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Editoriale

V e lo dobbiamo confessare! Nel 
caso non lo aveste fino a ora ca-
pito… la birra artigianale è la 

nostra passione! L’articolo di apertura 
dedicato alle “Confessioni di un home-
brewer”, firmato da Francesco Cordova-
ni, ci ha indotti a pensare e a riflettere 
su quanti tra i nostri lettori, magari di 
nascosto da amici e parenti, si sono ci-
mentati con la birra artigianale. E se per 
molti l’esperimento si è poi risolto in un 
gioco divertente, con qualche bottiglia 
regalata agli amici più stretti, per altri 
invece quella prima cotta sul fornello 
di casa, seguita da una fermentazione 
nell’unico locale in cui la temperatura è 
costante, ossia il bagno, ha rappresenta-
to l’inizio di una storia d’amore che dura 
ancora oggi! Avere una relazione con 
la birra artigianale non è facile; ci sono 
momenti in cui ti fa disperare perché 
non è mai all’altezza delle tue aspettati-
ve, altre volte invece ti soddisfa nel co-
lore ma non nel sapore, altre ancora la 
materia prima non è quella giusta e allo-
ra ci ripromettiamo di non provarci più! 
Poi però, alla fin fine, torniamo sempre 
da lei: al nostro primo amore e se nel 
frattempo siamo saliti a un livello pro di 
homebrewer non possiamo che ripensa-
re con nostalgia a quella prima cotta.
Anche per i nostri collaboratori è stato 
così, con l’aggravante che quella passio-
ne è divampata divenendo un’occasione 
per mettersi in gioco, magari un vero e 
proprio lavoro o un ambito di ricerca. 
Gli articolisti di questo numero sono tut-

ti legati da questo filo rosso. Troviamo 
così Eleni Pisano che usa la birra in cu-
cina convinta che la sostenibilità debba 
cominciare da casa nostra e in questo 
numero ci illustra la storia di una start 
up che ha trovato negli scarti la possibi-
lità di rendere più sostenibile il futuro. 
Simonmattia Riva, forte del suo ruolo 
di docente e degustatore, ci delizia con 
un articolo dedicato alla scoperta di uno 
stile ai più poco conosciuto ma che me-
rita un viaggio nell’alta Germania. Fla-
vio Boero, forte delle sue competenze 
tecniche inizia con questo numero una 
serie di articoli dedicati al tema della 
qualità partendo dal malto. Sempre in 
tema di materia prime Michele Matraxia, 
dell’Università di Palermo, analizza i lie-
viti non convenzionali. Daniele Cogliati, 
appassionato di birra quanto di libri, ci 
presenta in questo numero una giovane 
e nascente realtà brassicola laziale le cui 
birre hanno catturato la sua attenzione. 
Matteo Malacaria torna invece a parlare 
di birra artigianale e marketing, con-
sapevole che la battaglia contro il vino 
non potrà mai essere vinta! Chiude infi-
ne Erika Goffi con un reportage al limite 
tra il turismo, lo sport e la degustazione 
in un viaggio in terra belga dove si parla 
di birra da una prospettiva decisamen-
te nuova. E se alla fine anche voi vor-
rete confessarci come siete arrivati ad 
apprezzare e amare la birra artigianale 
scriveteci… vi risponderemo!
 
Buona lettura e buona bevuta! 

MIRKA TOLINI

Professionista  
della scrittura  
e della comunicazione, 
collaboro da dieci anni  
al progetto Birra Nostra
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HOMEBREWING di Francesco Cordovani

Come in una scena da film in cui si 
vedono le riunioni degli alcolisti 
anonimi, inizio col presentarmi: 

ciao, sono Francesco e ho iniziato a bir-
rificare in casa circa otto anni fa, usan-

CONFESSIONI 
di un homebrewer

do uno di quei kit che si acquistano su 
internet per poche decine di euro. Ho 
cominciato perché un mio cliente, che 
aveva aperto una birreria che trattava 
prodotti artigianali, mi disse che, da 

bevitore inconsapevole di birre indu-
striali, se avessi provato le birre artigia-
nali non sarei più tornato indietro.
Mai parole furono più profetiche. Da lì è 
stato un continuo desiderio di appren-
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dere e perfezionare, con alterni risulta-
ti, pause, delusioni e soddisfazioni, ma 
sempre all’insegna di quella stella come-
ta che aveva segnato il mio cammino.
Da bravo megalomane quale sono, 
dopo la prima birra in kit, di cui ricordo 
ancora con orrore la bustina argentata 
di lievito senza la minima indicazione, 
collocata sotto il tappo della latta di 
estratto, ho deciso che la mia strada era 
l’all grain a tre pentole saltando tutte 
le trafile intermedie e poco importava 
se alle due di notte del venerdì sera ero 
sempre a imprecare perché la pentola 
da 35 litri, piena di mosto, non ne vo-
leva sapere di bollire sui fornelli della 
cucina (e la pentola entrava a malapena 
sotto la cappa aspirante). All’epoca, le 
moderne all in one avevano costi proi-
bitivi oltre a essere... poco romantiche.

L’ossessione 
dell’homebrewer per le 
attrezzature
Sì, io appartengo a una generazione di 
homebrewer evoluti e ho sempre spul-
ciato le foto dei testi di Davide Bertinot-
ti e Massimo Faraggi con la stessa at-
tenzione con cui si guardano le pitture 
rupestri in un museo. Ricordo ancora, 
per quanto il testo originale l’abbia re-
galato alcuni anni fa, escamotage tec-
nici realizzati davvero con poco: oggi 
farebbero sorridere i più moderni ho-
mebrewer all in one dipendenti.
L’homebrewing, come ogni hobby che 
si rispetti, porta (purtroppo o per for-
tuna) a un’escalation competitiva in cui 
l’attrezzatura del prossimo, sia esso il 
vicino di casa o lo youtuber di turno, è 
sempre più valida e performante del-
la tua e finisci per acquistare miriadi 
di attrezzi che poi o usi una volta sola 
o non userai mai. L’importante è scac-
ciare quel senso di inadeguatezza che 
ti coglie ogni volta che vedi “un nuovo 
giocattolo” che ancora non possiedi.
Chi non ha comprato la “pistola vacci-
na polli” per il priming seriale o non ha 
saccheggiato gli store online cinesi alla 
ricerca della pietra filosofale dell’ho-

mebrewing? Tranquilli, è tutto norma-
le, l’ho fatto anch’io!

Qualche consiglio per chi 
vuole iniziare
La domanda che mi pongo, sulla scor-
ta della mia esperienza, è la seguente: 
che tipo di considerazioni potrei offrire 
a chi si affaccia per la prima volta a que-
sto hobby? 
Parto dalla scena del film Karate Kid, 
che forse alcuni di voi ricorderanno, in 

cui il maestro Miyagi spiega al suo nuo-
vo allievo l’importanza di scegliere una 
strada:

Quando cammini su strada, se cammini 
su destra va bene. Se cammini su sini-
stra, va bene. Se cammini nel mezzo, pri-
ma o poi rimani schiacciato come grap-
polo d’uva. Ecco, Karate è stessa cosa. Se 
tu impari Karate va bene. se non impari 
Karate va bene. Se tu impari Karate-Spe-
riamo, ti schiacciano come uva.

LE SOLUZIONI DI FORTUNA CHE TI SALVANO LA COTTA
Qualcuno storcerà il naso se dico 
che in mancanza di acidi alimentari 
a portata di mano una volta ho 
modificato il pH di mash e sparge con 
un limone (con il suo succo, per la 
precisione) o che ho fatto travasi con 
la stessa tecnica (un tubo e dislivello) 
che avevo visto usare a mio padre 
in cantina tanti anni fa, riuscendo 
comunque a non splashare. 
Per carità, non sono un nostalgico che 
pretenderebbe di birrificare vestito da 
druido, ma nemmeno un ingegnere 
di laboratorio che in camice bianco 

sposta l’interruttore su on e attende il 
risultato. 
Quello che mi sembra di notare, 
parlando con chi ha iniziato a coltivare 
questo hobby in tempi più recenti, è 
che si sia perso quell’aspetto di “sano 
arrangiarsi” che spesso porta a risolvere 
problemi con soluzioni di fortuna, a 
volte geniali ma che nella loro rozzezza 
e semplicità ti salvano la cotta. Ci si è 
rivolti ad automazioni che sicuramente 
semplificano la vita e riducono il 
margine di errore, ma che lasciano 
anche meno spazio al fattore umano.
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Homebrewer-speriamo può essere an-
che un punto di partenza, nel senso 
che fino a quando non ci cimentiamo 
con grani, lievito e luppolo non possia-
mo avere idea di quanto possa essere 
complesso né se è o meno una cosa che 
fa per noi. Resta il fatto che rimanere a 
mezza strada, magari scoraggiandosi 
alle prime difficoltà, può comportare 
una perdita di tempo e denaro che ma-
gari potevano essere impiegati altrove.
Per evitare questo, o almeno per esser-
ne consapevoli, alcune basilari infor-
mazioni. Le tecniche di birrificazione 
casalinga sono sostanzialmente tre, più 
o meno complesse e che necessitano di 
un’attrezzatura più o meno evoluta:
•	 birra da estratto (comunemente 

conosciuta come birra in kit);
•	 birra in E+G (estratto più grani);
•	 birra in all grain.

Su quale orientarsi? Di seguito, alcune 
semplici considerazioni.

Tempo a disposizione
Quanto tempo puoi dedicare a questo 
nuovo hobby senza suscitare le ire dei 
familiari? Lo dico perché le mie prime 
esperienze casalingo-brassicole si sono 

svolte sempre in momenti in cui consor-
te e prole erano ben distanti, per evitare 
disturbi al mio processo creativo!
In gergo una “cotta”, ovvero un processo 
produttivo completo “all grain classi-
co” a livello casalingo, che va dalla pre-
disposizione dell’attrezzatura necessaria 
al trasferimento di mosto e lievito nel 
fermentatore e relativa pulizia di quanto 
utilizzato, può durare fino a 9 ore conti-
nuative (questa è stata la durata della mia 
prima cotta). Ovviamente molto dipende 
dall’attrezzatura a disposizione, dai volu-
mi lavorati dalle capacità organizzative 
maturate, ma penso ugualmente, o al-
meno io non ci sono ancora riuscito, che 
non si possa scendere sotto le 5-6 ore an-
che con le moderne macchine all in one.
Tanto? Poco? Dipende da te. Se non puoi 
garantirti questa disponibilità di tempo, 
ti conviene abbandonare l’idea dell’all 
grain classico e indirizzarti verso qual-
cosa di meno complesso, anche perché, 
dopo la realizzazione del mosto, ci sono 
fasi comuni per ogni tipologia di proces-
so produttivo come la fermentazione, 
che non è un grande impegno se non 
per monitorarla, e l’imbottigliamento, 
che richiede per un bel po’ di tempo; 
anche in questo caso dipende da volumi 

e attrezzatura, ma è sempre impegnati-
vo. Diciamo che dal giorno della cot-
ta all’imbottigliamento passano circa 
10-15 giorni per una birra ad alta fer-
mentazione, un po’ di più per una bas-
sa fermentazione. Se poi non siamo 
dotati di strumenti di condizionamento 
delle temperature di fermentazione nei 
mesi caldi, il periodo buono dell’anno 
per birrificare si riduce, a seconda delle 
situazioni climatiche, da autunno a pri-
mavera, rimanendo fermi obbligatoria-
mente per 3-4 mesi all’anno. 
Detto questo, quante cotte posso fare 
all’anno? In base alla risposta mi orien-
terei sul budget di spesa per l’attrezza-
tura. Ci vuole poi il tempo per studiare 
perché le basi tecniche sono comunque 
necessarie, che si decida di apprender-
le da un libro, da un amico o da inter-
net. Ci vuole tempo per frequentare 
qualche birreria ben fornita per cono-
scere esempi commerciali delle birre 
che intendiamo produrre, per confron-
tarsi con chi ha capacità degustative 
più rodate e per partecipare a festival 
o iniziative specifiche legate all’home-
brewing o a concorsi. Tutto questo è 
necessario? Beh, direi di sì, se non si 
vuole rimanere a metà del guado.
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Spazio a disposizione
Prima di tutto è importante pensare al 
luogo dove si ha la possibilità di pro-
durre: se può essere occupato per mol-
te ore al giorno senza interruzioni, se 
dispone o meno di fornelli commisurati 
all’attrezzatura che si intende usare, se 
può essere tranquillamente invaso dai 
nostri attrezzi ingombranti. Penso che 
per comodità o mancanza di alternati-
ve la cucina di casa sia la prima scelta 
di molti; in tal caso tenete presente che 
i fornelli di una cucina di casa, a GPL 
o a metano, sono poco adatti ai pento-
loni, nel senso che portare a bollitura 
vigorosa 25-30 litri di mosto è quasi im-
possibile se non in lunghissimo tempo. 
Quindi, nel caso i fornelli della cucina 
siano l’unica possibilità, bisognerà 
pensare a cotte meno voluminose. 
In questo caso, gli impianti all in one 
sono soluzioni pratiche, se si birrifica 
in appartamento. Stesso discorso se si 
ha a disposizione un terrazzo o una ve-
randa: in tal caso la fonte di calore più 
adottata sono i fornelloni a gas da con-
serve, con il limite che bisogna lavorare 

con una bombola GPL (non a tutti piace 
come idea) o con resistenze elettriche, 
specie se si ha la necessità di birrificare 
in spazi con scarsa areazione come can-
tine o taverne, in cui non è consiglia-
bile (ed è vietato) l’uso del gas. Altro 
discorso da valutare è lo spostamento 
dei liquidi, che per piccole quantità può 
essere fatto a caduta (fermo restando 
che devi predisporre dislivelli tali da 
poter lavorare in questo modo) e deve 
permetterti di spostare senza fatica e 
pericolo pentole piene di mosto a volte 
bollente. Se lavori da solo, alzare pesi 
da terra a un metro di altezza è fattibile 
entro certi limiti; l’alternativa è dotarsi 
di una pompa con specifiche caratteri-
stiche, che fa lievitare il budget, oltre a 
complicare la vita in termini di pulizia e 
sanitizzazione.
Restano poi da individuare un posto 
adatto per la pulizia dell’attrezzatura 
e un luogo appropriato a riporla dopo 
l’uso. Non ultimo, un posto dove col-
locare il fermentatore, che se non è 
termo controllato deve essere riposto 
in un luogo che assicuri una certa sta-

bilità di temperatura nel range di atti-
vità del lievito. Resta infine da trovare 
un posto per le bottiglie, piene o vuote 
che siano, specie se crescono il numero 
e il litraggio delle produzioni; sembra 
una cosa banale, ma per rendere l’idea 
una cotta che di solito si aggira tra i 19 
e i 23 litri necessita di 60-70 bottiglie da 
33 cl. Negli ultimi anni si sta diffonden-
do tra gli homebrewer il culto dell’infu-
stamento in keg, che riduce lo spazio di 
stoccaggio ma necessita di attrezzature 
complementari per il trasferimento e 
la spillatura: se fatta in modo corretto 
tale modalità di servizio ha una serie di 
vantaggi (soprattutto per alcuni tipi di 
birre) in termine di qualità e manteni-
mento della stessa, ma non è la pana-
cea di tutti i mali dell’homebrewing, è 
bene evidenziarlo.

