le conoscen-
ze sulle caratteristiche dei lieviti non-
Saccharomyces, essi presentano molte 
opportunità per i birrai. Per soddisfare 
l’espansione del settore e la crescente 
richiesta dei consumatori specializzati, 
i birrai hanno introdotto molte inno-
vazioni nel processo di produzione per 
variare i profili organolettici della birra, 
come l’uso di diverse varietà di luppo-
lo o malti speciali e la preparazione di 
miscele particolari. I lieviti non-Saccha-
romyces selvatici e non addomesticati 
possono fornire diverse caratteristiche 
di aroma e di sapore che danno luogo 
a variazioni e stili di birra alternativi e 
nuovi. Tuttavia, poiché i lieviti non-Sac-
charomyces rappresentano spesso cep-
pi non addomesticati, le loro caratteri-
stiche di fermentazione possono essere 

variabili e possono influenzare la consi-
stenza e la qualità delle birre prodotte.
Grande attenzione è stata posta su alcu-
ni lieviti non-Saccharomyces, principal-
mente su generi come Hanseniaspora, 
Lachancea, Pichia, Saccharomycodes, 
Torulaspora e Zygosaccharomyces, per 
il loro possibile utilizzo come colture 
starter nella produzione della birra. 
Anche alcuni lieviti alterativi del vino 
come quelli appartenenti al genere 
Brettanomyces sono stati sfruttati per 
il loro potenziale birrario. Presentano 
generalmente basse rese di fermenta-
zione; in alcuni casi possono migliora-
re alcuni aspetti come la consistenza e 
l’intensità dell’aroma per la creazione 
di un prodotto finale caratteristico. Le 
specie di Brettanomyces hanno tuttavia 
dimostrato di essere in grado di produr-
re 4-etil guaiacolo (speziato, aroma di 

vaniglia) in fermentazioni sequenziali. I 
ceppi all’interno di una specie possono 
variare notevolmente e per tale ragio-
ne è necessario un attento screening 
tecnologico degli isolati, in modo tale 

LIEVITI NON-SACCHAROMYCES PER BIRRE SPECIALI

La crescente domanda di prodotti in-
novativi, sapori diversi e birre a bassa 
gradazione alcolica ha stimolato la 
ricerca sulla potenziale applicazione 
dei lieviti alternativi; in particolare, 
specie non-Saccharomyces sono state 
isolate da diverse matrici ambientali 
e caratterizzate per lo sviluppo di birre 
speciali. Diverse bevande fermenta-
te tradizionali presentano un’elevata 
biodiversità di lieviti non ancora inve-
stigati, che rappresenta una potenziale 
fonte di nuovi ceppi per le tecnologie 
birrarie. Un esempio sono alcuni cep-
pi presenti nella ceppoteca del Dipar-
timento Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali (SAAF) dell’Università degli 
studi di Palermo, isolati dalla fermen-
tazione di sottoprodotti del miele o 
dalla manna, che conferiscono al pro-
dotto finito sentori mielosi e speziati. 
Tuttavia, i lieviti “non convenzionali” 
sono in grado di esprimere caratteristi-
che differenti rispetto ai convenzionali 

come: basso contenuto alcolico, capa-
cità di acidificazione e riduzione del 
contenuto calorico. Pertanto, possono 

essere utilizzati per migliorare le birre 
esistenti, creare nuovi stili o innovare 
stili di birra tradizionali. 

Piastra per la conta di lieviti (WL medium). Le colonie verdi appartengono a specie 
non-Saccharomyces, precisamente H. uvarum, isolate da sottoprodotti del miele 
siciliano; quelle bianche invece appartengono a S. cerevisiae.

Lachancea thermotolerans (in verde) 
e Saccharomyces cerevisiae (in bianco).
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da studiare il loro potenziale impiego 
nei processi fermentativi. Studi recen-
ti hanno rivelato che alcune specie di 
lievito sono in grado di produrre acido 
lattico nelle fermentazioni della birra. 
È il caso della specie L. thermotolerans, 
che possiede una caratteristica poco 
esplorata ma potenzialmente sfrutta-
bile nella produzione di birre acide. La 
produzione di acido lattico è un’attività 
metabolica poco comune tra i lieviti ma 
è, tuttavia, di grande interesse biotec-
nologico. Di fatto, l’uso di inoculi di L. 
thermotolerans per condurre parzial-
mente la fermentazione è sempre più 
diffuso. Di conseguenza, diversi co-star-
ter di questa specie sono ora disponibili 
in commercio per essere utilizzati nelle 
fermentazioni unitamente a S. cerevi-
siae. Recenti studi hanno dimostrato 
che alcune specie appartenenti ai ge-
neri Hanseniaspora o Saccharomycodes 
possono svolgere diversi ruoli durante 
il processo di birrificazione. Per esem-
pio, alcune specie come Hanseniaspora 
valbyensis, Saccharomycodes ludwigii o 
Zygosaccharomyces rouxii non riescono 
a produrre etanolo e vengono utilizzate 
per la produzione di birra senza alcol. 
Altri studi hanno applicato con succes-
so un ceppo di Hanseniaspora vineae, 
precedentemente utilizzato nella co-
fermentazione del vino, per migliorare 
le caratteristiche organolettiche della 
birra. Invece, alcuni ceppi di H. uvarum 
isolati presso il Dipartimento SAAF han-
no mostrato di avere un buon impatto 
sul glicerolo e sulle concentrazioni di 
acido acetico, fornendo alle birre una 
maggiore complessità aromatica, so-
prattutto aromi di miele, aumentando 
la sensazione gustativa di sapidità. Tali 
ceppi sono promettenti co-starter nella 
produzione di birra artigianale ad alta 
complessità aromatica. Anche alcune 
specie del genere Pichia, come Pichia 
kluyveri, sono state recentemente uti-
lizzate per la produzione di birre sen-
za alcol anche in considerazione della 
loro capacità di fermentazione veloce e 
della loro significativa attitudine a cam-

biare i composti del luppolo in aromi 
gradevoli. Tutto ciò mette in evidenza 
la grande variabilità e utilità dei diversi 
generi non-Saccharomyces nel compar-
to birrario.

Prospettive future
I lieviti da birra si sono evoluti nel tem-
po attraverso processi di selezione e di 
produzione. Tuttavia, i ceppi di lievito 
in uso oggi nella produzione birraria 
rappresentano presumibilmente solo 
una piccola parte dei ceppi disponibi-
li prima che la produzione diventasse 
industrializzata e standardizzata. Inol-
tre, i lieviti attualmente utilizzati hanno 
una gamma fenotipica specifica, che ne 
limita la capacità aromatica. Come ab-
biamo evidenziato sopra, i lieviti non 
convenzionali hanno un notevole po-
tenziale per la produzione di prodotti 
con caratteristiche peculiari. Un esem-
pio sono le birre acide o quelle a bassa 
gradazione alcolica realizzate con lieviti 
non-Saccharomyces, al fine di soddisfa-

re le richieste di un mercato attuale e in 
continua evoluzione. I lieviti associati a 
matrici ambientali o non birrarie pos-
sono avere caratteristiche metaboliche 
inusuali e complesse. Di fatto, l’obiettivo 
del lavoro del gruppo di ricerca di Micro-
biologia Agraria del Dipartimento SAAF 
è appunto quello di isolare e studiare 
nuovi ceppi di lievito ottenuti da diverse 
matrici ambientali, soprattutto di origi-
ne non brassicola e anche da ambienti 
estremi, con il fine ultimo di fornirli alle 
aziende birrarie. In altre parole, ricer-
chiamo e applichiamo nuovi lieviti che 
hanno il potenziale di differenziare aro-
maticamente le birre, per ottenere spazi 
d’interesse in un mercato molto ampio e 
già diversificato. ★

A cura di Antonino Pirrone, Rosario Prestianni, 
Vincenzo Naselli, Giuliana Cinquemani, Antonio 
Alfonzo, Aldo Todaro, Ignazio Cugino, Giancarlo 
Moschetti, Nicola Francesca.

Nicola.francesca@unipa.it
Dip. SAAF Università degli Studi di Palermo.

Un cannolo di manna: è la linfa estratta dalla corteccia 
di alcune specie di piante del genere Fraxinus.
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IL FUTURO DEL LIEVITO

non presentano spiccate caratteristiche 
organolettiche.
Ma è con la chimica organica che lo zolfo 
presenta nella birra una miriade di mole-
cole diverse, ciascuna con un impatto ben 
distinguibile dal nostro apparato senso-
riale e in particolare da quello olfattivo.
In linea generale, con le sostanze organi-
che il legame dello zolfo è lo stesso che 
abbiamo visto nell’idrogeno solforato, ma 
in questo caso uno o entrambi gli idrogeni 
sono sostituiti da radicali orgnici.