Desiderio di imparare e 
voglia di mettere in pratica
Questo ultimo aspetto è fondamentale 
ed è il motore di ogni attività. La teoria 
è basilare, ma è nella pratica che si ca-
pisce il perché delle cose e solo facen-
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do prove su prove si migliora. Gli ho-
mebrewer più navigati contano la loro 
esperienza non in numero di anni, ma 
in numero di cotte effettuate e questo la 
dice lunga su quanto sia importante la 
pratica. Su questo aspetto non mi sento 

di dare particolari consigli e credo sia 
una scelta del tutto personale tra chi 
ripete la stessa ricetta più volte, liman-
do particolari a volte minimi alla ricer-
ca della tanto agognata birra perfetta e 
chi, come me (lo ammetto), ogni volta si 
mette alla prova su un tipo di birra e una 
ricetta diverse, per ingredienti e tecni-
che necessarie, mantenendo fissi solo 
pochi, anzi pochissimi capisaldi.
Oggi esistono molte fonti di ispirazione 
e apprendimento, ben più di qualche 
anno fa: in primis i testi, molti finalmen-
te tradotti in italiano (in maggioranza 
sono testi americani), oltre ai validis-
simi libri di autori italiani di vecchia e 
nuova scuola; poi una miriade di conte-
nuti video online, oltre che blog di ap-
profondimento. Infine, ma non ultime, 
le riviste di settore che in un certo senso 
sono più sensibili ai mutamenti dei gu-
sti dei consumatori e quindi per prime 
spiegano, e a volte anticipano, le ten-
denze che giungono da altre realtà nel 
nostro Paese, e conseguentemente nel 
nostro modo di birrificare.

Bere consapevolmente
L’amore per il prodotto finito, che sia 
nostro o acquistato, e lo sviluppo di 

un senso critico e consapevole sono la 
strada per migliorarsi, per capire una 
birra e provare a replicarla nelle no-
stre produzioni casalinghe. Non esiste 
alternativa: produrre a ruota libera, 
senza fermarsi mai a tirare consapevol-
mente le somme, è un mero esercizio 
accademico che, a fronte di tanta fatica 
e impegno, rischia di dare frutti limitati, 
di scoraggiare e non essere infine appa-
gante, come dovrebbe essere, secondo 
me, un qualsiasi hobby. 
Questo è a mio giudizio il punto criti-
co: nessuno nasce “imparato”, quindi 
se si vuole prendere seriamente que-
sto hobby bisogna necessariamente 
coltivare le proprie capacità degusta-
tive, per essere, a prescindere, prima 
un consumatore consapevole e poi un 
homebrewer. Sono necessari tempo e 
mentori preparati, oltre alla possibi-
lità di frequentare locali adeguati con 
publican validi o eventi di settore. Non 
è impossibile essere autodidatti, ma 
la strada è sicuramente più in salita e 
lunga, poi necessariamente bisogna ar-
rivare a un confronto, per mettere alla 
prova quanto appreso e metabolizzato. 
Non tutti hanno sotto casa un pub che 
tratti birra artigianale o un amico che fa 
l’homebrewer da anni e frequenta cor-
si ed eventi: in tal caso, keep calm and 
study hard.

Conclusione
La conclusione di questo ragionamen-
to? Se si ama la birra artigianale e si 
ha voglia di cimentarsi nella sua prepa-
razione casalinga, non per moda ma 
per passione, e si pensa che il tempo 
e lo spazio non siano un problema, 
anche con un piccolo budget si può 
iniziare a birrificare. Scegliendo la solu-
zione tecnica che più aggrada, perché 
fortunatamente la birra si fa in mille 
modi differenti, tutti validi con alcu-
ne accortezze metodologiche di fondo. 
L’importante, come ricorda il citato ma-
estro Miyagi, è “non rimanere nel mez-
zo... schiacciato come uva”. ★
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Esiste una netta differenza tra il 
consumare e lo sprecare il cibo. 
Una differenza che risulta indi-

spensabile comprendere per fare pro-
prio un concetto che dovrebbe essere 
alla base del nostro vivere quotidiano. 
Lo spreco del cibo, tema sempre più al 
centro di analisi e dibattiti nell’ambito 
della produzione agroalimentare, rap-
presenta uno tra i principali parametri 
con cui si determina lo sviluppo e il 
benessere di un Paese. Sprecare non 
significa solo buttare via alimenti an-
cora edibili ma, soprattutto, vivere con 
un sistema di produzione che ci induce 
a consumare in maniera eccessiva pro-
dotti, quotidianamente stimolati dalla 
quantità anziché dalla necessità. 
Grazie anche agli obiettivi dell’Agenda 
2030, questo tema è sempre più presen-
te anche all’interno dei locali di sommi-
nistrazione, tra chi il cibo lo trasforma e 
lo propone. Aumenta la consapevolez-
za anche da una parte, ancora piccola 
ma in continuo fermento, delle realtà 
imprenditoriali, le quali stanno com-
prendendo che è meglio puntare sulla 
qualità piuttosto che sulla quantità e 
che l’attenzione alla sostenibilità è l’u-
nico vero investimento da fare.
Non a caso le grandi aziende multina-
zionali stanno sempre più modificando 
il loro approccio e i contenuti delle loro 
campagne pubblicitarie, in cui si valo-
rizzano aspetti come la filiera, la quali-
tà, la tradizione o l’artigianalità. Occor-

DAGLI SCARTI AI 
PRODOTTI GUSTOSI
passando per la sostenibilità

La pasta Ley di Circular Food, realizzata con farina derivata dalla trebbia. 
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LA CLASSIFICA DEI PAESI DEL G20 PIU’ “SPRECONI”
Chili di cibo pro capite gettati 
nella spazzatura all’anno

Arabia Saudita
Australia
Messico
Turchia
Francia
Canada

Indonesia
Gran Bretagna

Germania
Argentina 

Corea
Italia
Cina

Giappone
Brasile

Stati Uniti
India

Sud Africa
Russia

105 kg
102 kg

94 kg
93 kg

85 kg
79 kg

77 kg
77 kg

75 kg
72 kg
71 kg

67 kg
64 kg
64 kg

60 kg
59 kg

50 kg
40 kg

33 kg

Paese

re poi essere consapevoli del fatto che, 
molto spesso, sono solo ottime cam-
pagne di comunicazione, con grande 
appeal mediatico, ma che non rappre-
sentano necessariamente quello che 
realmente accade in fase produttiva. 

Alcuni dati interessanti
I dati sullo spreco alimentare sconvolgo-
no non solo per la mole di cibo buttato, 
ma anche per il grande danno economi-
co e dunque per il mancato benessere 
sociale che questo comporta.
Negli ultimi tempi si parla molto di crisi 
economica, di nuove povertà, di mag-
giori marginalità, di aumento dei prezzi 
delle materie prime, ma i rimedi a que-
sto trend negativo e ai moltissimi pro-
blemi nazionali e internazionali potreb-
bero essere a portata di mano e, forse, 
risolti in modo facile. Come? Con la 
consapevolezza di quello che si mangia 
e si beve e con il tentativo di introdur-
re piccoli cambiamenti nella propria 
quotidianità, perché l’offerta, da parte 
delle aziende e del comparto produt-

tivo, deve inevitabilmente fare i conti 
con chi consuma e, se aumenta l’atten-
zione sui sistemi produttivi prima e poi 
su quello che si mangia e si beve, allora 
potranno davvero cambiare le cose.

Il tema alimentare è uno dei più trai-
nanti al mondo, visto che nessuno può 
sopravvivere senza cibo, e per questo 
motivo è anche tra i più impattanti 
e pericolosi, perché il modo in cui si 

(Fonte: Coldiretti 
su dati ONU).

In Italia si stimano

67 kg
di cibo sprecato per 

abitante ogni anno, per 
un totale di oltre

 4 milioni di tonnellate

A livello mondiale, 
invece, si stimano

121 kg
di cibo sprecato per 

abitante ogni anno, per 
un totale di quasi 

1 miliardo di tonnellate

(Fonte: Coldiretti su dati ONU).



14    BIRRA NOSTRA MAGAZINE maggio-giugno 2022

ECONOMIA CIRCOLARE

produce, come si commercializza e di 
conseguenza si spreca, determina lo 
stato di salute del pianeta e di chi ci 
vive.

Riutilizzare gli scarti  
di produzione
Tra le azioni possibili per educare a un 
uso corretto e responsabile del cibo c’è 

il riutilizzo degli scarti di produzione. 
Nell’ambito specifico della birra, gli scar-
ti che si ottengono in modo più comune 
derivano dalla trasformazione di malto, 
orzo e luppolo, vegetali caratterizzati da 
una fibra strutturale forte che li rende, 
anche dopo l’uso nella produzione bras-
sicola, ancora ricchi di sostanze nutritive 
e di consistenze che possono essere tra-
sformate in altri prodotti. 

Come si stanno sviluppando  
le aziende che recuperano gli scarti?
Alla base di un approccio che usa gli 
scarti di lavorazione c’è il concetto di 
economia circolare. Questo modello 
economico tende a valorizzare al mas-
simo ogni fase della filiera produttiva 
e a ridurre il concetto di scarto, sosti-
tuendolo con quelli di nuova trasfor-
mazione e nuovo utilizzo.
Nell’ambito agroalimentare, solita-
mente. questo meccanismo tende a 
trasformare gli scarti produttivi in altri 
tipi di prodotti, utilizzati nell’ambito 
dell’agricoltura, come concimi, nell’am-
bito energetico, come fonti alternative, 

L’economia circolare è un modello di 
produzione e consumo che implica 
condivisione, prestito, riutilizzo, 
riparazione, decondizionamento 
e riciclo dei materiali e prodotti 
esistenti, il più a lungo possibile. In 
questo modo si estende il ciclo di vita 
dei prodotti e si contribuisce 
alla riduzione dei rifiuti 
al minimo, proteggendo 
l’ambiente e il pianeta.
Secondo il rapporto 2021 
della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, il 
tasso di utilizzo circolare di 
materie prime in Italia nel 

2019 è risultato pari al 19,3%, una 
percentuale superiore alla media 
dell’Unione Europea (11,9%), ma 
comunque inferiore a quella di altri 
Paesi virtuosi come Paesi Bassi 
(28,5%), Belgio (24%) e Francia 
(20,1%).

PERCHÉ PREFERIRE UN’ECONOMIA CIRCOLARE?

ECONOMIA CIRCOLARE



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   15maggio-giugno 2022

ECONOMIA CIRCOLARE

o nella produzione zootecnica; esiste 
però anche un nuovo comparto che 
sta investendo nell’uso degli scarti di 
produzione per creare nuovi prodotti e 
nuovi sapori. Per saperne di più e cono-
scere da vicino il settore abbiamo deci-
so di parlare di un’esperienza concreta 
e nuovissima, che cerca di allungare la 
filiera di un prodotto e trasformarla in 
modo sostenibile.

Circular Food: come trasformare  
gli scarti in un prodotto appetibile
L’uso degli scarti di lavorazione, ancora 
troppo spesso, è associato a qualcosa 
di poco salutare e poco qualitativo; in 
realtà, per riutilizzare gli scarti di pro-
duzione e farlo in modo sostenibile e 
interessante, ottenendo un nuovo pro-
dotto appetibile ai consumatori, sono 
necessari grandi investimenti sulla ri-
cerca non solo del gusto, ma anche de-
gli strumenti che possono valorizzare 
al meglio le proprietà organolettiche 
di un elemento. Per questo motivo le 
aziende che si occupano di questo spe-
cifico settore sono start up innovative. 
Noi ne abbiamo incontrata una per par-
lare della sua esperienza e lo abbiamo 
fatto con Sonia De Bortoli Gazzuola, 
fondatrice di Circular Food.

Da dove nasce l’idea della farina  
alla birra?
Prima di Ley dobbiamo parlare di Cir-
cular Food, azienda che nasce con la 
volontà di migliorare la qualità della 
vita di ognuno di noi, a partire da quel-
lo che mangiamo. Le esperienze perso-
nali dei soci di Circular Food portano al 
riutilizzo e nello specifico all’upcycling 
di cereali, vegetali o anche di alimenti 
di natura animale. Circular Food è sup-
portata dalle competenze tecniche e 
professionali di ingegneri che già ope-
rano nel mercato dei macchinari per la 
produzione di alimenti, attraverso l’a-
zienda PIM S.r.l., che ritrova nella com-
pagine societaria una parte dei soci di 
Circular Food.
Il primo studio viene portato avanti sui 
cereali esausti della birra: l’ormai famo-
sa trebbia. Da qui nasce un brevetto che 
riguarda sia la tecnologia di produzio-
ne (HSCD, high speed cold dryer - es-
siccatore a freddo ad alta velocità), sia 
il prodotto, la Farina di birra (marchio 
brevettato e registrato). Con la nascita 
di questo nuovo prodotto ci siamo posti 
l’idea di un nome e la scelta è caduta su 
Ley, che altro non è che la declinazione 
finale di barley (orzo in inglese), da cui 
appunto Ley Farina di birra.