Il problema dei mercaptani
L’artefice di queste trasformazioni è il 
lievito, che per mezzo dei suoi enzimi 

scinde proteine e amminoacidi solforati 
contenuti nelle materie prime, per re-
galarci bouquet deliziosi o pestilenziali 
miasmi odorosi.
Prendiamo in considerazione la moleco-
la di acido solfidrico, H2S, che possiamo 
rappresentare in questo modo: H-S-H.
Se sostituiamo uno degli idrogeni del 
H2S con un radicale organico, per esem-
pio -CH2-C H2-C H2- (che per comodità 
riassumiamo con la lettera R) otteniamo 
una serie di molecole conosciute come 
Mercaptani R-S-H.
Il primo mercaptano di questa serie è il 
metil-mercaptano CH3-S-H.
La nomenclatura chimica in uso chia-
ma i mercaptani anche con altri nomi; 
la desinenza più ricorrente è “-tiolo”, 
per cui il metil mercaptano corrisponde 
a metan-tiolo.
Ritroviamo la desinenza -tiolo in tutti 
i composti chimici che contengono il 
gruppo funzionale -SH, che caratterizza 
queste molecole dal punto di vista or-
ganolettico.
Le molecole di mercaptano con i radica-
li più semplici, come metilmercaptano, 
etilmercaptano ecc., sono molto volatili 
e i nostri recettori rilevano un forte odo-
re di verdura marcia oppure di fogna.
Il guaio è che la loro soglia di percezio-
ne si attesta nell’ordine di grandezza dei 
ppb, vale a dire delle parti per miliardo. 
(La soglia di percezione è il limite oltre il 
quale il 50% dei componenti di un panel 
sensoriale riesce a percepire e ricono-
scere la sostanza. Con 1 ppb intendiamo 
l’unità di sostanza dissolta in un miliar-
do di unità di soluzione, come dire che 
un grammo di una determinata sostanza 
è presente in 10.000 hl di birra).
Il lievito produce mercaptani solamente 
quando non è più in grado di fermentare 
e va in autolisi. Se riscontriamo questo 
problema prima che il lievito finisca di 

Nella chimica inorganica lo zolfo 
forma dei legami con gli altri ato-
mi passando a forme sempre più 

ossidate: lo si vede con l’idrogeno solfo-
rato, chiamato anche acido solfidrico, 
che nella sua forma più ridotta si lega 
a due atomi di idrogeno e il suo legame 
vale -2. Mentre nell’anidride solforosa 
SO2 è legato all’ossigeno in forma ossi-
data dove vale +4, è con l’anidride sol-
forica SO3 che presenta la sua massima 
ossidazione, infatti, vale +6. L’anidride 
solforosa e la solforica, quando si com-
binano con l’acqua e i metalli, formano i 
rispettivi solfiti e solfati che, pur avendo 
importanza nel processo di produzione, 
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fermentare, la causa potrebbe essere 
batterica.
Altra fonte di mercaptani non provenien-
ti dal lievito è il luppolo: il caso più ecla-
tante è lo skunky conosciuto anche come 
colpo di luce dovuto al 3-metil-2-butene-
1-tiolo, ma questa è un’altra storia.

I solfuri organici
Cosa succede se entrambi gli idrogeni H-
S-H sono sostituiti da radicali organici?
Otteniamo dei solfuri organici; il capo-
stipite è il CH3-S-CH3 conosciuto come 
dimetilsolfuro. Il DMS ha origine nel 
malto, dove si trova il suo precursore 
la S-metil-metionina. Parte del DMS è 
già presente nel malto, ma la maggior 
parte si forma durante l’ebollizione del 
mosto. Una bollitura vigorosa ne espelle 
una parte. Purtroppo, una quota di que-
sta si ossida a dimetil solfossido (DMSO) 
e ricade nel mosto. I costruttori di sale 
cotture hanno messo in atto molti espe-
dienti per allontanare al massimo questi 
composti durante l’ebollizione e anche i 
maltatori hanno stabilito protocolli per 
ridurre il precursore del DMS in partico-
lare nei malti pils e lager.
Ma torniamo al DMSO riassorbito dal mo-
sto. La notizia cattiva è che i lieviti e i bat-
teri del mosto possono riconvertirlo in 
DMS; la notizia buona è che i lieviti di cul-
tura operano questa trasformazione solo 
in una piccola parte, in genere inferiore a 

10 ppb. Quindi, con un malto di qualità e 
una bella ebollizione vigorosa del mosto, 
tenendo lontano batteri del mosto e lievi-
ti selvatici, si possono ottenere ottime la-
ger chiare con un livello di DMS inferiore 
ai limiti di percezione. Ancora una volta 
possiamo notare come i Saccharomyces 
di coltura non vogliano offendere il no-
stro palato con sostanze sgradevoli che 
potrebbero superare eccessivamente i 
limiti della nostra percezione. I solfuri or-
ganici risultano un po’ meno aggressivi 
al palato rispetto ai mercaptani; infatti, li 
percepiamo come verdura bollita. il DMS 
ci ricorda il mais cotto, altri solfuri odora-
no di cavolo, cipolla, sedano ecc. Aromi 

che stanno bene in zuppe e minestre, ma 
che non vorremmo mai ritrovare nella 
nostra birra.

I progressi della genetica
Fin qui abbiamo visto come il nostro 
lievito sia un organizzatissimo laborato-
rio chimico, anzi biochimico, al suo ma 
anche al nostro servizio. Da quando la 
genetica ha scoperto i meccanismi che 
sono alla base della sua attività gli scien-
ziati si sono dati da fare per sfruttarli e 
piegarli al nostro servizio.
Adesso vado un po’ fuori dal tema birrario, 
per parlare di un argomento che mi ser-
virà per introdurre una nuova pagina che 
potrebbe essere di grande interesse per il 
futuro. La genetica ha fatto passi da gigan-
te negli ultimi trent’anni e il lievito non è 
stato certo risparmiato dalla ricerca.
Il 24 agosto 2014 Nature Chemical Bio-
logy ha pubblicato uno studio, ripreso 
dal New York Times il 10 settembre 2014, 
che mostra come dall’ingegnerizzazio-
ne del Saccharomyces cerevisiae con i 
geni del papavero e di un microrgani-
smo chiamato Pseudomonas Putida, 
fosse possibile produrre oppiacei. Quin-
di non solo alcol dal lievito, ma anche 
antidolorifici come morfina e idrocodo-
ne, oppure droghe come eroina e i suoi 
derivati. Modificando il nostro lievito 
con i geni della Cannabis e di un batte-

La S-metil-metionina si trasforma, durante la bollitura del mosto, in dimetilsolfuro.

LE ALTRE SOSTANZE SULFUREE PRESENTI NELLA BIRRA

Nella birra possiamo ritrovare altre 
sostanze sulfuree come il metionale 
(una tioaldeide che dona il suo aroma 
alle patate): è presente nei prodotti di 
autolisi del lievito. Oppure i disolfuri e 
i trisolfuri, prodotti di ossidazione che 
sanno di cipolla, o il p-menthane-8 
thiol-3-one, responsabile dell’odore 
di urina di gatto prodotto 
dall’interazione tra i contaminanti 
del malto e metaboliti del lievito in 
ambiente ossidativo.

Nulla a che vedere con le fragranze 
vinose e di ribes nero (catty) dovute 
al 4-sulfanil-4-metil-pentan-2-
one e al 3-sulfanil-4 pentan-1-olo 
riscontrate nel luppolo Nelson Sauvin 
e potenziate dal lievito. 
Queste molecole sembrerebbero 
dare note simili al p-menthane-8 
tiol-3-one, ma, mentre le prime oltre 
al catty sono fruttate di ribes e un 
po’ agrumate, quest’ultima è molto 
sgradevole e sa solo di urina di gatto.
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rio, lo Streptomyces sp., è possibile pro-
durre THC e i suoi derivati. L’ingegneria 
genetica potrebbe permetterci di utiliz-
zare il lievito come laboratorio biologi-
co per produrre qualsiasi sostanza.
Finora la produzione per fini farmaco-
logici di queste sostanze non è stata 
avviata perché l’industrializzazione del 
processo non è ancora conveniente. 

Le nuove tecniche consentite 
dal CRISPR 
Nonostante queste tecnologie sembri-
no gli ultimi ritrovati, in realtà sembra-
no già superate da un nuovo progresso 
della scienza che si chiama CRISPR (si 
legge crisper). È un acronimo che sta per 
Clustered Regularly Interspaced Small 
Palindromic Repeats. Tradotto significa 

corte ripetizioni palindrome raggruppa-
te e regolarmente interspaziate.
Fin dagli anni Ottanta, gli scienziati si 
sono chiesti perché in piccoli insignifi-
canti microrganismi il DNA presentasse 
queste caratteristiche apparentemente 
inutili. 
Ci sono voluti trent’anni per capire che 
quelle corte sequenze separate e ripetute 
fossero il semplice sistema immunitario 
di alcuni batteri. La scoperta è arrivata 
quando la Danisco, una società danese 
produttrice di fermenti per l’industria 
casearia, ha capito che il problema della 
scarsa sopravvivenza dei suoi fermenti, 
dovuta agli attacchi virali, poteva essere 
superato isolando e riproducendo i bat-
teri che contenevano il CRISPR.
Durante l’attacco virale allo Streptococ-
cus Thermophilus, alcuni batteri riusci-
vano a inglobare nel loro DNA alcune 
sequenze del DNA del virus, ottenendo 
il CRISPR. Queste nuove cellule conte-
nenti il CRISPR rendevano il batterio 
immune al virus.

Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, premi Nobel per la chimica 2020 (Wikipedia).

L’abbinamento migliore con il Cibus.
Produciamo dal 1996 birre artigianali pensate in funzione dell’equilibrio,

dell’eleganza, del piacere: ottime da sole, perfette da abbinare. 

Ti aspettiamo al Cibus!
Padiglione 7-8, stand C156
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Ma la vera svolta è arrivata dagli studi di 
due biochimiche, l’americana Jennifer 
Doudna e la francese Emmanuelle Char-
pentier, premi Nobel 2020, per aver sco-
perto e perfezionato la tecnica di editing 
genetico attraverso un nuovo modo di 
utilizzare il CRISPR.
Grazie al CRISPR si può associare una 
frazione di gRNA (RNA guida) a una “for-
bice genetica”, il CAS9, e riscrivere il DNA 
difettoso di qualsiasi organismo, uomo 
compreso, oppure modificare il DNA di 
qualsiasi organismo per plasmarlo se-
condo gli obiettivi prefissati.
Le applicazioni nel campo sanitario han-
no portato l’editing genetico sulla buo-
na strada per risolvere alcune malattie.
Buoni risultati si sono ottenuti con la mi-
crocitemia, ma si spera di curare anche 
altre malattie genetiche, il Parkinson e 
molte tipologie di cancro.

Come “editare” nuovi ceppi 
di lievito
Questi sono i risvolti ad alto livello. Ciò 
che interessa a noi, però, è capire come 
sia possibile “editare “nuovi ceppi di lie-

vito in grado di imprimere una svolta al 
processo di fabbricazione della birra.
Scienziati americani e cinesi si sono 
adoperati per fare confluire tutti i geni 
del Saccharomyces Cerevisiae nel mi-
nor numero di cromosomi possibili: 
gli americani sono riusciti a confinare 
tutti i geni del S. Cerevisiae in solo due 
cromosomi, i cinesi in uno solo. Since-
ramente, però, mi è sfuggito lo scopo di 
questa ricerca.
Alcuni scienziati dell’università di 
Berkley hanno dato vita alla Berkley 
Yeast, una start-up che produce lieviti 
in grado di caratterizzare le birre con gli 
aromi desiderati. Lieviti capaci di pro-
durre le resine amare e gli oli essenziali 
dei luppoli. La domanda è: il lievito un 
giorno potrà soppiantare interamen-
te o anche solo in parte la luppolatura 
della birra?
Intanto sul mercato americano è ora 
reperibile una CRISPR beer, una birra 
lager priva di diacetile grazie alla tec-
nologia CRISPR prodotta da Temescal 
Brewing, birrificio di Oakland vicino 
alla Berkley. 

Sul mercato a meno di 1000 $ sono di-
sponibili i kit per creare il proprio lievi-
to CRISPR. Qualcuno ha già provato a 
creare una birra fluorescente. Su You-
Tube è possibile trovare i tutorial, nel 
caso vi interessi!
Allora, sarà questo uno dei possibili futuri 
della birra? CRISPR sarà una rivoluzione 
così sconvolgente e così potente che farà 
della baia di San Francisco una nuova “Si-
licon Valley”? Anzi, una “CRISPR Valley” 
dove al posto di bit e byte a farla da padro-
ne saranno i nucleotidi del DNA e del RNA. 
Solo che CRISPR, invece che scrivere sul 
disco rigido di un computer, edita diretta-
mente nel codice della vita. Sapremo fare 
buon uso di questa nuova tecnologia?
In ambito più vasto le potenzialità di 
CRISPR favoriranno la preservazione 
dell’ambiente, permetteranno di rispar-
miare acqua ed emissioni di CO2. In agri-
coltura si otterrà più qualità e migliori 
rese produttive. In campo medico sani-
tario molte malattie incurabili potranno 
essere sconfitte, ma sarà anche necessa-
rio un codice etico per non violare i prin-
cipii fondamentali della vita. ★

Berkeley Yeast.
La CRISPR Beer, priva di diacetile (Temescal Brewing).
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La pandemia, la crisi energetica, la 
scarsità di materie prime, i venti di 
guerra non risparmiano, commer-

cialmente e finanziariamente, il settore 
birrario e in particolare i birrifici. Ma i bir-
rai non rimangono mai bloccati nel loro 
impulso creativo: appena ne hanno la 

possibilità, raccolgono la loro personale 
tavolozza di “colori” rappresentati da ac-
qua, malto, luppolo e lievito (e molto al-
tro) e accendono la sala cottura per dare 
vita a nuove invenzioni brassicole. Il MoBI 
Tasting Team vi racconta alcune delle re-
centi produzioni nazionali.

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 NUOVE BIRRE

MoBI TASTING SESSIONS: 
LE NOVITÀ BIRRARIE
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali 
degustate e giudicate dal “MoBI Tasting Team”
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Lucy
Antikorpo/Bondai
Stile: Sour IPA
Alc.: 5,6% vol.
Formato: lattina 40 cl
Lotto: 21121
Scadenza: 30/1/2023

Dal colore dorato chiaro e opalescente, Lucy 
è sormontata da una poderosa coltre di schi-
uma candida, fine, estremamente compatta 
e dalla lunga persistenza. Il naso è imme-
diatamente solleticato da rinfrescanti note 
agrumate di mandarino, pompelmo rosa, 
kumquat, affiancate da note più opulente di 
guava e cucite su un delicato sfondo resinoso.
Al sorso rivela una carbonazione moderata e 
sottile e un corpo scorrevole ma non scarno; il 
profilo aromatico presenta invece un attacco 
maltato molto delicato, con echi di panificato 
chiaro, che, pur presto soppiantato dalla rin-
frescante cascata acidula e citrica venata di 
mandarino e kumqat, rimane come corrente 
carsica sottotraccia e aiuta in modo decisivo 
a bilanciare l’acidità, costruendo un finale as-
ciutto e pulito, preludio a un retrolfatto in cui 
tornano note di cedro.
In voga da qualche anno al di là dell’Atlan-
tico, le Sour IPA hanno finora suscitato un 
assai tiepido consenso tra i birrai nostrani: 
questa anticampanilistica collaboration tra 
il carnico Bondai e il triestino AntiKorpo è 
una dei pochi esemplari italiani e anche un 
didascalico esempio di come la chiave di vol-
ta per rendere queste birre godibili consista 
nel limitare la componente IPA al bouquet, 
rinunciando a un’assertiva amaricatura che 
andrebbe inevitabilmente a confliggere con 
la componente acida.

86/100  SR

Beegnolata
Mister B
Stile: Pastry stout
Alc.: 7,5% vol.
Formato: lattina 33 cl

Definita White Pastry Stout, si tratta di una 
birra chiara che vuole donare sensazioni gus-
tolfattive proprie delle scure e ricordare la ti-
pica bignolata mantovana. 
Nel bicchiere si presenta dorata carica, piutto-
sto velata e con una ridotta formazione di schi-
uma, che è però dotata di buona persistenza. 
Il bouquet lancia potenti strali di vaniglia, 
cioccolato e pan di spagna imbevuto nell’Al-
chermes: molto intenso ma con una nota arti-
ficiosa che porta in “zona Omnipollo”; la base 
maltata chiara che emerge dopo qualche 
secondo fatica a integrarsi con le note pastry 
incrementando questa sensazione. 
In bocca la carbonazione è moderata, corpo di 
media struttura, non certo sferico: texture se-
tosa e succosa che ricorda quella di una juicy 
IPA. Il gusto, in coerenza con l’olfatto, richia-
ma il pan di spagna farcito con una ganache 
al cioccolato, gianduia, cacao zuccherato e 
vaniglia; ai lati della lingua emerge un tocco di 
freschezza acidula dato dal semplice contras-
to tra le note di malto e la coltre di opulenta 
dolcezza circostante, una spinta che snellisce 
il sorso ma non si integra alla perfezione con 
il restante impianto gustativo, che rimane im-
prontato alla dolcezza anche in chiusura.
Una toy beer, come si diceva una volta, che si-
curamente ricorda il dessert da cui trova ispir-
azione, ma proprio per questo necessita di 
una bevuta condivisa tra almeno due persone.

62/100  SR

Sour Drop
Deriva Brewing
Stile: Berliner Weisse alla frutta
Alc.: 4,3%
Formato: bottiglia 33 cl
Lotto: DS0721
Scadenza: 31/10/2023

Progetto nuovo e interessante quello di Deri-
va Brewing, beerfirm di Riva del Garda con 
al momento due birre all’attivo (l’altra è una 
IGA). La Sour Drop è una Berliner Weisse con 
aggiunta di prugne nere di Dro, realizzata in 
collaborazione con Maso Giare e Birrificio 
Agricolo Sorio. 
Appena versata nel bicchiere si presenta di 
colore ramato con eleganti riflessi rosati e 
schiuma fine che svanisce in poco tempo, 
limpida e pulita. 
Frutta rossa al naso: frutti di bosco, prugna, 
poi emergono mandorla, note funky e van-
iglia sicuramente derivata dal legno, visto il 
passaggio in botte lungo tre mesi. 
In bocca arriva fruttata, ancora mandorla e 
prugna, nuovamente vaniglia ed emerge una 
giusta acidità che equilibra il tutto. La nota 
amara è limitatissima, pressoché nulla. Cor-
po medio e carbonazione ben presente. 
Una birra perfetta per un buon aperitivo, leg-
gera e fresca, dissetante.

83/100  CS
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HopsxGrain 2/3
Conte Gelo
Stile: DDH IPA
Alc.: 6,5%
Formato: lattina 44 cl
Lotto: L 1321
Scadenza: 01/2023

Seconda etichetta di una serie di tre IPA con 
doppio dry hopping che differiscono (oltre 
che per le varietà di luppolo utilizzate) per 
la presenza in ricetta di cereali particolari. 
La 2/3 prevede una quota di malto di segale. 
La schiuma è esuberante e massiccia ma con 
un’evanescenza abbastanza rapida. Il colore 
è chiaro, un giallo paglierino con una velat-
ura marcata ma non inattesa per lo stile. Al 
naso emergono immediatamente le luppola-
ture, con in evidenza frutti tropicali (mango) 
a cui fanno da contrappunto note citriche di 
mandarino. Il sorso coglie un’iniziale roton-
dità che viene immediatamente sopraffatta 
da un intenso amaro, appena contrastato 
da un corpo di medio livello. In retrolfatto si 
coglie - con il forte ritorno della luppolatura 
- la nota speziata della segale.
Rispetto alle ricette 1/3 e 3/3 della medesima 
serie, la birra sembra aspirare a un migliore 
equilibrio complessivo, pur ballando perico-
losamente sul crinale della obnubilazione 
delle papille gustative per eccesso di amaro 
e di luppolo. Birra per hopheads. 

65/100  DB

Point Loma
Alder
Stile: American Ipa
Alc.: 6,5%
Formato: lattina 44 cl
Lotto: L350C
Scadenza: 25/06/2022
Acquistata: birrificio

La più recente novità luppolata di Alder ci ri-
porta dalle parti della West coast di qualche 
anno fa. Limpida e di colore dorato carico, a 
preludio di una base maltata non defilata, la 
Point loma ha un aroma pulito, non troppo 
esuberante ma estremamente incisivo e in-
centrato su note di arancia, pompelmo e, in 
maniera un po’ più nascosta, su accenni resi-
nosi e di frutta tropicale e pesca.
In bocca è secca, pulita, con corpo legge-
ro ma con un impatto gustativo forte che 
dall’iniziale accenno di crosta di pane ben 
cotto lascia subito spazio al richiamo agru-
mato e a un finale piacevolmente amaro, 
deciso senza esagerare, che va a rimettere in 
primo piano anche le note resinose.
Una birra per la quale, volendo trovare uno 
spunto dal passato, penserei alla Sculpin 
Ipa di Ballast point (parlando della versione 
prevendita, naturalmente). Il suo punto forte 
è la bevibilità unita a un carattere deciso e 
a una persistenza in termini di sapori vera-
mente notevole. Altro obiettivo pienamente 
centrato da Alder.