Dietro a Circular food c’è anche 
una nuova idea di fare prodotti 
agroalimentari. Quali le connessioni 
con la sostenibilità? 
È la costante ricerca che ci ha portato 
a puntare gran parte dei nostri investi-
menti sulla tecnologia HSCD, il cuore 
del nostro progetto, in grado di cambia-
re radicalmente il tradizionale modello 
produttivo. Permette infatti di abbas-
sare del 60% i consumi energetici e di 
ridurre quasi a zero le emissioni di CO2, 
grazie alla capacità di produrre l’ener-
gia necessaria al funzionamento con 
sole fonti rinnovabili, senza ricorso alle 
fonti fossili.
Al cuore abbiamo aggiunto l’impegno, 
anche sociale, e il coraggio, e abbiamo 
iniziato a percorrere la strada del recu-
pero, dell’upcycling. Per il momento la-
voriamo solo le trebbie della birra, ma 

La Farina di birra Ley, ottenuta dalla trebbia.

Gli snack realizzati con la Farina di birra Ley.



16    BIRRA NOSTRA MAGAZINE maggio-giugno 2022

ECONOMIA CIRCOLARE

ECONOMIA CIRCOLARE

puntiamo in futuro a qualsiasi alimento 
vegetale, anche animale. 
Un approccio, dunque, di piena soste-
nibilità, parola spesso abusata per stra-
tegie commerciali ma, nel nostro caso, 
realmente centrale, sia nel cuore tecno-
logico sia nella strategia dell’azienda.

Qual è il vostro rapporto con il mondo 
brassicolo? Come siete riusciti  
a coinvolgere e convincere i birrifici? 
Siamo partiti con un vero e proprio km 
0, quindi con i birrifici della zona. La tec-
nologia, una volta pronta, ci consentirà 
di raggiungere i birrifici che a oggi non 
hanno convenienza a fornirci la trebbia 
perché sono troppo lontani e il trasporto 

inficerebbe la sostenibilità alla base del 
progetto stesso.

Vuoi raccontarci quali sono i prossimi 
passi su cui state lavorando? 
Lavoreremo per portare i nostri prodotti 
sia nei mercati tradizionali, dai negozi agli 
iper, sia nel mondo della ristorazione (Ho.
Re.Ca.), ma anche, e non ultimo, nell’e-
commerce. È qui che stiamo investendo 
una discreta parte dei nostri mezzi finan-
ziari, per costruire una piattaforma in 
grado di dialogare con i vari marketplace 
più conosciuti. Un primo step dedicato al 
B2B per poi passare al privato.
Il grande interesse destato tra i produt-
tori di birra, dopo un’importante fiera 

del settore a cui abbiamo partecipato, 
per un uso sostenibile della trebbia e la 
possibilità di trasformarla in farina per 
uso alimentare, ci ha indotto a mettere 
allo studio un progetto che prevede la 
raccolta delle trebbie anche in aree per 
noi logisticamente non raggiungibili, 
per il fatto che la trebbia ha un tempo 
di lavorazione limitato alle prime 24/36 
ore. Stiamo pertanto studiando la tec-
nologia per delocalizzare con piccoli 
impianti l’essiccazione della trebbia, 
che diventerà poi la materia che racco-
glieremo per le nostre lavorazioni. Pro-
getto ambiziosissimo, ma se aiutati... 
sostenibile.

Che cosa caratterizza la farina  
o il prodotto finito?
Potremmo definire la Farina di birra Ley 
“il nuovo integrale 2.0” perché offre la 
possibilità di creare prodotti con fibra 
nativa al 57%, contrariamente a quanto 
avviene con i tradizionali prodotti ricchi 
di fibre fatti con farine integrali che sono 
create a posteriori da farine raffinate alle 
quali viene aggiunta la crusca. Insieme 
alle fibre native, quindi meno irritanti 
per l’intestino, nei prodotti Ley trovia-
mo poi una buona quantità di proteine, 
tanto da consentirci l’uso di claim quali 
“fonte di proteine” o “ricco di proteine”. 
Un altro elemento caratterizzante è la 
presenza di ferro. Sono inoltre in atto 
ulteriori ricerche per un’analisi più pro-
fonda che potrebbe riservarci altre in-
teressanti sorprese. Infine, il gusto che 
caratterizza i nostri prodotti è caratteriz-
zato dalle note erbacee e dalla carruba, 
che ne rendono piacevole il consumo 
sotto il profilo sensoriale. 
A oggi non conosciamo le evoluzioni futu-
re di questa nuova realtà imprenditoriale, 
ma sappiamo che aziende come questa 
aiutano concretamente chi nel settore 
agroalimentare cerca di produrre con ri-
spetto, attenzione, sostenibilità e profes-
sionalità, e aiutano anche chi consuma a 
vivere meglio e in modo più sano, il che 
non significa necessariamente privarsi di 
gusto, creatività e diversificazione.

Del finocchio non si butta via nulla, 
quindi il modo migliore per consu-
mare gli scarti è sbollentarli in acqua 
e sale poi, una volta scolati, metterli 
in una pirofila e condirli con curcuma, 
parmigiano (se siete vegani potete 
sostituire il formaggio con farina di 
mandorle o nocciole), aglio e papri-
ka. Cottura di 10 minuti a 180 °C in 
forno ma, se fa troppo caldo, si pos-
sono anche ripassare in padella e alla 
fine si chiudono con una spolverata di 
parmigiano o frutta secca. Si abbina 
bene a una pilsner, ma anche a una 
buona bock.

Le creme di verdure sono ottime 
anche tiepide e, con il caldo, rinfre-
scano. Qui una crema di zucchine e 
sedano verde condita con olio all’a-
glio e petali di luppolo. La dolcezza 
viene sostenuta dalla burrata e da 
un buon pane, magari siciliano con i 
semi di sesamo. Come abbinamento 
una buona bitter o, per provare nuovi 
sapori, anche una Iga, secca e decisa. 

L’ECONOMIA CIRCOLARE IN CUCINA
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Consigli utili per una cucina 
green 
 ❱ Per aromatizzare il sale, molto utile 

con il caldo per dare gusto a piatti 
crudi o cotti velocemente, si posso-
no utilizzare le foglie esterne delle 
cipolle, solitamente scartate. È suf-
ficiente frullarle e unirle al sale per 
cucinare con un aroma nuovo! 

 ❱ Le foglie del sedano sono ottime da 
unire alla classica insalata verde, 
perché aiutano a dare sapore e facili-
tano la digestione.

 ❱ Le bucce di patate (se lavate bene 
con acqua e bicarbonato, le patate si 
possono mangiare anche con la buc-
cia) possono essere fritte e sono ot-
time per la croccantezza e il sapore.

 ❱ Gli scarti di quando si pulisce il pe-
sce, tranne le interiora, sono ottimi 
per creare la bisque, una riduzione 
di pesce ottima come condimen-
to per i primi piatti o per condire 
un pesce cotto al forno, alla griglia 
o al vapore. Agli scarti del pesce si 
aggiunge tradizionalmente del vino 
bianco, ma in questo caso meglio 

usare una weisse o una lager, qual-
che grano di pepe nero, dell’aglio e, 

se si desidera dare del colore, un po’ 
di pomodoro fresco. ★

Lavorazione della Farina di birra Ley nello stabilimento di Circular Food.
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di Simonmattia Riva

BROYHAN:
uno stile birrario estinto?
Per qualunque nostro concittadino 

che non sia un birrofilo di stret-
ta osservanza, la locuzione birra 

tedesca evoca istantaneamente l’Okto-
berfest, rumorosi brindisi a colpi di maß 
da un litro colmi di birra chiara a bassa 
fermentazione e, per i lettori più attenti 
alle etichette, quell’arcana e altisonante 
parola, Reinheistgebot, non di rado tra-
dotta a beneficio dei consumatori italia-
ni con editto di purezza del 1516.

Nessuno di questi fotogrammi è falso o 
fuorviante, però essi parlano inequivo-
cabilmente di birra bavarese e non tede-
sca in senso più lato.

Non solo Baviera
Come la Baviera, a partire in particolare 
dall’istituzione della repubblica tedesca 
in seguito alla sconfitta del Kaiser nella 
Prima Guerra Mondiale, abbia fagocita-
to le tradizioni brassicole locali di molti 

altri länder è una storia lunga e che non 
può essere riassunta in poche righe; ciò 
che conta è avere la consapevolezza 
che, fino agli albori del XX secolo, il pa-
norama birrario teutonico era assai ricco 
di una varietà di prodotti che si stanno 
pian piano riscoprendo ora grazie al ri-
nato interesse per gli stili storici connes-
so alla rivoluzione craft.
In altre parole, le Gose e le Berliner 
Weisse, ovvero birre ad alta fermenta-

Il municipio di Hannover. Nel 1526 la città accolse Corb Broyhan che, nel suo 
birrificio in Leinstrasse, produceva una birra che ricordava quelle amburghesi. 

STILI BIRRARI
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invece a proposito del grist, costituito da 
solo malto d’orzo secondo alcuni docu-
menti mentre altri riportano la presenza 
di malto di frumento in una misura tra il 
20% e il 33%, nonché l’aggiunta o meno 
di luppolo o spezie.
In altre parole, alcune Broyhan erano 
delle gruytbier: la differenza rispetto 
alle ben luppolate Weissbier di Ambur-
go può avere la sua causa nella diffe-
renza delle materie prime, acqua in pri-
mis, ovvero la stessa ragione per cui le 
Einbeckischer Bier emigrate a Monaco 
diventarono Bock perdendo il frumen-
to e la robusta luppolatura; l’opzionale 
presenza del frumento potrebbe invece 
essere legata alla disponibilità o meno 
di un surplus del cereale più ambito per 
la panificazione.

Poco luppolo e spezie
Un testo di birrificazione di Johann 
Heinrich Moritz Poppe risalente al 1826 
sostiene infatti che lo stile nato ad Han-

La città portuale all’estuario dell’Elba fu 
infatti, per tutto il Medioevo e l’età mo-
derna, un importante centro brassicolo: 
le birre chiare amburghesi, brassate con 
malto d’orzo e di frumento e ben lup-
polate, erano esportate con successo in 
Scandinavia e in Inghilterra.
Nel 1526 Corb ebbe l’opportunità di ri-
entrare ad Hannover grazie all’ingaggio 
fornitogli da Hans von Sode (talvolta 
riportato come Sohde o Sodens), un ric-
co possidente che lo mise all’opera nel 
suo birrificio in Leinstrasse proprio per 
produrre una birra che ricordasse quelle 
amburghesi: il 31 maggio di quell’anno 
ebbe quindi luogo la prima cotta della 
nuova tipologia brassicola, che prese 
subito il nome dal proprio artefice e 
venne presto imitata in altre città limi-
trofe come Halberstadt, Quedlinburg, 
Hildesheim e Wolfenbüttel.
La quasi totalità delle fonti storiche de-
finisce le Broyhan, almeno fino al No-
vecento, come birre chiare, dal colore 
simile al vino bianco, tendenzialmente 
dolci a causa della ridotta attenuazione 
degli zuccheri e con una ben percepibile 
acidità lattica; variazioni significative tra 
le diverse testimonianze si riscontrano 

zione, con massiccio utilizzo di malto di 
frumento e, nel caso delle Gose, anche 
con aggiunta di spezie, che oggi sono 
al centro di una fertilissima rinascita e 
baciate da un successo mondiale, non 
sono affatto l’anomalia selvaggia in un 
dorato oceano di lager prodotte con solo 
acqua, orzo maltato e luppolo come il 
Reinheistgebot bavarese (e non tedesco, 
almeno fino al 1918) impone, bensì due 
stili tra i tanti esistenti nei secoli scorsi 
che prevedevano ingredienti non pre-
scritti dall’editto promulgato dal duca 
Guglielmo IV di Wittelsbach.

31 maggio 1526: Corb Broyhan 
dà vita a un nuovo stile
La Broyhan è peraltro una delle poche 
birre al mondo di cui conosciamo con 
precisione anno e luogo di nascita non-
ché il nome dell’artefice, che è poi lo 
stesso dello stile: Corb Broyhan (a volte 
riportato nelle varie fonti come Cord o 
Conrad così come il cognome viene non 
di rado reso con Broihan o Breihan) era 
infatti un mastro birraio originario di 
Stöcken, un villaggio nei pressi di Han-
nover, che si era guadagnato una buona 
fama lavorando nei birrifici di Amburgo. 

LE BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE CON IMPIEGO  
DI FRUMENTO
In una lunga fascia territoriale che va 
dalle Fiandre alla Grande Polonia, in 
particolare, si può individuare una 
sfaccettata tradizione di birre ad alta 
fermentazione brassate con impiego 
di frumento: dalle fiamminghe Witbier 
alle polacche Grodizskie passando 
per le Keut olandesi, le Kölsch renane 
(in cui il frumento è un ingrediente 
opzionale secondo il disciplinare del 
Kölner Brauerei-Verband), le citate Gose 
e Berliner Weisse, le Lichtenhainer della 
Turingia e, infine, le Pšeničné boeme, 
cugine delle Weizen bavaresi con più 
secchezza e meno esteri e fenoli. 