87/100  PC

Frida
Birrificio Piazza 
dei Mestieri 
Stile: Italian Grape Ale (con mosto di 
Sauvignon di Vite Colte - Barolo, CN)
Alc.: 8,5%
Formato: bottiglia 75 cl

Frida si presenta di un bel giallo paglierino, 
limpida, con schiuma fine e persistente. I 
profumi spaziano dal floreale al fruttato 
(pesca bianca, banana, litchi, mango, frutto 
della passione) passando per una tenue nota 
sauvignon (catty) fino a qualche sentore spe-
ziato (vaniglia su tutte). In bocca lo sviluppo 
dei sapori si raccorda sull’acidità lattica, 
piacevolmente presente e accompagnata 
da un appena percepibile tannino, così da 
contenere la dolcezza e il salato (e anche 
l’amaro, presente ma in secondo piano) per 
un sorso fresco e piacevole che termina con 
un’esplosione di sentori fruttati e di vaniglia 
nel retrogusto in cui si percepisce, per una 
frazione di secondo, un lieve calore alcolico.
È una birra in tutto e per tutto tesa a esal-
tare il mosto di Sauvignon (13% sul totale 
degli ingredienti) e il confronto diretto con il 
Sauvignon di Vite Colte (quindi lo stesso vit-
igno e la stessa vigna) conferma il fantastico 
lavoro di Riccardo Miscioscia, che anzi lascia 
più spazio al terroir e al carattere dell’uva.

89/100  AC
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V iaggiare è un termine che, ora 
più che mai, vogliamo re-impa-
rare a utilizzare e adoperare an-

che nella nostra quotidianità.
In questi ultimi mesi i lunghi momenti 
di una socialità diversa hanno fermato 
le azioni fuori di casa, ma non i pensieri 

e le valutazioni su come ridefinire molti 
concetti. Tra questi anche quelli relativi 
alle scelte di consumo, di viaggio e sul 
modo di fare esperienze. 
Il viaggio parte da quello che si decide 
ogni giorno di mangiare e di bere, per-
ché ogni prodotto è la sintesi di un lun-

go percorso, tecnicamente chiamato 
filiera ma concretamente fatto di mol-
ti punti di vista, di lavoro, di pensieri, 
di professionalità, di cura e di tempo. 
Iniziare a comprendere che un buon 
prodotto è la somma di tanti piccoli e 
fondamentali aspetti aiuta, e lo sta fa-

“Il viaggio non è mai una questione di soldi, ma di coraggio”  Paolo Coelho

BIRRA IN CUCINA di Eleni Pisano 

Una nuova occasione di 
vivere il viaggio: turismo
E BRASSOGASTRONOMIA
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cendo sempre di più, ad apprezzare 
quello che si consuma e a valorizzarlo.
Gli ultimi due anni hanno portato molti 
cambiamenti e alcuni di questi hanno 
condotto le persone a rivalutare il loro 
modo di destinare i propri soldi ad at-
tività e prodotti. Tra gli aspetti più im-
portanti in questa rinnovata fase del 
mercato si osserva come le persone si-
ano sempre più attente al brand e alla 
sua autorevolezza, che riesce a essere 
veicolata ad ampio raggio e in veloci-
tà attraverso i social e le immagini che 
raccontano l’uso di un prodotto ed è 
anche il frutto della coerenza tra quello 
che si offre e ciò che poi viene prova-
to e consumato o ancora dell’empatia 
che un brand e un prodotto riescono 
a trasmettere. La sensibilità per uno 
stile di vita che cerchi di avere sempre 
più cura della qualità della quotidiani-
tà e dell’ambiente in cui viviamo e la 

trasparenza che aiuta a comprendere 
come si costruisce il valore e poi il costo 
di un prodotto favoriscono la possibili-
tà di ampliare e diffondere un concetto 
di mercato più in linea con produzioni 
e servizi artigianali di buona qualità. 
Non si tratta di un’equazione infallibi-
le e neppure facile, ma certamente più 
fattibile di prima.
In questi nuovi flussi si inseriscono an-
che le nuove attività a supporto della 
classica produzione brassicola.
I macrosettori in cui si stanno verifican-
do le principali evoluzioni sono soprat-
tutto il nuovo approccio al turismo e le 
proposte brassogastronomiche. In en-
trambi i settori resta trasversale e fon-
damentale la capacità e la voglia di chi 
produce birra di raccontarsi, coinvolge-
re e interagire con il variegato mondo 
del consumatore. Una comunicazione 
più empatica è determinante e coeren-
te con chi vende un bene che nasce sì 
dalla tecnica e dalla selezione dei pro-
dotti, ma prima di ogni cosa dall’alchi-
mia e dalla passione di chi lo pensa e 
poi lo crea. 

Turismo brassicolo
Il turismo rappresenta da sempre uno 
dei settori più trainanti e identificabi-
li del Made in Italy. Complice un terri-
torio fatto di ampia biodiversità, non 
solo naturale e climatica ma anche 
culturale e sociale. La recente riaper-
tura ai flussi di viaggio ha confermato 
nuovamente l’interesse e la forza di 
questo ambito, che ci viene riconosciu-
to anche a livello internazionale. Un 
altro elemento importante è l’aumen-
to esponenziale che ha vissuto il turi-
smo in Italia fatto dagli italiani, che in 
questo modo hanno potuto scoprire e 
rivalorizzare contesti a loro vicini ma 
che non conoscevano. Il turismo, ora 
più che mai, deve saper offrire empa-
tia, esperienza, bellezza e interazione. 
In questo nuovo scenario il turismo 
brassicolo ha cominciato a inserirsi ed 
evolvere rapidamente. Storicamente 
in Italia si conosce il turismo legato al 

vino o alle vie dell’olio, mentre la birra 
è stata per lungo tempo associata solo 
ai luoghi di produzione e ai locali in cui 
gustarla. Ora invece i birrifici, che co-
municano sempre di più con il proprio 
contesto locale, stanno comprendendo 
quanto sia importante e conveniente, 
per un benessere generalizzato, comu-
nicare e collaborare con altri soggetti 
del territorio. 
L’emergente turismo brassicolo, si ma-
nifesta, solitamente, in due approcci. 
Il primo è quello di birrifici in cui, oltre 
alla produzione birraria, sono presenti 
anche altre attività come la ristorazio-
ne, la produzione agricola, la coltiva-
zione di materie prime (luppolo, orzo, 
mais, canapa solo per citare le più 
diffuse), l’ospitalità e il soggiorno. Il 
secondo approccio è quello di birrifici 
che, pur mantenendo solo la produ-
zione, interagiscono in fase di eventi 
e di racconto del proprio contesto con 
diverse realtà ricettive. In entrambi i 
casi il risultato è quello di incuriosire i 
viaggiatori con l’esperienza di un nuo-
vo punto di vista che parte dalla birra.
Tra le esperienze più interessanti e ap-
prezzate si possono citare le visite nei 
luoghi di produzione e di reperimento 
di alcuni ingredienti della birra, lo svi-
luppo di accordi con soggetti del turi-
smo locale, l’organizzazione di eventi 
interattivi in location sempre nuove e 
inconsuete, in cui presentare una nuo-
va birra e socializzarla, visitare i luoghi 
che raccontano la lunghissima storia 
del pane liquido. 

Brassogastronomia
Ovunque si decida di viaggiare e qua-
lunque cosa si decida di fare, non si può 
mai prescindere da mangiare e bere. 
Per questo motivo lo sviluppo di que-
sto settore è sempre potenzialmente 
alto e rischia difficilmente di precipita-
re. Certo bloccare l’attività dei locali di 
somministrazione ha portato a grandi 
danni e alla chiusura di molte realtà, 
ma allo stesso tempo sono aumentate 
le spese che i consumatori hanno desti-
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nato all’acquisto di prodotti di qualità, 
tra cui la birra artigianale e le eccellen-
ze alimentari. Questo nuovo flusso sta 
portando il consumatore a scegliere 
esperienze culinarie che rispettino i 
concetti di tradizione, qualità, gusto, 
creatività e artigianalità.
Sono sempre più diffuse le aperture 
di locali di somministrazione legati al 
brand del birrificio in cui, oltre a de-
gustare le proprie birre, si affiancano 
proposte gastronomiche che cercano 
di mantenere la stessa cura messa nel-
la produzione birraria. Non si tratta di 
un’interazione semplice, ma risulta 
vincente nel caso in cui chi decide di 
avviarla riconosca che non si può bere 
bene e con qualità senza affiancare pro-
dotti gastronomici dello stesso livello. 
Un approccio simile aumenta anche 
l’interazione con le piccole realtà pro-
duttive locali o artigianali, che riescono 
a raccontare il contesto e a diffonderlo.

Una tendenza interessante del dialo-
go tra la birra e il cibo è il riconoscere 
come sia utile e corretto allontanarsi 
dai soliti preconcetti sull’abbinamen-
to della birra e ampliarlo alle speci-
ficità culinarie locali che, come nella 
produzione brassicola, spesso unisco-
no alla tradizione l’innovazione e la 
creatività che prende spunti anche da 
altri luoghi e modelli culturali. Sono 
sempre più diffusi i momenti di degu-
stazione tra birra e prodotto, gli eventi 
in cui il menù lavora molto sull’abbi-
namento della birra con i piatti, gli 
show cooking in cui la birra si utiliz-
za dentro e fuori dal piatto, i corsi di 
degustazione di birra e abbinamento 
culinario, solo per citare i casi più co-
nosciuti.

 Punti di vista…
Credere che ci possano essere sviluppi 
positivi nel prossimo futuro dopo lun-

ghi mesi di stallo e di crisi non vuole 
essere anacronistico e irreale, ma si 
basa su quello che la storia racconta 
e insegna, ossia che ogni momento 
di crisi, se ben analizzato e osservato, 
può trasformarsi in una nuova fase di 
crescita e sviluppo. Mai nessuno po-
trà dichiarare che la crescita non ha 
in sé stessa anche aspetti di rottura e 
di sofferenza, ma il tempo di stare a 
dispiacersi per quello che accade ral-
lenta inevitabilmente la possibilità di 
ricrearsi. Ora più che mai, forse, ci si 
rende conto che si deve dare valore 
alla propria quotidianità perché non 
si tratta di una questione di tempo, 
ma di benessere e piacere e il mercato 
deve saper ben interpretare i desideri 
di chi consuma. 

Sperando in un mercato che sempre 
più rispetti le persone e offra prodotti di 
qualità.
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Spaghetti: patate, finocchio, Weisse, feta greca
Ingredienti per 4 persone
 ❱ 320 g di spaghetti
 ❱ 1 finocchio medio piccolo con barba 

abbondante
 ❱ 2 patate piccole pasta gialla
 ❱ 100 g di feta greca
 ❱ 1 spicchio d’aglio
 ❱ 1 Weisse da 33 cl
 ❱ Olio evo q.b.
 ❱ Sale grosso q.b.
 ❱ Sale fino q.b.
 ❱ Pepe nero q.b.

Procedimento
Un piatto dedicato alla freschezza che 
caratterizza la stagione a cavallo tra l’in-
verno e la primavera.
Nell’acqua di cottura, salata, quando va 
in ebollizione, si aggiungono la pasta e 
le patate spellate e tagliate a dadoni. La 
pasta deve essere scolata almeno tre 
minuti prima della fine cottura indicata 
sulla confezione.
Nel mentre in una padella si aggiunge 
dell’olio extravergine, uno spicchio d’a-
glio schiacciato e la barba del finocchio 

sminuzzata, lasciandone un po’ a parte 
per la decorazione finale del piatto.
Dopo qualche minuto, si aggiunge an-
che il finocchio tagliato sottilmente a 
fettine e a fuoco medio alto si fa cuoce-
re il tutto per qualche minuto. Si sfuma 
con della Weisse sempre a fuoco alto. 
Piccola nota di metodo. Ogni volta che 
si vuole sfumare un cibo con dell’alco-
ol è fondamentale che il fuoco sia alto 
per almeno tre ragioni: accelerare l’eva-
porazione dell’alcool, glassare meglio 
il piatto, che significa dare più sapore 
e carattere alla ricetta, e infine mante-
nere meglio la struttura e la consistenza 
degli alimenti che si sfumano.
Dopo un paio di minuti, quando non c’è 
più liquido nella padella, si sala il finoc-
chio, si spegne il fuoco e si lasciano ri-
posare i finocchi con il coperchio.
Prima di scolare gli spaghetti con le pa-
tate e aggiungerli nella padella dove si 
trovano i finocchi, si riempie una tazzi-
na con l’acqua di cottura. Si comincia 
ad amalgamare bene gli ingredienti e si 
aggiunge poco alla volta l’acqua di cot-

tura. Ora serve l’ingrediente decisivo 
per risottare bene la pasta. La pazien-
za. All’inizio pare che gli spaghetti non 
diventino mai morbidi, ma si tratta di 
una questione di umidità e temperature 
e l’alchimia che li rende cremosi arriva 
prima di quello che ci si aspetti. Con-
tinuare a girarli aiuta l’amido a uscire 
dallo spaghetto e ad amalgamarsi al 
condimento. A questo punto si spegne 
il fuoco e si aggiunge la feta greca sgra-
nata, un filo d’olio e si mischia bene. 
Alla fine, con un mestolo e una forchet-
ta si crea il nido di spaghetti, si chiude il 
piatto con del pepe nero macinato, del-
la barba di finocchio e un filo d’olio evo.

Abbinamento
Abbinamento classico con una Pils o 
con una Ipa, per esaltare il sentore del 
finocchio e bilanciare la parte grassa 
della feta.
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Ingredienti per 4 persone

 ❱ 4 fette di pane integrale casereccio 
o secondo i propri gusti

 ❱ 200 g di ceci lessati
 ❱ ½ limone non trattato
 ❱ 1 spicchio d’aglio
 ❱ 200 g di foglie di sedano verde
 ❱ 4 sardine medio grandi
 ❱ 50 g di farina 0
 ❱ Semi di sesamo bianco q.b.

 ❱ Aceto di riso q.b.
 ❱ Olio di girasole q.b.
 ❱ Olio evo q.b.
 ❱ Sale fino q.b.
 ❱ Scorza di arancia q.b.

Procedimento

Mondare le foglie di sedano verde e 
scolarle bene.

Pulire le sardine, eviscerarle e togliere 
la testa, lavarle sotto un filo d’acqua 
fredda e lasciarle scolare bene alme-
no per cinque minuti, in frigo.
Nel frattempo, in una padella antia-
derente si aggiunge dell’olio evo e 
dopo un paio di minuti si aggiungono 
a fuoco medio alto le foglie di sedano 
e si fanno insaporire per due minu-
ti; aggiungere quindi una spruzzata 
di aceto di riso e i semi di sesamo; la 
quantità dei semi dipende dal tipo di 
croccantezza e consistenza che si vuo-
le dare al piatto. Si cuociono le foglie 
di sedano per altri cinque minuti e 
alla fine, prima di spegnere il fuoco, 
si salano e si lasciano riposare con il 
coperchio. A questo punto scolare i 
ceci lessati e metterli in un mixer ag-
giungendo lo spicchio d’aglio, il succo 
di mezzo limone, sale q.b. e olio di gi-
rasole a filo fino a ottenere una consi-
stenza cremosa. Si passano le sardine 
nella farina e si cuociono in abbon-
dante olio caldo di girasole finché non 
hanno un colore dorato. Si scolano su 
della carta assorbente e si salano leg-
germente.
Adesso è possibile comporre il piatto 
con il pane precedentemente tostato, 
su padella, la crema di ceci alla base, 
il sedano agrodolce per chiudere con 
la sardina fritta e un po’ di scorza d’a-
rancia.

Abbinamento
Ottima un’American Pale per un abbi-
namento classico o una porter per un 
abbinamento più inusuale, ma che re-
gala grandi sapori al palato.
 

Le ricette e le immagini delle ricette sono
 a cura di Eleni Pisano

Brusca con sedano in agro su crema 
di ceci e sarda croccante
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TURISMO BIRRARIOdi Francesco Donato

Viaggio birrario narrato
tra luoghi, birre e fantasia
SECONDA TAPPA: LECCE

Metà giugno.
Fabio e Roberto sono amici d’infanzia.
Durante un corso di degustazione di bir-
re che tiene a Milano, al quale partecipa 
Roberto, Fabio conosce Elisa, la ragazza 
di quest’ultimo.
Elisa, insieme all’amica Claudia, è inten-
zionata ad aprire un locale a forte con-
notazione birraria.
Il padre di Elisa avrebbe altri piani per 
lei (affidarle l’attività di famiglia), ma 
la ragazza preferisce cambiare vita e 

alimentare la sua passione per la birra 
artigianale.
Un cambio radicale che travolge anche 
il rapporto con Roberto.
Le due ragazze intraprendono un lungo 
viaggio alla scoperta dei luoghi birrari, 
partendo dalla Puglia. Sono seguite a 
distanza da Roberto e Fabio, che decide 
di far da guida all’amico.
Dopo l’arrivo a Taranto, i protagonisti si 
ritrovano a Lecce, in Salento.

Una città bellissima e radiosa
Percorrendo la litoranea salentina verso 
Sud, una miriade di insenature fa da ri-
chiamo verso anfratti di mare; discese e 
sentieri mai del tutto definiti e segnalati 
che aprono a spiagge immense tra ab-
bracci selvaggi di dune e macchia medi-
terranea. Sono le tre di un caldo pome-
riggio di giugno e la nostra destinazione 
si sussegue rapidamente sui cartelli 
stradali della Strada Provinciale 122. 

Piazza del Duomo a Lecce.



62    BIRRA NOSTRA MAGAZINE marzo-aprile 2022

Lecce è lì, radiosa, sdraiata nel cuore del 
Salento a poco meno di un’ora dal nostro 
cammino. Roberto ha preso una mezza 
scottatura stamattina a Marina di Pulsa-
no, un vero e proprio paradiso al quale 

è stato impossibile resistere. Acque cri-
stalline, pochissima gente in spiaggia e 
le birre prese al birrificio Eclipse.
Molto dura rimetterci in viaggio verso 
sud, ma la nostra missione ci reclamava. 

Ho sentito Simona qualche ora fa, mi ha 
fornito un paio di nomi di locali e di birri-
fici da visitare. Qualcuno lo conosco già 
di fama, sono luoghi ben noti, molto sti-
mati nell’ambito del panorama birrario 
nazionale. Realtà che certamente non 
mancheranno nel tour intrapreso da Eli-
sa e Claudia.

Capolavori del barocco  
e dolci deliziosi
Lecce è una città dalla bellezza straordi-
naria e ce ne rendiamo subito conto avvi-
cinandoci al suo centro storico. Lo stesso 
Roberto resta piacevolmente sorpreso 
dal suggestivo Anfiteatro romano a ri-
dosso di Piazza Sant’Oronzo. La piazza è 
dominata dall’esuberanza della colonna 
di Sant’Oronzo, eretta e intitolata al pro-
tettore della città nel 1666. L’intera piazza 
è un pullulare di turisti e scatti fotografici, 
per un attimo scordiamo i motivi della 
nostra missione, rapiti da tale bellezza. In 
via Umberto I, a pochi passi a piedi ci tro-
viamo di fronte la Basilica di Santa Croce, 

L’anfiteatro romano di Lecce.

Pasticciotti appena sfornati.

TURISMO BIRRARIO
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probabilmente la più suggestiva mani-
festazione del barocco leccese insieme 
all’attiguo ex convento dei Celestini.
La Basilica si erige all’interno di una via 
abbastanza stretta, tanto da rendere per-
fino difficoltoso lo scatto di una foto a 
distanza. Un vero e proprio monumento 
barocco i cui lavori partirono nel lonta-
no 1549. Mentre mi abbandono, rapito 
dall’architettura, Roberto avanza verso di 
me tendendo le mani in avanti. Mi allun-
ga un pasticciotto, il dolce tipico per anto-
nomasia della zona. Si tratta di una frolla 
appena sfornata ripiena di una gustosis-
sima crema (ma ne esistono con svariate 
varianti di farcitura). Restiamo a fissarci 
mandando giù boccone dopo boccone, 
manifestando con gli occhi pura goduria 
per questo piccolo capolavoro dolciario.
Proseguiamo il nostro giro per le vie del 
centro avendo modo di ammirare il fa-
voloso Duomo nell’omonima bellissima 
piazza, la Chiesa di Santa Maria di Co-
stantinopoli in piazzetta Addolorata e 
quella di Santa Maria della Provvidenza 
in piazzetta Baglivi. Ritorniamo dunque 
nei pressi di piazza Sant’Oronzo da sud, 
così da poter ammirare il magnifico An-
fiteatro romano, la più importante testi-
monianza di epoca romana del Salento. 
Sempre nei pressi della piazza, sorge 
il monumentale Castello di Carlo V, di 
proprietà del comune. Attraverso alcune 
locandine scopriamo che all’interno del 
castello si svolgono solitamente interes-
santi eventi enogastronomici!
Il clima, la stanchezza, nonché l’orario, 
ci riportano sui binari del nostro viaggio, 
con Roberto che insiste affinché dia una 
tregua ai monumenti e inizi a spulciare i 
luoghi birrari da visitare.
La città, fortunatamente, è piacevol-
mente percorribile a piedi, condizione 
indispensabile per muoverci senza l’as-
sillo continuo del parcheggio e soprat-
tutto per rendere le nostre bevute abba-
stanza spensierate.