Alla medesima latitudine erano 
inoltre nati stili oggi estinti e 
affini a quelli appena citati come 
le birre di Einbeck, progenitrici 
delle moderne Bock ma da esse 
diversissime perché prodotte con 
frumento e abbondanza di luppolo, 
le Hamburger Weissbier e le Broyhan 
di Hannover: proprio su quest’ultima 
tipologia intendiamo oggi soffermarci 
perché prima di scomparire, o 
forse solo di trasformarsi in senso 
eracliteo, come vedremo, essa mutò 
bruscamente colore e caratteristiche 
organolettiche.
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nover potesse essere prodotto del tutto 
senza luppolo o con l’aggiunta di po-
chissimi coni verdi ed essere brassato 
sia con che senza malto di frumento, 
aggiungendo che in estate questa birra 
“si conservava per non più di quattordici 
giorni”; Johann Leuchs in un altro ma-
nuale brassicolo del 1831 riporta invece 
come sicuri fattori identificativi la pre-
senza di frumento e l’assenza di luppolo, 
tanto che a suo dire le Broyhan potreb-
bero arrecare disturbi digestivi a chi non 
fosse abituato alle gruytbier.
Non abbiamo molte notizie riguardo 
alle eventuali spezie presenti, se non un 
riferimento piuttosto tardo (risale infat-
ti al 1938) in un testo sulle birre ad alta 
fermentazione scritto dal dottor Franz 
Schönfeld, autore fondamentale e che 
citeremo di nuovo a breve, che parla 
di chiodo di garofano, cannella e anice 
come possibili aggiunte.

Dolcezza temperata 
dall’acidità
Per avere un’idea precisa di cosa si in-
tendesse davvero per bassa attenua-
zione a proposito di queste birre basti 
citare il manuale del Wahl & Henius Insi-
titute of Fermentology che riporta:
 ❱ una Breyhan (sic!) brassata ad Halber-

stadt nel 1850 con un O.G. di 1034,7 e 
una F.G. di 1012,7 per un grado alco-
lico di 2,84% ABV e un pH di 3,32, de-
cisamente basso e in linea con quello 
delle Berliner Weisse e delle Gueuze 
belghe dei giorni nostri;

 ❱ una Einfacher (letteralmente “sem-
plice”) Broyhan di Hannover del 1884 
con 1031,4 di O.G. e 1022,5 di F.G. per 
un grado alcolico di 1,03% ABV e un 
pH di 3,78, in linea con quello attuale 
del Lambic piatto;

 ❱ una Doppelter Broyhan, specialità ci-
tata anche in altre fonti come tipica 
dei mesi freddi, sempre brassata nel 
1884 ad Hannover con O.G. di 1053,4 
e F.G. 1043,6 per un grado alcolico di 
1,20% ABV e un pH di 3,99, vicino ai li-
miti più bassi di quelli delle attuali ale 
britanniche (4–4,20) e delle Hefewei-
zen bavaresi (4,10–4,40);

Gli eloquenti numeri ci rivelano dunque 
come l’aggettivo Doppel non si riferisca 
in questo caso al tenore alcolico ma 
al residuo zuccherino, che è peraltro, 
sia nella “semplice” sia nella “doppia”, 
spaventosamente elevato rispetto alle 
birre attuali e che ci fa intuire quanto sia 
cambiato il concetto quotidiano della 

bevanda in direzione di un’attenuazione 
sempre maggiore. 
Il profilo gustativo delle due Broyhan di 
Hannover riportate sopra doveva per-
tanto essere decisamente improntato 
alla dolcezza temperata dall’acidità; il 
bassissimo grado alcolico e l’elevato 
residuo zuccherino fanno pensare inol-
tre a una densità quasi “sciropposa”. Al 
contrario, la versione di Halberstadt, 
notevolmente più attenuata e con un pH 
decisamente basso, doveva invece pre-
sentare un’acidità piuttosto spinta.
A ulteriore conferma della presenza di 
una spiccata componente acida nelle 
Broyhan, dall’ultimo scorcio del secolo 
decimonono ci perviene una testimo-
nianza tratta da un manuale sugli orga-
nismi fermentativi redatto nel 1896 dal 
professor Alfred Koch che distingue tra:
birre leggere e a basso grado alcolico 
confezionate in uscita (letteralmente 
“Austoss”; probabilmente si riferisce a 
birre in botte o barile N.d.A.) o imbotti-
gliate con Kräusen che sono pressoché 
prive di batteri e ricche di CO2. Esempi: 
Lübbener, Werder’sches, Cölner, Bre-
mer, Hamburger, Grätzer (ovvero Gro-
dizskie N.d.A.), Münchener Weissbier;
 ❱ birre con caratteristiche simili a quelle 

sopra elencate ma con una maggiore 
quantità di acido lattico. Esempi: Ber-
liner Weissbier, Broyhan, Calenburger 
Weissbier, Lichtenhainer, Gose-Bier.

 ❱ Le Broyhan a fine Ottocento paiono 
dunque essersi decisamente allon-
tanate dalle Hamburger a cui erano 
originariamente ispirate per divenire 
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invece “cugine” delle Berliner, Gose e 
Lichtenhainer.

La Broyhan diventa scura
Ma dopo poco più di tre decenni, nel 
1928, in un passo della sezione Birra in-
clusa nell’Enciclopedia delle tecniche chi-
miche curata da Fritz Ullmann si legge:

La Broyhan è una birra ad alta fermenta-
zione, scura, poco attenuata e modera-
tamente luppolata, brassata con malto 
d’orzo e di frumento e diffusa principal-
mente nella provincia di Hannover.

Se la bassa attenuazione, l’alta fermen-
tazione e l’uso di frumento rimangono 
coerenti con quanto fin qui si è so-
stenuto, il colore pare essere radical-
mente mutato e non vi è alcun cenno 
all›acidità.
La soluzione all’enigma la fornisce il 
già citato Franz Schönfeld nel suo tomo 
Le birre ad alta fermentazione e la loro 
produzione del 1938: egli ci rivela infatti 
che nei primi decenni del nuovo seco-
lo si erano diffuse in Germania, spe-
cialmente nei länder settentrionali, le 
Malzbier, chiamate anche Karamellbier 
o Einfachbier: 

Nel frattempo, dal 1900 in poi, apparve 
una nuova tipologia birraria: la Malzbier 
o Karamellbier, solitamente prodotta con 
aggiunta di zuccheri e pastorizzata, che 
diede un forte impulso alla produzione di 
birre ad alta fermentazione.

Si tratta di birre scure, alcolicamente 
molto leggere e poco attenuate, pro-
dotte con malto Monaco come base e 
aggiunte di malti caramello per la colo-
razione e la dolcezza del gusto. 
Esistevano produttori appositamente 
votati a questa tipologia, evidente-
mente dal basso prezzo e destinata al 
consumo quotidiano per vaste fasce 
della popolazione, ma queste birre 
erano anche prodotte da birrifici tradi-
zionali a partire dal secondo sciacquo 

delle trebbie; non di rado erano inoltre 
addizionate di zucchero o dolcificanti 
quali ulteriori materiali fermentescibili 
e non è difficile dedurre che la soprag-
giunta carenza di materie prime negli 
anni della Prima Guerra Mondiale e 

in quelli immediatamente successivi 
alla sconfitta tedesca nel conflitto ab-
bia giocato un ruolo chiave nel loro 
successo nonché nel successivo oblio 
dopo gli anni Cinquanta.
Sempre Schönfeld spiega infatti:
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rificio erede dell’antica gilda cittadi-
na dei birrai che, dopo essere passato 
nelle mani del colosso multinazionale 
AbInbev, è stato ceduto nel 2015 alla 
holding tedesca TCB che possiede anche 
la Frankfurter Brauhaus di Francoforte 
sull’Oder (città del Brandeburgo al con-
fine con la Polonia, da non confondere 
con la più famosa Francoforte sul Meno), 
la Feldschloßchen di Dresda (nulla a che 
vedere con l’omonima birreria svizzera 
di proprietà del gruppo Carlsberg) e la 

Il gruppo delle Braunbier include tutte le 
birre più o meno scure, per la maggior 
parte poco attenuate e modestamente 
luppolate, a prescindere che esse ven-
gano chiamate Einfachbier, Malzbier, 
Weizenbier, Broyhan o Werdersches Bier 
o altro ancora. Le birre leggere da cir-
ca 4-7% Balling (quindi sotto i 2% ABV, 
N.d.A.) vengono considerate Einfachbier 
e rappresentano la stragrande maggio-
ranza delle birre ad alta fermentazione 
in commercio.

Un nome che tradizionalmente indicava 
una tipologia birraria completamente 
diversa diviene quindi, nei primi decen-
ni del XX secolo, un sinonimo di Malzbier 
o Einfachbier.

La Broyhan oggi
Ma che ne è stato delle due diverse ac-
cezioni di Broyhan negli ultimi decen-
ni? Oggi ad Hannover esiste ancora la 
Broyhan Haus come Stube e ristorante, 
emanazione di Gilde Brauerei, il bir-

La Broyhan Haus ad Hannover.
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francese Brasserie Champigneulles, sita 
nell’omonima cittadina in Lorena. 
Tra le referenze di Gilde compaiono ogni 
tanto delle Broyhan Lager o Broyhan 
Bock che nulla hanno ovviamente a che 
vedere con la Broyhan originaria chiara, 
dolce e acidula: alcune interpretazioni 
dello stile nato nel 1526 sono invece oc-
casionalmente proposte da microbirrifi-
ci artigianali, specie statunitensi.
Gilde Brauerei propone però una Luettje 
Lage, specialità cittadina di Hannover 
che è una birra ad alta fermentazio-
ne, dolce, di colore bruno e dal ridot-
tissimo tenore alcolico che viene tra-
dizionalmente bevuta assieme a una 
Kornschnaps (acquavite di grano) in un 
rituale che prevede l’utilizzo di due bic-
chierini di ridotte dimensioni che vanno 
tenuti nella stessa mano.
Si può dunque concludere con ragione-
vole certezza che la Lüttje Lage è l›erede 
della Broyhan nell›accezione del primo 
Novecento, ipotesi che trova conferma 

anche in un passo tratto dal 
solito Schönfeld riguardo al 
servizio delle Malzbier o Ein-
fachbier di quell’epoca:

In taluni casi sono servite 
pronte da bere nelle taverne, 
il che, comunque, richiede 
che siano state adeguata-
mente fermentate in birrificio 
dopo aver, di solito, ricevuto 
un’opportuna aggiunta di 
Kräusen. È usanza piuttosto 
comune berle accompagna-
te da liquore di cumino.

La Luettje-Lage appare dun-
que come l’ultima testimo-
nianza sia della storia brassi-
cola autoctona di Hannover 
sia della cultura delle legge-
re e dolci Malzbier popolari 
per il loro basso prezzo a 
inizio Novecento. ★

Come bere tradizionalmente la Luettje-Lage assieme 
all’acquavite (Wikipedia).
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LA QUALITÀ  
IN MICROBIRRIFICIO. 
Prima puntata: il malto

Qualità che Deming, dalla fine della 
Seconda guerra mondiale, aveva svi-
luppato con successo in Giappone per 
il mercato dell’auto, aveva conquistato 
prima gli Stati Uniti e poi le aziende di 
tutto il mondo, Italia compresa. Come 
spesso succede, le storie di successo 
procedono con fatica e qualche battu-
ta di arresto, dovuta alle resistenze di 
chi pensa che “si è sempre fatto così, 
perché devo cambiare?”; ma le storie 
di successo non si fermano alla prima 
difficoltà e generano nuove idee che 
cambiano il modo di pensare. Oggi il 
concetto di Qualità totale ha esteso i 
suoi confini oltre la qualità del prodot-
to, introducendo la qualità del servizio, 

Per parlare di Qualità bisogna in-
nanzitutto definire il suo signifi-
cato e stabilire il perimetro che 

delimita i confini entro cui pensiamo 
debba agire. Altrimenti, con un argo-
mento così vasto e articolato, rischia-
mo una lettura superficiale e poco 
incisiva. Fino agli anni ’80 del secolo 
scorso la qualità in ambito lavorativo 
era intesa come qualità intrinseca del 
prodotto. Già da qualche anno gli Sta-
ti Uniti avevano riconosciuto a William 
Edwards Deming, ingegnere e saggista, 
i meriti per aver sviluppato un metodo 
che aveva esteso i confini della qua-
lità dal prodotto a quella dell’intero 
sistema produttivo. La filosofia della 

GLI STANDARD SULLA 
QUALITÀ
In campo alimentare sono sorte 
decine di standard per guidare 
e misurare le performance 
delle attività dei grandi gruppi 
dell’industria, ma applicabili in 
molti aspetti anche alla piccola e 
media impresa e all’artigianato 
alimentare. La nuova concezione 
di qualità prende in considerazione 
la salute e il benessere dei 
lavoratori, quella dei consumatori 
e il rispetto dell’ambiente, 
aprendo il sistema produttivo a 
nuovi sistemi di gestione che si 
riconoscono per sigle e acronimi 
ormai ben conosciuti. Norme Iso 
9000, HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point), BRC 
(inglese), IFS (tedesco), il sistema 
Health and Safety per garantire 
la sicurezza dei lavoratori, IPPC 
(Integrated Pollution Prevention 
Control) e le norme Iso 14000 per 
l’ambiente, o le norme Iso 8000 
sulla responsabilità sociale. Per 
non parlare delle certificazioni di 
prodotto come bio, gluten free, 
EPD (Environmental Product 
Declaration) e via discorrendo. 
La qualità è arrivata a coniugarsi 
anche con il concetto di 
sostenibilità.
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passando attraverso la logistica fino al 
cliente, considerando il consumatore 
come l’artefice finale, il giudice e il re 
della qualità nel suo complesso. 
Perché questo ampio preambolo quan-
do homebrewer e microbirrifici sono 
forse interessati alla sola qualità di 
prodotto? Forse perché non possono 
permettersi i mezzi a disposizione della 
grande industria? In realtà, almeno per 
quanto riguarda i microbirrifici, queste 
idee hanno iniziato a prendere piede, 
volontariamente ma anche in modo 
cogente: per legge, ogni birrificio deve 
implementare un sistema HACCP e deve 
praticare la tracciabilità dei lotti, avere 
procedure per la sicurezza sul lavoro e la 
preservazione dell’ambiente.
Tratteremo la “qualità totale” in alcu-
ne brevi puntate su Birra Nostra Maga-
zine; ovviamente l’argomento risulta 
ampio, per cui focalizzeremo la nostra 
attenzione alla qualità del prodotto e 
del processo di produzione della bir-
ra, senza dimenticare alcuni aspetti 
della sicurezza alimentare da cui non 
è possibile prescindere. La qualità del 
prodotto finale si deve soprattutto alla 
qualità del processo produttivo a par-
tire dall’approvvigionamento, quindi 
alla qualità delle materie prime. Dedi-
chiamo la prima puntata di questa mi-
niserie al malto e a come la sua qualità 
influenza la birra.