Le prime visite ai locali
Si fa visita all’Orient Express, primo ba-
luardo birrario in termini storici (aperto 

e gestito dalla famiglia Candido già dal 
1989). Ci colpisce la presenza di un bi-
liardo dentro il locale, che dona all’am-
biente un’aria quasi cinematografica. 
Cinque vie alla spina e cucina. 
Partono qui, a colpi di Pils, le nostre be-
vute nel capoluogo salentino.
Roberto è stranamente tranquillo e se-
reno, tocca solo di striscio l’argomento 
Elisa e il suo umore anche davanti al bic-
chiere appare più rilassato rispetto alle 
ansie trasmesse durante le soste taran-
tine. Anche i social restano miracolosa-
mente lontani dai suoi pensieri e prendo 
la palla al balzo per portarlo in nuovi lo-
cali con una forte attrattiva birraria. Gi-
riamo con brevi soste accompagnate da 
una bevuta al Prophet, locale sito in Via 
Maggiulli, dove conosciamo personal-
mente il suo factotum Simone Pagliaro.
Quindi l’Hopster, sempre in centro ver-
so Piazza Mazzini, e il Fuel, in zona Porta 
San Biagio, leggermente fuori il centro 
storico. Decidiamo di tornare al Bed & 

Breakfast per una breve sosta e uscire 
per cena.
Roberto è sotto la doccia, io mi godo il 
divano accompagnato dal rumorio turi-
stico proveniente dalla stradina sotto il 
nostro balcone e ne approfitto per chia-
mare Simona. Stasera cenetta veloce e 
poi si scappa a bere al Bluebeat.

Puccia a L’Angolino e ottime 
birre al Bluebeat
La puccia rappresenta uno dei piatti 
più tipici dell’intero Salento. Uno street 
food in piena regola che, dalla provincia 
di Taranto fino a Leuca, ha dato vita a un 
modo assolutamente identificativo di 
concepire una nuova idea di panino.
Visti i tempi stretti, optiamo per que-
sta soluzione, che in ogni caso ci regala 
un’ottima esperienza territoriale. Siamo 
a L’Angolino in Giacomo Matteotti, uno 
dei luoghi segnalati da Fabio, il proprie-
tario del Bed & Breakfast. Io opto per 
una puccia con polpette, mentre Rober-

L’ingresso del Prophet.
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to va di sott’oli e verdure grigliate. Street 
food, ma non si va per il sottile.
Sono quasi le dieci di sera e l’aria estiva 
anima le strade del centro con il suo vo-
ciare allegro. Superiamo il Viale dell’U-
niversità e ci troviamo a tu per tu con 
l’atmosfera birrosa e festosa del Blue-
beat, probabilmente il locale più intra-
prendente di tutta la scena leccese. Il 
piccolo gazebo posto subito fuori all’in-
gresso del locale è pieno di giovani, pin-
ta alla mano; diamo uno sguardo veloce 
con Roberto, concentrandoci sull’indivi-
duazione delle due ragazze, dopodiché 
decidiamo di spingerci all’interno.
L’ambiente è accogliente, colorato, cal-
do, con l’impianto spine ben in vista.
Mentre sono in fila al banco cercando di 
allungare lo sguardo sui medaglioni del-
le birre, sento la mano di Roberto che mi 
aggancia il braccio destro. Senza voltar-
mi verso di lui, intendo immediatamen-
te il pensiero di quel gesto.
Guardo alla mia destra e vedo Elisa e 
Claudia, birra in mano, sedute a un ta-
volino in una saletta in fondo al locale.
Muovo le mani lentamente davanti Ro-
berto suggerendogli di stare calmo.
Il vocio all’interno del locale ci rende dif-
ficile parlare, sono costretto a mollare il 
mio posto in fila per avvicinarmi a lui e 
invitarlo a uscire fuori se preferisce, ma 
gli sconsiglio di avvicinarsi con questo 
chiasso, al loro tavolo.
Fortunatamente mi tranquillizza, riba-
dendomi di essere abbastanza sereno, 
nonostante la sua voce e la sua espres-
sione suggeriscano il contrario. A venire 
incontro al suo stato d’animo e alla mia 
preoccupazione è proprio il locale, con 
la sua aura gioiosa e ospitale. I ragazzi 
del Bluebeat, tutti sorridenti e dotati di 
una cordialità sorprendente, ci accolgo-
no mentre prendiamo posto in un ango-
lo del bancone.

Un’atmosfera gioiosa  
che spinge a socializzare
Chiedo di Mirko e Christian, le anime del 
locale, con i quali ho solo una conoscen-
za tramite i social e attraverso i rispettivi 

impegni in ambito birrario. Mentre i due 
ragazzi si avvicinano, noto con piacere 
alle spine del locale una forte conno-
tazione territoriale, con un’ottima rap-
presentanza di birrifici pugliesi quali i 
concittadini Malatesta e B94, Birranova, 
Lieviteria.
Mirko Verdesca e Christian Collura ci 
travolgono con il loro entusiasmo, quel 
trait d’union che lega a prima vista chi 
della birra fa prima di tutto una passio-
ne. Il Bluebeat è uno di quei luoghi da far 
visitare a chi pensa che basti riempire 
un frigorifero e attaccare qualche ottima 
spina per elevarsi a rilevanza birraria. 
Qui c’è ben altro, quell’altro che cammi-
na a braccetto con la qualità di ciò che 
hai nel bicchiere e fa scattare la magia. 
Tutti siamo travolti da questa atmosfe-
ra e chi ti è a fianco al bancone a bere 
con te presto diventa un amico con cui 
scambiare due chiacchiere.
Mentre sono impegnato a chiacchierare 
piacevolmente con Mirko e Christian, mi 
accorgo che Roberto non è più al mio 
fianco. Ho tenuto sempre d’occhio le due 
ragazze sedute in fondo alla saletta e non 
me lo sono visto passare di fronte. Sarà 
certamente uscito fuori a fumare, penso.

Mirko mi passa una Giara, la blanche del 
birrificio Birranova e faccio in tempo ad 
accorgermi che Elisa e Claudia stanno per 
lasciare il loro tavolo. Adesso sono in pie-
di, concentrate a raccogliere i loro zaini e 
opto per spostarmi dietro la prima colon-
na, subito a ridosso del bancone. Faccio 
cenno a Mirko di spostarsi di qualche me-
tro perché non riesco più a sentirlo.
Sono ferme alla cassa adesso. A poco 
più di un metro da me. 
La blanche scende fresca con le sue sua-
denti note di coriandolo e buccia d’arancia.
Si avvicina anche Christian che mi omag-
gia di una splendida maglia del locale.
Le due ragazze stanno uscendo. 
Temo una reazione di Roberto. Una rea-
zione qualsiasi.
Ringrazio i due ragazzi dell’ospitalità e 
rinnovo i miei complimenti per il loro 
bellissimo locale.
Entra nuova gente, faccio quasi fatica a 
uscire.
L’aria è calda e il vociare allegro.
Tendo lo sguardo da destra a sinistra 
come una telecamera di videosorve-
glianza.
Nessuna traccia di Elisa e Claudia. Ma 
nemmeno di Roberto.★

Christian Collura e Mirko Verdesca del Bluebeat.
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L’INTERVISTA di Mirka Tolini

“WELCOME TO FOODLAND”.
Cibo e sostenibilità a Cibus 2022

Il Salone internazionale dell’alimenta-
zione si prepara ad alzare il sipario su 
un’edizione che segna il ritorno alla 

normalità. Dal 3 al 6 maggio porte aper-
te per convegni e workshop con lo sco-
po di scoprire le novità del settore, ma 
anche di interrogarsi sul futuro. Noi ab-
biamo incontrato in anteprima Riccardo 
Caravita, brand manager di Cibus.

1 Cibus ha scommesso sull’evento 
di agosto/settembre 2021, con 

tante incognite legate alla pandemia. 
A posteriori si può dire che la 
scommessa sia stata vinta?
Cibus 2021 a settembre è stata una scel-
ta coraggiosa, una scommessa risultata 
vincente, anche alla luce degli eventi 
che si sono verificati successivamente. 

Cibus ha inaugurato la ripartenza del-
le fiere in presenza, posizionandosi a 
settembre come il primo salone inter-
nazionale dedicato all’agroalimentare 
italiano dopo poco meno di due anni 
di sospensione delle attività fieristiche. 
Hanno partecipato circa 40.000 visitato-
ri professionisti, di cui quasi 2.000 dall’e-
stero. Gli espositori, circa 2.000, sono 
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rimasti molto soddisfatti per il riscontro 
ottenuto in chiave di comunicazione e di 
qualità di relazione.
Cibus 2021 è stata l’edizione dedicata a 
rafforzare il focus sempre più specifico 
sul canale Horeca, attraverso progetti 
espositivi come l’area dedicata ai “Pic-
coli birrifici indipendenti italiani” e l’a-
rea Horeca “The Hub”.

2 L’esperienza di Cibus Off e degli 
espositori legati al mondo della 

birra nelle strade della città è stata 
funzionale per una fiera che, chiuse le 
porte, si è avvicinata di più al 
consumatore finale? 
Il Cibus Off, il Fuori Salone di Cibus, che 
si è svolto per l’edizione del 2021 dal 
29 agosto al 5 settembre in due loca-
tion suggestive della città, rappresenta 
un progetto chiave per Fiere di Parma. 
Il Fuori Salone sintetizza il ruolo che 
dovrebbe avere l’attività fieristica per 
il territorio, quello di generare indotto 
sul tessuto imprenditoriale circostante, 
in linea con gli obiettivi dei nostri sta-
keholder. Ma non solo: Cibus Off rap-
presenta anche un’occasione educatio-
nal verso un pubblico esteso, fornendo 
alla creatività e all’intraprendenza del 

Made in Italy un secondo palcoscenico 
oltre la fiera: le strade cittadine.
In ultimo, ma non per importanza, il 
Fuori Salone è un’ulteriore opportu-
nità di business e networking offerta 
agli espositori di Cibus, più consumer-
oriented.

3 Il settore della birra artigianale è 
estremamente dinamico e forse 

un appuntamento, pur importante, 
come Cibus potrebbe non essere 
pienamente funzionale per i piccoli 
produttori. Fiere di Parma sta 
valutando soluzioni?
Cibus 2021 ha intrapreso un percorso di 
sostegno importante per il settore della 
birra artigianale, in collaborazione con 
Unionbirrai e Birra Nostra - un impegno 
a introdurre la filiera brassicola verso 
nuove opportunità. L’edizione di set-
tembre, piena di incognite, ma che ha 
premiato la scelta coraggiosa intrapre-
sa, ha visto la partecipazione di più di 
80 birrifici artigianali italiani.
Per il 2022, Cibus prosegue negli obiet-
tivi lanciati nella scorsa edizione, ovve-
ro un consolidamento del focus Horeca 
sia dal lato espositivo sia dal lato dei 
visitatori professionali. Questo si tradu-

ce in un impegno concreto ad ascoltare 
le esigenze del circuito di distribuzio-
ne, sempre più interessato a prodotti 
di nicchia e artigianali, incrementando 
la varietà dell’offerta espositiva; inol-
tre, contribuisce a rendere il Salone 
più funzionale in termini di possibilità 
di incontro e di business per i produt-
tori più piccoli, rafforzando le azioni di 
scouting e di profilazione dei visitatori 
professionali.

4 Stiamo assistendo, in questi 
ultimi anni, a un intenso e 

profondo cambiamento nel modo di 
produrre, di vendere e di comunicare 
del comparto agroalimentare: come si 
sta adattando Fiere di Parma a questi 
cambiamenti? 
Il settore agroalimentare italiano ha 
dovuto affrontare sfide che si sono in-
tensificate negli ultimi anni; penso al 
cambiamento climatico o a eventi im-
previsti come la crisi pandemica o, da 
pochi giorni, anche al conflitto alle por-
te dell’Europa. Il settore ha mostrato 

Riccardo Caravita.

La premiazione del concorso Birra dell’anno a Cibus 2021.
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grande resilienza e capacità di adatta-
mento ed è chiamato a trovare ulteriori 
soluzioni. Cibus segue sempre con at-
tenzione i cambiamenti in atto e cerca 
di dare un contributo concreto, idean-
do e offrendo a tutte le componenti del 
settore agroalimentare spazi di comu-
nicazione adatti al contesto e oppor-
tunità per continuare a fare business 
matching. Per citare qualche esempio, 
gli appuntamenti informativi online 
(CibusLab) e phygital (Cibus Forum) e 
la piattaforma di business matching 
MyBusiness Cibus. per permettere alle 
aziende agroalimentari di relazionarsi 
con i buyer provenienti da geografie 
impossibilitate a effettuare voli inter-
nazionali. Nello specifico di Cibus 2022, 
grande attenzione verrà data alla soste-
nibilità: le aziende espositrici avranno 
la possibilità di presentare le iniziative 
messe in atto per la sostenibilità socia-
le e ambientale e per diffondere best 
practice lungo la filiera.

5 Quali sono quindi i programmi a 
breve e medio termine di Fiere di 

Parma in ambito food & beverage? 
Il contesto degli ultimi due anni ha 
fornito a Fiere di Parma gli stimoli per 
accelerare un processo evolutivo del 
nostro modello di business sempre 

più orientato verso eventi proprietari e 
phygital. Avere risorse umane con l’età 
media di gran lunga più bassa del set-
tore e competenze digitali diffuse ci ha 
aiutato ad adattare la nostra organiz-
zazione rispetto a un contesto che ri-
marrà, fino al 2024, straordinariamente 
mutevole, quindi a ottenere un vantag-
gio competitivo rispetto ad altre orga-
nizzazioni. In ambito food & beverage 
una menzione particolare va all’acqui-
sizione di European Pizza and Pasta 

Show a Londra tramite la controllata 
Bellavita. A livello internazionale, si sta 
invece concludendo il nostro ristoran-
te/business lounge M-eating Italy, dove 
le eccellenze del Made in Italy, non solo 
in ambito food, hanno avuto il nostro 
supporto per l’organizzazione di eventi 
promozionali a Expo Dubai 2020. Inol-
tre, stiamo attivando progetti volti a 
rafforzare le partnership a livello nazio-
nale per consolidare il ruolo dell’agroa-
limentare nel mondo.

La birra artigianale a Cibus 2021.
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6 In un mercato dove la produzione 
e il consumo continuano a 

subire contraccolpi esterni, penso alla 
pandemia prima e ora al conflitto in 
Ucraina, quale futuro attende il settore 
del food & beverage?
Sicuramente il settore agroalimentare 
deve far fronte alla crisi energetica e 
alle difficoltà di approvvigionamento 
di alcune materie prime, inasprite dal 
conflitto in Ucraina, che ci auguriamo 
possa concludersi il prima possibile. È 
difficile definire quale futuro attenda 
il settore del food & beverage. A oggi 
il contesto di incertezza rende urgen-
ti le richieste di potenziamento della 
produzione nazionale e di sostegno da 
parte del governo alle filiere più espo-
ste alle tensioni. Crediamo che Cibus 
rivesta quest’anno un ruolo delicato: 
da un lato tentare una sintesi proiet-
tiva tra domanda e offerta, dall’altro 
pianificare approvvigionamenti e as-
sortimenti superando le difficoltà della 

supply chain. Inoltre, in questa edizio-
ne più che mai, Cibus cercherà di essere 
il luogo dove ribadire la centralità delle 

imprese agroalimentari, anche in con-
dizioni straordinarie, e in cui discutere 
di cambiamenti e soluzioni. 
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La ritirata dell’industria
DAL SETTORE “CRAFT”
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Nel microcosmo della birra artigianale 
fece scalpore, nel 2016, l’acquisizione 
del birrificio Birra del Borgo a opera 
della multinazionale ABInBev. Si pensò 
che il settore avrebbe preso una dire-
zione all’americana con l’ingresso degli 
enormi capitali stranieri e che i maggiori 
brand italiani sarebbero stati acquisiti. 
In effetti, dopo l’accordo ABInBev - Bir-
ra del Borgo, ci furono in breve tempo 
altri passaggi di proprietà di birrifici ar-
tigianali: il lombardo Hibu nell’orbita di 
Heineken, il laziale Birradamare acqui-
stato da Molson-Coors, Birrificio del Du-
cato entrato nell’orbita del belga Duvel-
Mortgaat e, rimanendo nella provincia 
di Parma, Toccalmatto acquisito da un 
altro marchio belga: Caulier. Operatori 
e appassionati si chiedevano chi sareb-
be stato il prossimo con qualche birraio, 
probabilmente, in speranzosa attesa 
di qualche emissario che bussasse alla 
porta con la valigetta piena di soldi.
Le cose andarono diversamente e in po-
chi anni l’industria si rese conto che gli 
investimenti sul mercato italiano non 
avevano i ritorni attesi. Gli appassiona-
ti (pur rappresentando una piccolissi-
ma parte del mercato) abbandonarono 
i marchi acquisiti, mentre questi non 

sfondarono nel mercato generalista e 
nella GDO. La pandemia ha infine dato 
il colpo di grazia alla strategia dell’indu-
stria: anche se i brand industriali hanno 
sofferto meno rispetto al settore craft per 
le chiusure di bar e ristoranti, la contra-
zione del settore è stata importante: nel 
2020 i consumi di birra sono calati del 
12% con il dato pro-capite tornato a 31,5 
litri/anno, ai livelli del 2015. Ecco, quin-
di, il disimpegno dagli investimenti: Hibu 
ritorna ai precedenti proprietari, Ducato 

mette in vendita l’impianto di Roncole 
Verdi e, da ultimo, Birra del Borgo chiude 
i locali di mescita e dismette il sito pro-
duttivo “storico” di Collerosso, dedicato 
alle fermentazioni alternative e alle ma-
turazioni in botte. In questo caso, tutta-
via, ci sarà un lieto fine: il birrificio non 
sarà smantellato, ma verrà acquistato da 
uno degli storici birrai di Birra del Borgo, 
Matteo Corazza, originario proprio di 
Borgorose ed entrato in Birra del Borgo 
come aiuto birraio all’età di 18 anni.

A cura della redazione
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Prospettive nere per i consumatori: con l’innalzamento 
dei costi energetici e uno squilibrio tra domanda e offer-
ta si prospettano prezzi della birra in salita. La contra-
zione dell’offerta delle materie prime dovuta alla pande-
mia, che ha causato un’importante riduzione dell’offerta 
dell’alluminio (e la conseguente scomparsa delle lattine, 
problema non ancora del tutto rientrato) - la crisi del-
la logistica globale, con costi di spedizione alle stelle, i 
prezzi di gas ed energia elettrica decuplicati negli ultimi 
mesi (e il conflitto Russo - Ucraino non sarà certamente 
un fattore positivo in tal senso), sono tutti elementi che 
hanno messo pressione sul versante produttivo del set-
tore. L’ultimo elemento, in ordine di tempo, ad adden-
sare ulteriori nubi sui produttori di birra è la prospettiva 
di un deciso aumento dei costi dei cereali e, quindi, del 
malto: l’Ucraina, “il granaio d’Europa”, è il quinto pro-
duttore mondiale di orzo. Sperando che la pinta non di-
venti un bene di lusso!

COSTO DELLA PINTA ALLE STELLE?