Le analisi del malto
Le analisi del malto sono complicate e 
richiedono attrezzature specifiche. Cosa 
può fare il birraio per garantire la qualità 
del malto che utilizza per i suoi prodot-
ti? Un punto che viene spesso trascura-
to è la richiesta del certificato di analisi 
dei lotti acquistati. Richiedere al forni-
tore il certificato di analisi di ogni lotto 
di malto è il primo passo da compiere, 
ma dobbiamo definire le informazioni 
che deve contenere e come possiamo 
utilizzarle. Innanzitutto, ai fini della rin-
tracciabilità richiesta per legge dal rego-
lamento CE 178/2002 il certificato deve 
assicurare che pesticidi, micotossine e 

metalli pesanti di ogni lotto rispettino le 
specifiche di legge. Il birrificio deve col-
legare questi dati al lotto di produzione 
della birra, conservarli e renderli dispo-
nibili per l’autorità sanitaria.

Prima di entrare nel merito del certifi-
cato di analisi del malto bisogna preci-
sare che le differenti tipologie di malto 
usate dai birrai hanno caratteristiche a 
volte molto differenti tra loro per cui è 

Raffigurazione schematica di una cellula dell’endosperma dell’orzo: all’interno sono 
presenti i granuli di amido di varie dimensioni – grandi e piccoli – circondati dalla matrice 
proteica racchiusa all’interno della parete cellulare. Le cellule sono legate tra loro tramite 
delle lamelle mediane (da Il manuale del birraio, Edizioni LSWR, 2020).

Rappresentazione schematica della sezione longitudinale di un chicco d’orzo (da Il manuale 
del birraio, Edizioni LSWR, 2020).
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necessario distinguere i malti base dai 
malti speciali. I malti base, a loro vol-
ta, possono essere distinti tra quelli 
derivanti da orzi distici primaverili 2R 
e quelli derivanti da orzi esastici in-
vernali 6R. I malti speciali presentano 
molteplici peculiarità: ad esempio, esi-
stono malti caramello inglesi (crystal) 
e continentali cara- (es. carapils, cara-

munich ecc.), malti tostati, torrefatti, 
acidi, da cereali diversi dall’orzo. Il pro-
cesso di germinazione e kilning (essic-
cazione e tostatura) in Inghilterra è più 
“spinto” rispetto al metodo continen-
tale, per cui spesso si giunge a risultati 
sensibilmente diversi: generalmente 
quelli inglesi sono più modificati. Il bir-
raio, nel formulare la ricetta delle sue 

birre, deve tenere conto di queste dif-
ferenze.
Spesso nei certificati di analisi dei malti 
inglesi troviamo la Sigla IoB (Institute 
of Brewing), ma il consiglio che presie-
de questo istituto per i metodi analitici 
è sciolto ormai da anni: i metodi IoB 
sono in corso di armonizzazione con 
quelli EBC (European Brewery Conven-
tion). Se sul certificato di analisi di un 
fornitore inglese troviamo la sigla IoB, 
dobbiamo chiedere se il metodo di ana-
lisi è stato armonizzato con EBC oppure 
no, perché nel caso non lo fosse po-
tremmo incorrere in qualche errore di 
interpretazione! L’EBC e l’ASBC (Ameri-
can Society of Brewing Chemists) sono 
rispettivamente l’ente europeo e quel-
lo americano che approvano i metodi 
di analisi di birra e materie prime, ma 
i metodi americani sono armonizzati 
con quelli europei. 
Esaminiamo ora con maggiore dettaglio 
i parametri e le informazioni necessarie 
per gestire al meglio le varie tipologie di 
malto utilizzate in birrificio.

Umidità
Si esprime come percentuale del con-
tenuto di acqua nel malto; il suo valo-
re medio è intorno al 4%, solitamente 
leggermente inferiore per i malti pale 
inglesi e un po’ più elevato, invece, per 
i malti caramello. Comunque, non deve 
mai superare il valore del 6%. Un mal-
to umido, oltre ad abbassare la resa, 
quindi a gravare sul valore economico 
(si acquista acqua al posto del malto!), 
rischia di veicolare funghi e muffe (fu-
sarium) che compromettono la qualità 
della birra e la sicurezza alimentare. 
Queste muffe possono inoltre genera-
re il fenomeno del gushing (“fontana” 
all’apertura della bottiglia).

Colore
Per determinare il colore di un malto 
bisogna riferirsi a un mosto standard 
prodotto in determinate condizioni, 
chiamato mosto congresso (congress 
mash): oltre al colore, questo mosto 

Esempio di analisi di malto pale inglese.

Esempio di analisi di malto pils.
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servirà per determinare tutti gli altri 
parametri che fanno riferimento alla 
produzione di mosto per birra. Il colore 
viene espresso in unità EBC che corri-
spondono alla misura dell’assorbimen-
to allo spettrofotometro della lunghez-
za d’onda di 430 nm moltiplicato per il 
fattore 25. I produttori di malto espri-
mono generalmente il valore in unità L° 
(Lovibond) che corrispondono a un più 
antico metodo di comparazione ottica. 
Tra unità EBC e L° intercorre il fattore 
2,66: infatti, 2,66 L° corrispondono a 1 
unità EBC. In entrambi i casi, il birraio 
può utilizzare questo dato per preve-
dere il colore che otterrà per la propria 
birra. Gli americani continuano però 
ad adottare la propria unità di misura 
(SRM). La conversione da EBC a SRM 
avviene tramite il fattore 1,97: 1 unità 
EBC corrisponde a 1,97 unità SRM. In 

ogni caso, qualsiasi app, foglio di lavo-
ro e software preimpostato è in grado di 
fare queste semplici conversioni.

Estratto SS (sostanza secca) 
macinato fine/macinato grosso 
Dato che i produttori di malto sono 
generalmente stranieri, bisogna fami-
liarizzare con le definizioni in inglese. 
Così sostanza secca diventa Dry Matter 
(o Dry Basis). Potremmo trovare anche 
il dato di estratto che comprende l’u-
midità (As Is) che in italiano è Tal Quale 
(TQ). Questo dato è meno importante 
e non viene solitamente utilizzato nei 
calcoli delle rese. Le analisi più impor-
tanti si svolgono con la sostanza secca, 
per non complicare i calcoli, incorrere 
in errori e comparare lotti che han-
no valori di umidità diversi. Le analisi 
sono effettuate sul mosto congresso 

(nell’“estratto fine” il malto è macina-
to finemente a 0,2 mm) e da questo si 
ottiene il rendimento in percentuale 
di sostanza secca, tenendo conto della 
sua umidità e del volume di mosto ot-
tenuto. Questo dato, oltre a garantire 
equità economica dal punto di vista 
commerciale, è importante anche per 
verificare la qualità del malto. Per i mal-
ti distici primaverili il valore dovrebbe 
essere intorno all’80-81%, mentre i 
malti 6R invernali possono dare valo-
ri anche leggermente inferiori a 80%. 
Questo parametro è maggiormente 
indicativo se valutato con l’estratto so-
stanza secca macinato grosso (0,7 mm): 
Estratto SS macinato fine - Estratto SS 
macinato grosso = Differenza fine-grosso
Il mosto ottenuto da questa macinazio-
ne dovrebbe indicare un dato media-
mente inferiore del 1,5% rispetto al ma-
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cinato fine. Una differenza superiore al 
1,5% indica una scarsa qualità del mal-
to. A volte nei certificati uno di questi 
dati potrebbe mancare, ma con due dati 
disponibili è possibile calcolare il terzo. 
Se il birraio fosse costretto a utilizzare 
un malto con valori elevati nella diffe-
renza estratto fine-grosso, dovrebbe ap-
portare notevoli modifiche alla propria 
ricetta, come prendere in considerazio-
ne pause di miscela più lunghe e intro-
durre una pausa proteica sotto i 60 °C. 
Facendo una riflessione possiamo capi-
re il perché i birrai inglesi abbiano adot-
tato un’unica pausa oltre i 66 °C, mentre 
i birrai tedeschi hanno sempre operato 
con più pause tra i 62 e i 72 °C per sfrut-
tare al meglio tutte le amilasi presenti e 
sopperire alla più bassa modificazione 
dei loro malti rispetto ai malti inglesi. 
Possiamo affermare che una differenza 
fine/grosso contenuta indica un buon 
lavoro svolto sul campo attraverso la 
scelta delle varietà, del raggiungimen-
to della giusta maturazione dell’orzo e 
della scelta operata in malteria per rag-

giungere la modificazione richiesta dal 
birraio. La modificazione è influenzata 
dalla formazione degli enzimi che si svi-
luppano e in parte già agiscono durante 
la germinazione dell’orzo e riguarda sia 
gli enzimi amilolitici sia quelli proteo-
litici. Una buona modificazione mette 
amido e proteine a disposizione di que-
sti enzimi favorendo la disgregazione 
delle membrane glucidiche e proteiche 
che avvolgono la cellula di amido. In 
passato era più probabile trovare valo-
ri altalenanti. La migliorata qualità del 
lavoro delle malterie ha ridotto i casi di 
scarsa qualità, ma possono sempre ca-
pitare annate di coltivazione dell’orzo 
particolarmente negative.

Hartong VZ 45 °C
Indica il livello di disgregazione del 
malto basato sull’estrazione a 45 °C 
ed è ritenuto buono quando supera il 
40%. I birrai preferiscono però affidar-
si alla differenza estratto fine/grosso, 
ritenendola più affidabile e facilmente 
interpretabile. Gli Inglesi spesso espri-
mono questo parametro riferendosi a 
una temperatura di estrazione di 20 °C. 
In questi casi il valore CWE (Cold Water 
Extract) è circa la metà del Hartong 45 
°C. Quando ci si rivolge a fornitori di 
oltre manica sarebbe opportuno chie-
dere l’estratto fine/grosso come da me-
todo EBC/ASBC. Con l’avvento dei birri-
fici agricoli, l’analisi differenza estratto 
fine/grosso assume una maggiore 
importanza: un’annata non troppo fe-
lice del raccolto può essere almeno in 
parte recuperata da un ottimo lavoro in 
malteria e da successive modificazioni 
delle ricette da parte del birraio. Il para-
metro differenza fine/grosso non viene 
preso in considerazione per i malti spe-
ciali, che devono essere giudicati con 
altri parametri.

Proteine totali o azoto totale 
/ Proteine solubili o azoto 
solubile
Un parametro fondamentale del certifi-
cato di analisi è il contenuto di proteine 

totali, che può anche essere espresso 
come quantità di azoto. Per convertire 
il valore da proteine ad azoto è suffi-
ciente moltiplicare per il fattore 6,25. 
Un quantitativo di proteine totali tipico 
si aggira tra il 10% e l’11% SS. Quanti-
tà superiori possono essere causa di 
torbidità della birra. Questo dato offre 
anche indicazioni sulla qualità e tipo-
logia di orzo con cui viene prodotto il 
malto: solitamente i malti invernali 6R 
hanno valori di proteine totali più ele-
vati. Una parte delle proteine coagula 
e rimane nel tino di filtrazione o nel 
whirlpool, ma una buona parte si solu-
bilizza e contribuisce all’azoto solubile 
del mosto. Il rapporto tra azoto totale 
e azoto solubile è definito indice di Kol-
back e fornisce al birraio un’utile infor-
mazione circa il grado di modificazione 
proteico. I valori dell’indice di Kolback 
variano dal 35% al 45%, leggermente 
più bassi per malti Pils, più elevati per i 
malti Pale. Più è elevato l’indice di Kol-
back più il malto è stato modificato.
Le proteine hanno molta incidenza su 
schiuma, torbidità e corpo della birra. La 
modificazione non deve essere troppo 
spinta perché l’eccessiva disgregazione 
delle proteine in aminoacidi andrebbe 
a scapito di schiuma e corpo, ma non 
deve nemmeno essere troppo scarsa 
per non causare un’eccessiva torbidità. 
Il birraio ha comunque la possibilità di 
riarrangiare i parametri proteici regolan-
do la pausa proteica in fase di mash.
Possiamo anche capire il tradiziona-
le comportamento dei birrai tedeschi 
rispetto a quelli d’oltre Manica: il te-
desco cerca un compromesso tra una 
birra con una schiuma imperiosa che 
non vada a scapito di una buona modi-
ficazione, mentre il birraio inglese (che 
tradizionalmente non pone attenzio-
ne alla schiuma) ricerca una migliore 
modificazione per semplificare il pro-
cesso di ammostamento: anche con 
un potere diastatico inferiore, l’ottima 
modificazione permetterà agli enzimi 
amilolitici di completare il loro lavoro 
in tempo utile.
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Un parametro che spesso non è pre-
so in considerazione nel certificato di 
analisi del malto è il titolo dei FAN (am-
minoacidi liberi). I FAN sono da tenere 
presenti quando si producono specia-
lità che prevedono l’uso di cereali o 
succedanei a basso contenuto proteico 
(es. riso, mais, sorgo). In questo caso, le 
proteine del malto potrebbero non es-
sere sufficienti a supportare la quantità 
di FAN necessaria al lievito per ripro-
dursi, dal momento che i succedanei ci-
tati sono poverissimi di proteine. L’ana-
lisi che solitamente viene eseguita sul 
mosto finito può essere eseguita anche 
sul malto attraverso il mosto congres-
so. Un valore di 150 mg/litro è sufficien-
te a garantire un adeguato supporto di 
amminoacidi per il lievito. Occorre fare 
attenzione anche a un’eccessiva produ-

zione di FAN perché in questo caso al-
cuni ceppi di lievito potrebbero svilup-
pare un eccesso di alcoli superiori.