EBCU CONTRO IL SISTEMA “NUTRI SCORE”

Nutri score è un semplice sistema di valu-
tazione qualitativa dei prodotti alimentari 
che la Commissione Europea suggerisce 
di implementare in tutti gli stati membri. 
Dovrebbe fornire al consumatore un’in-
dicazione immediata del valore nutri-
zionale del cibo, grazie a un ranking che 
spazia da “A”(prodotto altamente racco-
mandato) a “E” (prodotto sconsigliato). 
La formula di calcolo si basa su elementi 
oggettivi e include sette diversi parametri 
nutrizionali, come il contenuto di sodio 
e di grassi. EBCU, l’associazione europea 
che promuove gli interessi dei consuma-
tori di birra, evidenzia in una nota che il 
sistema Nutri score possiede il grande 
problema di non considerare nel proprio 
calcolo altri importanti parametri come 
additivi artificiali, conservanti e succeda-
nei. Per esempio, l’olio extravergine d’oli-
va, magnificato come perno basilare del-
la dieta mediterranea, sarebbe valutato 
con una “C” e tutte le bevande alcoliche 
con una “F”, indipendentemente dal loro 

contenuto di alcol. Birra, vino, superalco-
lici sarebbero considerati sullo stesso pia-
no, non considerando il grado alcolico, se 
sono stati industrialmente processati, se 
contengono conservanti o additivi. 

Paradossalmente, le bevande ipocalori-
che contenenti dolcificanti come l’aspar-
tame avrebbero una migliore valutazione 
con il Nutri score rispetto a una birra a 
basso tenore alcolico. 
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NOVITÀ DAL MONDO BIRRARIO

LA SCOMPARSA DI ARMAND DEBELDER

Il mondo della birra è in lutto per la prematura scomparsa 
di Armand Debelder. Titolare, sino a pochi anni or sono, del 
birrificio belga 3 Fonteinen, Armand ereditò dal padre Ga-
ston le redini dell’impresa di lambic bend e del ristorante di 
famiglia nel 1982, mantenendo sempre la birra al centro del-
la filosofia aziendale. Anche al punto più basso di popolari-
tà dello stile acido per eccellenza, negli anni ’90, con molti 
produttori tradizionali in chiusura, Debelder non si perse 
mai d’animo e svolse un ruolo fondamentale per salvare 
il mondo del lambic promuovendo, nel 1997, la nascita di 
Horal (l’associazione dei produttori di lambic tradizionale) e 
installando nel 1998 il primo impianto di produzione di lam-
bic in Belgio dopo oltre 75 anni. Instancabile comunicatore 
e sempre disponibile a raccontare la propria passione all’e-
sperto di birra come al semplice neofita, dopo tanti sforzi e 
qualche incidente di percorso, Armand Debelder è riuscito 
nel suo intento, riportando in auge in tutto il mondo la fer-
mentazione spontanea e, grazie all’ingresso di nuovi soci, la 
stessa azienda 3 Fonteinen oggi è diventata un’etichetta di 
riferimento dello stile.
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Alessandra Agrestini 
Bellunese di nascita, bolognese o meglio sanlazzarona d’adozione. Dicono 
di me: “Una mente in continuo fermento che si entusiasma quando si parla 
di birra artigianale. E soprattutto porta sempre da bere ottime birre!”. Lavoro 
nel marketing di un’azienda di moda, ma collaboro con diverse realtà per 
docenze e corsi a tema birrario, oltre a essere giudice in concorsi nazionali 
e internazionali

Davide Bertinotti
Dal… secolo scorso viaggio, bevo, produco (per autoconsumo) e racconto 
birre. Sono autore di libri sulla produzione, sul servizio della birra e sul mon-
do dei microbirrifici italiani. Docente di produzione presso ITS Mastro Birra-
rio 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 Cordovani
Giudice Bjcp dal 2018 e Membro del direttivo di MoBI, vengo da una terra, 
la Toscana, vocata al vino. Dal 2014 sono passato dallo status di bevitore in-
consapevole di birra industriale a homebrewer convinto, sempre alla ricerca 
della birra perfetta.

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.

SCRIVONO PER NOI
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Michele Matraxia

Luca Iaccarino

Matteo Malacaria

Margherita Rodolfi

Mirka ToliniAntonino Pirrone

Federico Viero e Vanessa Alberti

Luca Giaccone Tommaso Ganino

Erika Goffi

Tommaso Ganino 
Professore Associato presso l’Università di Parma. Ho sempre lavorato su 
temi legati alla biodiversità, alla selezione e valorizzazione di piante agrarie 
e dal 2011 lavoro sulla filiera del luppolo. Sono responsabile del Centro di 
certificazione del luppolo per incarico del MiPAAF dal 2015. Insieme al mio 
staff ho selezionato tre genotipi di luppolo a genetica italiana; mi occupo 
inoltre di agricoltura 4.0 applicata al luppolo. 

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.

Erika Goffi
Operatrice turistica per vocazione, craft beer enthusiast per passione! Nasco 
in Franciacorta, ma alle “bollicine” preferisco l’effervescente mondo della 
birra: una sfida non indifferente per una donna che vuole diffondere la cultu-
ra birraria in un territorio ad alta vocazione vitivinicola. Ho coronato uno dei 
miei sogni trasferendomi in Belgio prima, passando per Olanda e Germania 
poi, vivendo così in prima persona tre importanti paradisi brassicoli europei. 
“I don’t have any special talent, I’m only passionately curious”. - A. Einstein -

Luca Iaccarino
Viaggio, mangio e scrivo per D - La Repubblica e per Il Corriere della Sera. 
Sono food editor di EDT-Lonely Planet. Il mio ultimo libro è Appetiti - Storie 
di cibo e di passione.

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

Michele Matraxia
PhD Student presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo. Mi occupo di selezione e screening 
tecnologici su lieviti non convenzionali per le produzioni di birre e idromeli. 

Antonino Pirrone 
PhD Student presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo. Mi occupo di microbiologia ali-
mentare e studio le fermentazioni birrarie. Sto lavorando ad un progetto di 
ricerca sulle “Sicilian tropical fruit beer’’.

Mirka Tolini
Professionista della scrittura, sono arrivata alla birra artigianale per amici-
zia. In dieci anni entrambi i legami sono fermentati! 

Federico Viero e Vanessa Alberti
Coppia di chimici industriali appassionati di birra artigianale da diversi anni. 
Essendo dei giramondo abbiamo unito la nostra passione brassicola con quel-
la dei viaggi, andando a scovare birrifici anche nei posti più remoti del globo.

Margherita Rodolfi
Dottore di Ricerca dal 2016 in Scienze e Tecnologie Alimentari. Ho partecipa-
to attivamente, come responsabile di laboratorio e ricerca e sviluppo, a pro-
getti di ricerca sul luppolo e sulla filiera brassicola. Negli ultimi anni mi sono 
concentrata su studi di valutazione del terroir di diverse varietà di luppolo.

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

Luca Grandi
Ho fondato il brand Birra Nostra nel 2007 e il web magazine Birra Nostra Ma-
gazine nel 2013. Nel frattempo ho ideato e organizzato TEDx e fiere per i più 
importanti enti fiera italiani e dal 2016 sono consulente per Fiere Parma e CI-
BUS. Scrivo per Slow Food, CiBi Magazine, Foodyes e Mark You. Sono coautore 
de La via della birra - un Grand Tour attraverso l’Italia dei birrifici artigianali e 
autore di guide per viaggiatori.

Luca Pretti 
Laureato in Scienze agrarie e dottore di Ricerca in biotecnologie microbiche. 
Ricercatore nel centro Porto Conte Ricerche di Alghero, dal 1999 mi occupo 
della caratterizzazione di materie prime locali (luppoli e orzi) per le produ-
zioni birrarie della Sardegna. Conduco corsi di divulgazione della cultura bir-
raria per appassionati e professionisti e sono stato responsabile scientifico 
e docente del primo corso di formazione in Sardegna per birraio artigiano. 
In qualità di giurato ho partecipato al concorso Birra dell’anno e al Bruxelles 
Beer Challenge. Collaboro inoltre con Slow food per l’area birra in Sardegna.

Daniele Risi
Appassionato di lungo corso, degustatore di birra, salumi e whisky. Ubt e giu-
dice a birra dell’anno. Dal 2011 al 2018 ho lavorato al birrificio sociale Vec-
chia Orsa, di cui sono stato Vicepresidente, come factotum: dalla produzione 
all’amministrazione fino alla parte commerciale. Dal 2017 sono socio del pub 
il Punto di Bologna oltre che di Mezzopieno Distribuzione e del relativo be-
ershop.

Simonmattia Riva
Innamorato delle birre da più di venticinque anni, nel 2015 ho vinto il cam-
pionato mondiale dei Biersommelier Doemens. Giudice nei principali con-
corsi internazionali, sono docente in numerosi corsi di degustazione, mem-
bro di Unionbirrai Beer Taster e collaboratore delle principali riviste e guide 
di settore. Sono titolare del piccolissimo pub Beer Garage di Bergamo.

Dario Rosso 
Piemontese di nascita, romagnolo di origine. Cultore appassionato della 
storia e delle arti, aficionado della buona tavola, divoro libri, cibi e bevande 
ritenendoli la massima espressione dell’homo sapiens. Di me scriverei, scim-
miottando l’Angiolieri:

“Tre cose solamente mi so ‘n grado
le quali posso non ben fornire 
ciò è i libri, la taverna e il cibo;
queste mi fanno ‘l cuor lieto sentire”.

Christian Schiavetti 
Appassionato alla birra con le prime bottiglie collezionate e i primi sottobic-
chieri. Dal 2010 ho iniziato a viaggiare in Belgio e in Franconia, ma non solo. 
Diversi corsi targati MoBI, anche da homebrewer e Good Beer, mi hanno por-
tato ad aprire il blog Birre Bevute 365 e a collaborare, tra gli altri, con Giorna-
le della Birra e Guida alle birre D’Italia. Amo viaggiare e in particolare amo le 
birre tedesche.
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I birrifici artigianali possono adesso accedere ad analisi facili, veloci e accurate 
senza pretrattamento campione.

Garantisci la qualità dei tuoi prodotti in tempo reale! BeerFoss™ FT Go 
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