Grani vetrosi e semivetrosi 
(metodo dei mille grani)
In un campione corrispondente a 1000 
grani, si calcola la percentuale dei grani 
di malto che non sono stati modificati 
e all’aspetto risultano vetrosi o parzial-
mente vetrosi. È un altro indice che ri-
vela scarsa modificazione: i grani vetro-
si devono essere assenti nei malti base, 
i semivetrosi sono accettabili nel limite 
massimo del 2%. Questa analisi è cadu-
ta un po’ in disuso perché sostituita da 
test più rapidi e precisi, come il metodo 
omogeneità modificazione. Un eccesso 
di grani vetrosi indica una mancanza di 
uniformità del processo di germinazio-

ne in malteria, oppure la germinabilità 
dell’orzo non è sufficientemente buona 
o, caso limite, la malteria ha tagliato il 
malto con orzo non maltato. 

Omogeneità e modificazione 
(metodo Carlsberg calcofluor)
Questi parametri indicano il grado 
di modificazione della membrana di 
β-glucani che avvolge le cellule di ami-
do: omogeneità e modificazione, insie-
me al parametro della friabilità, consen-
tono di dare un responso di accettabilità 
del lotto di un malto base dal punto di 
vista tecnologico. I valori ottimali per 
l’omogeneità sono tra 60% e 80% e per 
la modificazione sono tra 80% e 98%. 
Una buona omogeneità conferma che il 
processo di germinazione è avvenuto in 
modo uniforme. Una scarsa omogeneità 
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può significare che l’orzo usato in malte-
ria aveva un basso potenziale germina-
tivo o che il malto è stato miscelato con 
orzo non maltato.

Friabilità
Indica l’attitudine del malto a sgretolar-
si facilmente durante la macinatura: nei 
malti base è un altro elemento, insieme 
all’omogeneità e alla modificazione, 
che testimonia il buon lavoro svolto in 
malteria. L’indice di friabilità deve supe-
rare l’85% e può arrivare a oltre il 95% 
per i malti caramello come i crystal, ma 
una friabilità alta per un malto base 
potrebbe anche essere un problema di 
contaminazione da parassiti. Le malte-
rie, in base alle annate e ai raccolti, pos-
sono miscelare varietà diverse di orzi. 
Sul certificato di analisi è possibile ri-
chiedere le varietà di orzi utilizzati dalla 
malteria per quel lotto.

Potere diastatico
È espresso in unità L° Lintner: sono le 
unità di maltosio equivalente prodotte 
dagli enzimi amilolitici; un altro para-
metro molto usato si riferisce alle unità 
WK° (Windish Kolback). Mediamente, 
i malti europei 2R mostrano un L° di 
circa 100, mentre i malti pale inglesi 
possono non arrivare a 50 e quelli 6R 
superano abbondantemente i 100. Per 
convertire L° in WK° si usa la seguente 
formula: WK° = (L° x 3,5-16). Comunque, 
sul certificato di analisi è preferibile fare 
riferimento al tempo di saccarificazione 
perché risulta più intuitivo: per i malti 
da orzi 6R invernali il tempo di saccarifi-
cazione e di circa 5 minuti, per quelli da 
orzi 2R primaverili il tempo di saccarifi-
cazione è di circa 10 minuti. Per alcuni 
malti speciali caramello o tostati può 
protrarsi fino a 25 minuti oppure la sac-
carificazione non avviene affatto.

Viscosità
È un parametro che può influenzare la 
filtrazione: una viscosità elevata osta-
cola la filtrazione del mosto e anche 
un’eventuale successiva filtrazione del-
la birra ed è un indice di una eccessiva 
presenza di β-glucani. Valori superiori a 
1,75 Poise possono fare insorgere pro-
blemi di filtrazione del mosto. Questa 
analisi può essere sostituita dal tempo 
di filtrazione e dall’analisi enzimatica 
dei β-glucani

β-glucani
Sono presenti nelle pareti cellulari di 
cereali, batteri e lieviti; in particolare i 
β-glucani dell’orzo e perciò del malto 
hanno una polimerizzazione che arriva 
fino a 1400 unità glicosidiche e posso-
no essere misurati per via enzimatica. 
Nel malto sono accettabili valori fino a 
250 mg/l, ma nei malti pale inglesi più 
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disgregati è possibile ottenere valori at-
torno ai 120 mg/l. 

Velocità di filtrazione
La misura della velocità di filtrazione nel 
mosto congresso permette di prevedere 
ciò che accadrà nel mosto reale. Se la fil-
trazione è completa in meno di un’ora, la 
velocità di filtrazione è normale. La len-
tezza della filtrazione è dovuta a sacca-
rificazione insufficiente, scarsa friabilità 
del malto, viscosità eccessiva (β-glucani), 
presenza di muffe (fusarium).

DMS precursore (DMS-P)
Per la produzione di birre helles, pils e 
più in generale per la bassa fermenta-
zione, è bene tenere in considerazione 
il precursore del DMS (dimetilsolfuro). 
Infatti, un’eccessiva presenza di SMM 
(S-metil-metionina) e DMSO (dimetil-
solfossido) nel malto contribuisce a un 
valore più elevato di DMS nella birra. Il 
valore massimo accettabile per questo 

parametro è 6 mg per kg di malto, ma 
se vogliamo essere sicuri di avere birre 
libere da DMS è meglio avere valori che 
non superino 4 mg per kg di malto.

Gushing
Il certificato di analisi può riportare an-
che il potenziale di gushing, espresso 
in g per 33 cl. Ovviamente per questo 
valore dobbiamo aspettarci 0; qualsiasi 
numero positivo indica che il malto non 
può essere utilizzato.

pH
Si misura nel mosto congresso ed è fun-
zione della tipologia di maltaggio, della 
varietà dell’orzo e dipende principal-
mente dal contenuto in fosfati e batteri 
lattici del malto. Ovviamente l’analisi 
non prevede nessuna aggiunta di acidi 
e sali e fa uso di acqua distillata. Il valo-
re è compreso tra 5,6 e 6 ed è una utile 
indicazione per capire la necessità di 
correzione con acido durante l’ammo-

stamento per ottimizzare l’azione degli 
enzimi contenuti nel malto. 

Conclusioni
Il certificato di analisi del malto fornisce 
al birraio gli elementi necessari per impo-
stare al meglio la propria ricetta. Il birraio 
può decidere se acquistare malto che ne-
cessariamente soddisfi i requisiti di ricet-
ta che ritiene pressoché non modificabili, 
oppure utilizzare il certificato per adatta-
re la propria ricetta al malto acquistato. 
Due casi limite: da una parte l’industria 
ha esigenze di ottenere malti con carat-
teristiche costanti perché per le proprie 
esigenze produttive non può modificare 
le ricette: richiede quindi al produttore di 
malto una maggiore rigorosità. Dall’altro 
lato, il birrificio agricolo deve fare i con-
ti con annate di raccolto differenti, che 
ogni anno presentano elevata variabilità.
Nel prossimo articolo affronteremo l’a-
nalisi dell’acqua e vedremo come gestir-
la per creare ottime birre. ★
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LIEVITI NON-CONVENZIONALI: 
IL GENERE HANSENIASPORA 
COME CO-STARTER

I primi studi della comunità scientifi-
ca sull’impiego di questi lieviti in bir-
rificazione risalgono ai primi anni del 
decennio scorso, con lo studio in pri-
mis di Lachancea thermotolerans (ex 
Kluyveromyces thermotolerans), un 
lievito non-Saccharomyces in grado di 
produrre glicerolo e soprattutto acido 
lattico durante la fermentazione alcoli-
ca, usando come substrato di partenza 
gli zuccheri contenuti nel mosto. Dalle 
analisi sulle proprietà di questa spe-

cie, alcune delle quali condotte dall’U-
niversità di Davis (California), è stato 
possibile produrre un ceppo, poi com-
mercializzato da Lallemand (Montreal, 
Canada), per la produzione di birre aci-
de come Berliner Weisse, Gose, Ameri-
can Lambic Style, American Wild Ales e 
anche Sour IPA.
Lo studio e la scoperta di altre specie 
e ceppi potenzialmente impiegabili in 
birrificazione ricoprono oggi un ruolo 
chiave per la ricerca di lieviti in grado di 
caratterizzare profondamente il profilo 
aromatico delle birre.

Il ruolo dei lieviti non 
convenzionali nelle 
fermentazioni spontanee
Il Lambic rappresenta lo stile princi-
pe in grado di simboleggiare come la 
complessità del processo produttivo, 
fortemente caratterizzato variabili tec-
niche e microbiologiche aleatorie, si ri-
fletta sulla complessità organolettica di 
queste produzioni tipiche del Belgio. In 
questo stile e nei suoi derivati (Gueuze, 
Faro, Kriek e Framboise per citarne 
alcuni) i lieviti non-Saccharomyces ri-
coprono un ruolo chiave per caratte-
rizzare il prodotto in maniera unica e 
univoca. Insieme ai più noti lieviti del 
genere Brettanomyces, in queste fer-
mentazioni si susseguono lieviti di altri 
generi ma anche diverse specie proca-
riotiche, come batteri lattici, acetici ed 
Enterobacteriaceae. Di concerto, questi 
microrganismi sono responsabili della 
complessità di tutte le birre a fermen-
tazione spontanea, tipiche del Belgio 

Il ruolo dei lieviti non convenzionali 
per la produzione di birra, aspetto 
trattato nel numero precedente, ri-

sulta a oggi scarsamente esplorato nel 
mondo della ricerca scientifica. Se da 
un lato il settore enologico ha ormai 
esperienze di diversi decenni riguar-
do lo studio dei cosiddetti lieviti non-
Saccharomyces nelle fermentazioni 
vinarie, il recente fermento del settore 
birraio può far ben sperare per un suc-
cesso altrettanto convincente.
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e non solo. Dalla combinazione e dalla 
numerosità di queste specie dipende 
quindi l’esito finale di ciascuna produ-
zione, che risulta pertanto scarsamen-
te controllabile, essendo spesso carat-
terizzata da una certa variabilità tra un 
lotto di produzione e quello successivo. 
Il Lambic tradizionale è fermentato in-
teramente in modo spontaneo, espo-
nendo all’aria il mosto bollito durante 
la notte. Durante questo periodo il mo-
sto in raffreddamento viene posto in 
grosse vasche aperte e poco profonde 
chiamate coolship e nel mentre viene 
inoculato in maniera spontanea da lie-
viti e batteri autoctoni che svolgono la 
fermentazione, che può durare anche 
fino a 1-3 anni. Durante questo perio-
do, si verificano diverse fasi nel profilo 
della comunità microbica. 
Il susseguirsi di questi microrganismi 
è probabilmente il principale respon-
sabile dei sapori unici di queste birre. 
Precedenti studi basati su metodi mi-
crobiologici di tipo colturale hanno ri-

velato che le Enterobacteriaceae e i lie-
viti ossidativi dominano la prima fase 
fermentativa, che può durare anche 1-2 
mesi. In seguito, i lieviti Saccharomyces 
spp. prendono il sopravvento, condu-
cendo la fermentazione alcolica vera e 
propria, insieme ai batteri lattici del ge-
nere Pediococcus spp., i quali sono re-
sponsabili della produzione di alti livelli 
di acido lattico. Infine, i Brettanomyces 
spp. dominano la fase finale della fer-
mentazione dopo 1 anno, producendo 
fenoli volatili e altri composti aromatici 
caratteristici, come il 4-etil-guaiacolo, 
il 4-etil-fenolo, il 4-vinil-guaiacolo e il 4 
vinil-fenolo.
Nelle Red Flanders, per esempio, la 
presenza di batteri acetici può portare 
a raggiungere concentrazioni in acido 
acetico anche superiori ai 3 grammi per 
litro, caratterizzando fortemente le bir-
re di questo stile. 
Le Berliner Weisse, dove invece vengo-
no impiegati ceppi selezionati di batteri 
lattici (principalmente Lactiplantibacil-

lus plantarum), sono contraddistinte da 
un elevato tenore in acido lattico, che 
in alcuni casi può anche arrivare a su-
perare i 3 grammi per litro.
Le American Coolship Ales sono invece 
uno stile prodotto da un piccolo nume-
ro di birrifici negli Stati Uniti, utilizzan-
do pratiche di produzione analoghe a 
quelle del Lambic, nel tentativo di crea-
re uno stile simile di Sour Ale. Dallo stu-
dio dell’ecologia microbica associata 
alla fermentazione di queste particolari 
birre, è emerso che le specie di lieviti e 
batteri che entrano in gioco sono quasi 
analoghe a quelle che caratterizzano il 
Lambic. 
Sebbene diversi lieviti non convenzio-
nali siano stati ritrovati in diverse birre 
a fermentazione spontanea, il loro ruo-
lo nel processo fermentativo e di matu-
razione della birra risulta ancora poco 
investigato. In particolare, risulta deter-
minante ai fini della valorizzazione del-
le produzioni brassicole capire l’effetto 
che ciascun lievito, sia esso inoculato o 

Coolship impiegata per velocizzare il raffreddamento del mosto.
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presente spontaneamente nel mosto, 
può apportare al prodotto finito. In altre 
parole, bisogna capire come la presen-
za di certi microrganismi possa modula-
re il profilo aromatico e gustativo delle 
birre, al fine di ottenere un prodotto con 
determinate caratteristiche sensoriali 
grazie all’utilizzo di lieviti specifici.

Il ruolo del genere 
Hanseniaspora nelle 
bevande fermentate
Hanseniaspora è un genere di lieviti, 
dalla caratteristica forma a limone, le 
cui specie in natura sono ubiquitarie, 
essendo state ritrovate in numerosi 
ambienti e matrici molto differenti fra 
loro, come succhi di frutta, succo di 
agave, fiori, frutti vari, suolo, insetti e 
persino nel didietro dei babbuini! 

La loro forma caratteristica li rende fa-
cilmente distinguibili al microscopio ri-
spetto ai lieviti Saccharomyces di forma 
ellittica. Tale caratteristica dipende dal 
fatto che la gemmazione (processo di 
riproduzione asessuata più comune per 
i lieviti, in cui la cellula madre subisce 
una mitosi formando una protuberan-
za laterale) avviene esclusivamente ai 
poli della cellula, facendole assumere 
la tipica morfologia denominata “api-
culata”. 
Negli ultimi anni, anche grazie all’utiliz-
zo di nuove tecniche per l’analisi delle 
sequenze del DNA, sono stati scoperti 
diversi nuovi lieviti appartenenti a que-
sto genere: Hanseniaspora smithiae e 
Hanseniaspora terricola nel 2021, Han-
seniaspora gamundiae nel 2019 e Han-
seniaspora mollemarum nel 2018 sono 

solo le ultime specie a essere state sco-
perte e delineate recentemente.
Gli ambienti prediletti da questi lieviti 
sono principalmente le bevande a base 
di frutta, dove la presenza di zuccheri 
semplici (glucosio e fruttosio in primis) 
ne garantisce la crescita e la prolife-
razione. Essi risultano infatti incapaci 
di fermentare zuccheri più complessi 
come maltosio, saccarosio e maltode-
strine presenti nel mosto di birra. Per 
tale motivo questi lieviti sono spesso 
associati in natura ad altre specie in 
grado di metabolizzare gli zuccheri più 
complessi presenti nelle matrici da fer-
mentare. Inoltre, alcune specie di que-
sto genere sono state ritrovate anche 
durante la prima fase (fase delle Ente-
robacteriaceae) di fermentazione spon-
tanea del Lambic.

Un calice di Lambic.

Hanseniaspora uvarum osservato al microscopio ottico.
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Nei vini a fermentazione spontanea, 
per esempio, questi lieviti ricoprono 
un ruolo fondamentale durante i primi 
giorni di fermentazione. La loro pre-
senza esclusiva durante le fasi iniziali 
del processo di produzione è dovuta 
principalmente alla loro caratteristica 
di avere una debole capacità fermen-
tativa e una minor alcool-resistenza 
rispetto al Saccharomyces cerevisiae. 
Nelle bevande alcoliche fermentate 
spontaneamente, infatti, la conversio-
ne principale degli zuccheri in alcool è 
quasi sempre svolta da lieviti Saccha-
romyces spp.
Per tali caratteristiche, che accomu-
nano un po’ tutti i lieviti non conven-
zionali, il loro utilizzo all’interno delle 
fermentazioni guidate è quasi sempre 
esplicato con tecniche di co-fermenta-
zione (fermentazione contemporanea 
con la presenza di più ceppi di lieviti, 
associando lieviti di specie diverse) 
oppure con una fermentazione se-
quenziale (ovvero la presenza di due o 
più ceppi in fasi temporali distinte). Le 
differenze tra le due tecniche appena 
citate stanno quindi nel tempo di ino-
culo dei diversi ceppi nel mosto, rispet-
tivamente in maniera contemporanea 
o asincrona.
Sebbene in passato i lieviti non-Sac-
charomyces fossero considerati micror-
ganismi alterativi, alcune specie del 
genere Hanseniaspora sono note per il 
miglioramento di alcune proprietà or-
ganolettiche di cibi e bevande. 
H. guilliermondii, riportata come spe-
cie predominante nelle fermentazioni 
delle fave di cacao, produce molecole 
odour-active come l’acetoino e gli este-
ri acetati. Diversi ceppi di H. osmophila 
hanno fatto registrare un’attività enzi-
matica (beta-D-xilosidasi e beta-D-glu-
cosidasi), il che potrebbe certamente 
giocare un ruolo chiave per il miglio-
ramento dell’aroma e del sapore delle 
bevande fermentate.
A testimonianza della potenzialità del 
trasferimento tecnologico orizzonta-
le, ossia dell’impiego di tecnologie e 

I LIEVITI HANSENIASPORA NELLE FERMENTAZIONI 
SPONTANEE ENOLOGICHE

Il ruolo dei lieviti Hanseniaspora 
spp. all’interno delle fermentazioni 
spontanee enologiche è stato già 
valutato, grazie alla loro capacità di 
aumentare la complessità olfattiva dei 
vini in cui questa specie è presente 
spontaneamente, specialmente 
durante le prime fasi della 
fermentazione. Sono dieci, infatti, 
le specie del genere Hanseniaspora 
che sono state ritrovate sull’uva o 
durante le prime fasi fermentative 
(H. valbyensis, H. guilliermondii, H. 
uvarum, H. opuntiae, H. thailandica, 
H. meyeri, H. clermontiae, H. vineae, H. 
osmophila e H. occidentalis).
L’elevata produzione di glicerolo 
ha infatti permesso di ottenere vini 
con una maggiore morbidezza al 
palato, così come l’incremento in 
esteri etilici ha favorito un maggiore 
percezione del carattere fruttato. 
Inoltre, è stata dimostrata una certa 
influenza sulla composizione chimica 

dei vini prodotti con questi lieviti 
inoculati in combinazione con S. 
cerevisiae commerciali rispetto a un 
vino prodotto esclusivamente con S. 
cerevisiae.
Durante questi primi studi sui 
lieviti apiculati, alcuni autori hanno 
dimostrato che non tutti i ceppi 
di Hanseniaspora spp. formavano 
alti livelli di acidità volatile, e molti 
di essi producevano livelli simili 
di acido acetico rispetto a ceppi 
di S. cerevisiae. Questi risultati 
indicano che, sebbene alcuni ceppi 
possano fornire livelli più alti di 
etanolo rispetto ad altri ceppi, la 
caratteristica principale di molti di 
questi ceppi conosciuti è una discreta 
produzione di alcuni esteri acetati. 
La produzione di altri metaboliti 
secondari (glicerolo, acetaldeide e 
idrogeno solforato) risulta inoltre 
abbastanza variabile, essendo ceppo-
dipendente o specie-dipendente.
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know-how provenienti da settori affini 
a quello della birra, un numero crescen-
te di articoli scientifici viene pubblicato 
ogni anno riguardo lo studio e l’impie-
go di nuovi lieviti in questo settore.
Tra questi, vi è quello pubblicato 
dall’Unità di Microbiologia Agraria ed 
Alimentare del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
dell’Università degli Studi di Palermo, 
che ha approfondito l’impiego e le po-
tenzialità di diversi ceppi di H. uvarum 
in combinazione con un ceppo com-
merciale di S. cerevisiae. 

In maniera del tutto casuale e contem-
poranea, è stato pubblicato uno studio 
simile da parte di un gruppo di ricerca 
portoghese (Università di Lisbona), in 
cui veniva approfondito l’impiego di 
Hanseniaspora guillermondii e Hanse-
niaspora opuntiae con metodi e risul-
tati paragonabili a quelli svolti presso 
l’Università di Palermo. 

Prospettive future
Entrambi gli studi appena citati hanno 
dimostrato come l’impiego di queste 
specie non-convenzionali abbia con-

tribuito a migliorare e a diversificare il 
profilo aromatico delle birre prodotte. 
Sul modello delle birre a fermentazio-
ne spontanea, l’impiego di lieviti non-
convenzionali può portare a un miglio-
ramento qualitativo delle produzioni. 
Tuttavia, un possibile svantaggio delle 
fermentazioni spontanee è la grande 
variabilità della popolazione microbica 
e la dipendenza da fattori come posi-
zione geografica e cambiamenti stagio-
nali. Inoltre, i sapori ottenuti delle fer-
mentazioni tradizionali a coltura mista 
richiedono spesso diversi anni per po-
tersi sviluppare. L’introduzione di ceppi 
non-Saccharomyces selezionati come 
coltura starter, sia nella fermentazione 
principale sia nella rifermentazione in 
bottiglia, può aiutare a ottenere le ca-
ratteristiche sensoriali desiderate sen-
za il rischio di un’eccessiva variabilità e 
la necessità di lunghi tempi di fermen-
tazione.
Poiché i microrganismi che si ritrova-
no nelle fermentazioni di vino o birra, 
come Hanseniaspora spp., sono gene-
ralmente considerati sicuri, l’impiego 
di queste specie può considerarsi esen-
te da preoccupazioni riguardanti la sa-
lubrità dei prodotti ottenuti.
In conclusione, il potenziale biotecno-
logico di questi lieviti è stato a lungo 
trascurato, ma le nuove informazioni 
genetiche e fenotipiche stanno portan-
do questi nuovi e intriganti lieviti sotto 
i riflettori. Mentre il loro profilo aro-
matico distintivo e pungente probabil-
mente ostacolerà la loro applicazione 
commerciale nell’industria enologica, 
è probabile che questi lieviti assumano 
in futuro una posizione più prominente 
in molti altri processi produttivi, com-
presa la creazione di birre speciali e in-
novative.★

A cura di Antonino Pirrone, Rosario Prestianni, 
Vincenzo Naselli, Giuliana Cinquemani, Anto-
nio Alfonzo, Giancarlo Moschetti, Nicola Fran-
cesca

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

Analisi delle birre prodotte presso il Dipartimento SAAF.
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Per decenni FOSS è rimasta dietro le 
quinte nel settore brassicolo, garanten-
do la qualità del malto in ingresso at-
traverso gli strumenti per l’analisi della 
qualità dei cereali venduti alle malterie. 
Inoltre, quando nel 1999 è stata intro-
dotta la tecnologia FTIR per l’industria 
vinicola, ha letteralmente rivoluzionato 
le operazioni di controllo qualità, ren-
dendo i dati essenziali per il processo e 
il controllo qualità disponibili attraverso 
la pressione di un solo pulsante. 
Sfruttando al meglio l’esperienza che 
proviene da anni di leadership con la tec-
nologia FTIR nel settore vinicolo, FOSS è 
fiera di assumere una posizione di primo 
piano nel settore della birra con il recen-
te lancio del proprio strumento a soste-
gno dell’intero processo di birrificazione, 
dal cereale alla birra in bottiglia.
Grazie all’affidabilità della tecnologia 
FTIR con qualità FOSS, chiunque all’inter-
no del birrificio potrà ora fornire dati af-
fidabili per il processo decisionale e con-
trollare meglio ogni lotto. Tutti i risultati 
sono forniti simultaneamente e i parame-
tri disponibili includono pH, misurazione 
diretta dell’alcol, densità ed estratti. 
Lo testimonia anche il titolare del birrifi-
cio Barley, Nicola Perra che ha deciso di 
annoverarsi tra i birrifici che utilizzano 
lo strumento BeerFoss™ FT Go.

Create with pride
Grazie alla tecnologia, a funzioni di re-
gistrazione dei dati e a servizi digitali 
che garantiscono un’esperienza priva di 
preoccupazioni, BeerFoss™ FT Go mira 

a diventare il migliore amico dei dina-
mici birrai dei nostri giorni, offrendo 
loro la conoscenza che gli permetterà 
di creare con orgoglio il prossimo lotto! 

dal backstage al palco centrale 
FOSS E LA BIRRA: 

Ho testato per diverse settimane il 
BeerFoss™ FT Go, una macchina ap-
positamente studiata e realizzata per 
le analisi da laboratorio di alcuni pa-
rametri della birra. Devo dire che mi 
sono trovato molto bene. Ho fatto le 
analisi in doppio, quindi con gli stru-
menti tradizionali confrontandoli con i 
parametri che vengono fuori dalla mac-
china. La conversione è molto veloce, i 
valori sono attendibili e la macchina 
è molto precisa. Si possono utilizzare 
sia campioni di mosto, sia di birra in 
fermentazione e di birra finita. In tre 
minuti e mezzo si ha la risposta sul 

campione analizzato in termini di den-
sità iniziale, densità finale, pH e la gra-
dazione alcolica. Per noi che abbiamo 
due stabilimenti da gestire, avere tutto 
sotto controllo è fondamentale. È mol-
to importante la comodità di utilizzo, 
soprattutto perché non dobbiamo de-
gassare il prodotto nel caso di una birra 
in fermentazione o di una birra finita. 
Inoltre, per noi che facciamo la rifer-
mentazione in bottiglia, lo strumento 
ci consente di notare anche la piccola 
variazione della gradazione alcolica 
dopo la rifermentazione. La macchina 
è effettivamente molto performante.



BIRRIFICI di Daniele Cogliati

“RIESCO A VEDERE LA CONTEA”: 
alla scoperta di Shire Brewing  
e delle sue birre

olone. Viviamo a Porciano, un piccolo 
borgo montano di circa 250 abitanti nel 
comune di Ferentino (Frosinone). Siamo 
da sempre abituati a vivere a contatto 
con la natura, ma ci allontaniamo quo-
tidianamente dal nostro paesino per 
lavorare. Attualmente siamo impiegati 
in un’azienda di stampa (Gianluigi) e in 
un pub (Mirko). Tra di noi, ci conosciamo 
praticamente da sempre, perché nono-
stante la differenza di età [Mirko ha 24 
anni, Gianluigi 36, N.d.R.], in un paese 
piccolo come il nostro si creano dei forti 
legami e spesso nascono belle amicizie 
intergenerazionali. 

? L’homebrewing sicuramente ha 
contribuito alla vostra amicizia. 

Come e quando è nata la passione per 
la birra fatta in casa? Raccontateci le 
vostre esperienze in tal senso. 
Tutto comincia nel 2017. Inizialmente 
abbiamo condiviso la passione per l’ho-
mebrewing con i nostri amici Francesca, 
Emiliano e Paolo. Tra una bevuta e l’al-
tra, abbiamo mosso i primi passi acqui-
stando un piccolo impianto casalingo 
Polsinelli a tre tini e abbiamo creato, 
quasi per scherzo, il Castrum Porciani 
Brewing, un laboratorio di produzione 
birraria casalinga (…e di bevute!). A dire 

Alcuni mesi fa un caro amico bir-
raio mi disse: “Assaggia questa 
Dark Mild. Merita”. Quel consi-

glio tentatore, a cui ovviamente non ho 
saputo resistere, mi ha portato a cono-
scere Shire Brewing, una giovane realtà 
brassicola laziale. Tempo dopo, memo-
re del piacevole ricordo, ho deciso di 
fare quattro chiacchiere con loro.

? Ciao ragazzi! Presentatevi. “Chi 
siete? Cosa portate? Sì, ma 

quanti siete?”
Ciao Daniele, ciao lettori. Ci presentia-
mo: siamo Mirko Giorgi e Gianluigi Pa-

Le birre di Shire Brewing.
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la verità, Mirko già a 16 anni aveva ini-
ziato a trafficare con alcuni kit, ma con il 
nostro nuovo progetto avevamo la ferma 
convinzione di riuscire a tirar fuori birre 
migliori dei suoi primi esperimenti. In un 
primo momento non è andata così, pur-
troppo. Non eravamo molto organizzati: 
il giorno della cotta si trasformava in una 
festa, con pasta fatta in casa, barbecue 
e un via-vai di amici e di signori del pa-
ese che ci accompagnavano mentre la 
birra cuoceva… da sola. Tutto questo, 
ovviamente, non poteva durare. Con il 
passare del tempo ci siamo impegnati di 
più, abbiamo iniziato a focalizzare l’at-
tenzione su ciò che volevamo creare e 
abbiamo iniziato a studiare: blog, forum 
e innumerevoli libri divorati, in partico-
lare How to Brew di John Palmer, ma an-
che i lavori di Chris White, Scott Janish 
e Michael Tonsmeire. Nel 2019 Mirko, 
grazie a un bando della Regione Lazio, 
ha svolto un tirocinio di 4 mesi presso la 
Kwantlen Polytechnic University di Van-
couver (Canada), frequentando un corso 
intensivo di Brewing and Brewery Ope-
rations. Al suo ritorno in Italia, il Castrum 
Porciani Brewing ha subito una decisa 
svolta: grande attenzione agli stili, alle 
materie prime, ai metodi e alle tecniche 
di produzione. Dalla rifermentazione 
siamo passati alla contropressione e 
alla carbonazione forzata (eccezion fatta 
per il mondo belga).

E poi è nato Shire Brewing
Quello che era iniziato come un gioco si 
è trasformato e si sta trasformando in 
qualcosa di più. A differenza dei nostri 
amici abbiamo deciso di coltivare que-
sto sogno. Castrum Porciani è il nome 
latino del borgo, ormai diroccato, dove 
anticamente sorgeva Porciano Vecchia, 
i cui resti sono ancora visibili nel Castel-
lo di Porciano. Essendo rimasti in due, 
necessitavamo di un’immagine nuova. 
Da questa constatazione nasce Shire 
Brewing. Dopo varie idee e molte prove 
grafiche, Shire ci è apparso il nome più 
adatto. Non possiamo nascondere la no-
stra passione per Il signore degli anelli: 

nella mitica saga, la Contea era il piccolo 
villaggio immerso nel verde in cui vive-
vano gli hobbit e Shire significa proprio 
“contea”. Alla fine, non è molto diversa 
dalla nostra Porciano. Se a questo ag-
giungiamo la nostra grande passione 
per la cultura birraria britannica, la scel-
ta del nome è quanto mai appropriata. 

? Entriamo un po’ più nel merito 
della faccenda: quando avete 

avviato ufficialmente il progetto Shire 
Brewing? 
Shire Brewing muove i veri primi passi 
a marzo 2021, grazie alla conoscenza 
di Flavio Rossi (Partenocraft) e di Era-
smo Paone, proprietario del birrificio 
Oxiana di Pomezia che ci ha spalan-
cato le porte della sua azienda. Fin da 
subito abbiamo voluto rispolverare 
alcuni stili storici e i primi mesi li ab-
biamo dedicati alle tre birre flagship 
del progetto: Ecbert (Best Bitter), Mac-
clesfield (Dark Mild), Spancil Hill (Irish 
Dry Stout). Dato che volevamo produr-
re anche alcune Lager, ma Oxiana non 
aveva ancora un impianto a osmosi 
per il trattamento dell’acqua, nel mese 
di giugno abbiamo fatto una collabo-
razione con gli amici di BiRen (Dosso, 
Ferrara) e grazie ad alcuni ritocchi del 
birraio Matteo, su una nostra ricet-
ta per una Zwickelbier, è nata Gelbe 
Strasse. In agosto anche Oxiana si è 
dotata di impianto osmotico e abbia-
mo mandato in produzione Decumano 
Est (Kellerbier), cui hanno fatto segui-
to Profanator (Doppelbock) e poi Mat-
ka (Tmave Pivo), a cui eravamo tanto 
legati fin dalle cotte casalinghe, e Ulti-
mo Focolare (Scotch Ale). 

Mirko Giorgi e Gianluigi Paolone.

 
Matka (Tmavé pivo)

Luppolo dichiarato: Saaz – 5 % ABV

Lager ceca di un bellissimo colore 
marrone scuro, limpida, con una 
densa schiuma beige, a grana fine, 
che rimane a lungo nel bicchiere. Aro-
ma maltato, tostature eleganti, cola, 
crosta di pane tostata, caramello scu-
ro, un tocco di cioccolato, un accenno 
di caffè e in secondo piano un debole 
sbuffo erbaceo/speziato di luppolo. 
Imbocco dolce, tostature gentili ma 
che si fanno sentire e si armonizzano 
con un amaro mediamente intenso e 
persistente e di nuovo il flavour erba-
ceo/speziato del Saaz. Carbonazione 
media, tendente al medio-basso, cor-
po medio-basso.
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? Parte tecnica. Ci spiegate su che 
tipo di impianto producete at-

tualmente? Come fermentate? Come 
confezionate? 
L’impianto su cui produciamo è uno Spa-
doni da 12 hl a tre tini, capace di elabo-
rare in circa 8 ore una singola cotta e di 
lavorare in contemporanea, in doppia 
cotta. Fermentiamo le nostre birre princi-
palmente con i lieviti dell’azienda italiana 
Atecnos, che abbiamo testato in anni di 
homebrewing. Siamo particolarmente af-
fezionati ai lieviti LN3 e LG37, molto puliti 
e performanti, che al momento usiamo 
in quasi tutti i nostri prodotti. Le birre 
sono carbonate e confezionate in isoba-
rico. Carboniamo, come da stile, le birre 
di stampo britannico a livelli minimi di 
CO2, per renderle molto più morbide alla 
bevuta; qualche bollicina in più, invece, è 
necessaria per le Lager. Da qualche mese 
abbiamo introdotto anche 30 pin cask da 
20,5 litri, per le nostre ale, che rifermentia-
mo lì dentro. Il resto del confezionamento 
avviene in Polykeg 24 litri e in lattine da 44 
centilitri (queste ultime attraverso un ser-
vizio di mobile canning). Le etichette sono 
tutte fatte da noi, con l’aiuto della nostra 
amica e grafica Anna Laura: molto spesso 
si basano su nostre fotografie.

? Vorrei chiedervi qualche infor-
mazione in più sui cask, perché 

sono oggetti che suscitano sempre un 
certo fascino e una certa soggezione. 
Grandi soddisfazioni, ma anche gran-
de abilità necessaria per confezionarli 
e gestirli. Chi ve l’ha fatto fare?
Abbiamo iniziato la nostra esperienza 
con i cask con l’introduzione di 30 pin 

da 20,5 litri, che sanifichiamo e riempia-
mo con birra molto giovane a qualche 
giorno dal termine della fermentazione. 
Non abbiamo ancora quell’esperienza 
che ci permette di terminare la fermen-
tazione in cask come una vera real ale. 
Bisogna anche dire che non tutti i pub 
sono attrezzati per gestire birra in cask, 
per effettuare il venting, e non tutti han-

Gelbe Strasse  
(Zwickelbier, in 

collaborazione con BiRen)
Luppoli dichiarati: Mittelfrüh, 
Tettnang, Tradition – 5 % ABV

Lager dorata, velata, con schiuma 
bianca, abbondante, a grana media, 
ottima persistenza. Gli aromi di ce-
reale e pane bianco si mescolano ai 
lievi accenni erbacei e a un debole 
appunto lievitoso. Imbocco dolce, 
note di miele chiaro e una pennella-
ta amara elegante, che spunta fuori 
nel finale e snellisce il sorso. Carbo-
nazione medio-bassa, corpo medio. 
Rustica.

 
Profanator (Doppelbock)

Luppolo dichiarato: Perle – 7,8 % ABV

Un’altra Lager di tradizione tedesca, 
ma questa volta intensamente rama-
ta, quasi limpida, con riflessi color 
mogano. La schiuma, beige, è com-
patta, fine e ottimamente persisten-
te. Dominano i malti, con sentori di 
cereale maltato, pane tostato, crosta 
di pane e un tocco di caramello unito 
a cioccolato. Piacevole la sensazione 
alcolica riscaldante in bocca, che in-
sieme a un amaro ben dosato bilan-
cia una birra spostata sui toni dolci, 
corposa, mai sciropposa o pesante.

Mirko Giorgi in sala cottura.
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no una cella adeguata. I cask vengono 
rifermentati con l’aggiunta di una pic-
colissima parte di destrosio e di lievito 
F2. Saltuariamente abbiamo sperimen-
tato anche l’aggiunta di isinglass, per 
chiarificare la birra. Abbiamo lanciato i 
nostri cask durante un evento naziona-
le a settembre 2021, con un tour in una 
serie di locali scelti che hanno deciso di 
aderire all’iniziativa. Siamo soddisfatti 
perché questa esperienza ci ha permes-
so di notare lo stupore e di ascoltare i 
pareri della gente per l’utilizzo dei cask 
da parte di un birrificio italiano. Non na-
scondiamo che in futuro questo sistema 
potrebbe diventare ancora più impor-
tante per noi.

? Torniamo alle vostre creature. 
Come scegliete le birre da pro-

durre? Fate cotte di prova? Vi basate 
sui vostri gusti personali, sui viaggi 
fatti oppure sull’esperienza da home-
brewer? 
Tutte le birre che produciamo in birrifi-
cio sono state sperimentate negli anni e 
soprattutto continuiamo a testarle nel 
nostro impiantino pilota casalingo a 3 
tini. L’ispirazione degli stili che produ-
ciamo viene soprattutto dai viaggi birra-
ri europei, da Londra a Praga. Le nostre 
flagship, le English ale, sono le birre che 
amiamo bere in ogni situazione, sono le 
birre del bancone e delle conversazioni 
infinite tra amici e viandanti, l’emblema 
delle public house, della convivialità e 
dell’atmosfera che solo una buona pinta 
può creare. Basso grado alcolico, quan-
tità ragguardevoli e magari servizio a 
pompa rappresentano per noi l’archeti-
po della birra.

? Scorrendo le vostre etichette, si 
nota una predilezione per gli sti-

li “fuori dalle mode del momento”, 
come Dark Mild, Bitter, Scotch Ale, 
Tmave Pivo. Potete spiegarci questa 
inclinazione?
Ci piace sperimentare e produrre birre 
negli stili che preferiamo bere. Anche 
in ambiti non birrari (per esempio, se 
si parla di musica) siamo slegati dalle 
mode del momento.

? Diritti per la vostra strada, quin-
di. Qual è il vostro stile preferito 

da fare in casa e qual è la vostra birra 
preferita tra quelle che producete at-
tualmente?
Quando produciamo in casa, non ab-
biamo uno stile preferito, ma ogni cotta 
rappresenta una sfida. Sembra strano, 
ma la birra che abbiamo prodotto di più 
a casa è una New England IPA (forse ne 
abbiamo fatte sette versioni), perché 
dopo l’uscita del libro The New IPA di 
Scott Janish avevamo deciso di riuscire 
a produrre questo stile nel modo miglio-
re con le tecniche e le materie prime non 

sempre al massimo della forma che pos-
siamo reperire in ambito casalingo. Ci 
dedichiamo molto anche alle Imperial 
Stout e ci siamo focalizzati molto sull’u-
so dello sciroppo d’acero, dato che in fu-
turo vorremmo sperimentare in grande 
e affacciarci al mondo del barrel aging. 
Se però dobbiamo proprio scegliere uno 
stile del cuore, diciamo Mild. Infatti, in 
questi anni abbiamo, quasi per caso, 
dato il via a una tradizione: la colazione 
della mattina di Natale è sempre accom-
pagnata da una nostra Mild fatta in casa. 

? Quali progetti avete per il futuro? 
Nell’immediato futuro, vogliamo 

perfezionare le ricette e acquisire de-
strezza nell’utilizzo degli impianti pro-
fessionali, conoscere e migliorare qua-
lunque tecnica produttiva, apprendere 
le meravigliose nozioni che questo splen-
dido lavoro può donarci. Lavoriamo assi-
duamente a quello che è il nostro sogno 

 
Ecbert (Bitter)

Luppoli dichiarati: Fuggle, East 
Kent Holding – 4 % ABV

Bitter super tradizionale tanto ne-
gli ingredienti (solo malti della 
malteria Thomas Fawcett & Sons e 
luppoli inglesi) quanto nella resa in 
pinta, meglio ancora se assaggia-
ta dal cask (come nel nostro caso, 
con le conseguenze organolettiche 
che ne derivano). Un velo sottile di 
schiuma color avorio, a grana me-
dia e con una discreta persistenza, 
ricopre una birra ambrata e legger-
mente velata. Tostature eleganti, 
biscottate, con caramello e toffee 
in bella mostra, contrappuntati da 
sensazioni floreali, erbacee e terro-
se/legnose dei luppoli. Sullo sfondo 
un accenno fruttato. In bocca man-
tiene fede al suo nome ed è bitter, 
amara quanto basta per superare in 
intensità il dolce e le tostature che 
si ripresentano sul palato. In cask 
ha un corpo medio, splendidamen-
te esaltato da una bolla appena ac-
cennata.

 
Ultimo focolare (Scotch Ale)

Luppolo dichiarato: East Kent 
Holding  - 7,5% ABV

La più forte tra le birre della tradizio-
ne scozzese. Marrone, velata, schiu-
ma color nocciola, fine, compatta, 
persistente. I malti dominano lo 
spettro olfattivo: tostature evidenti, 
caramello scuro, biscotto “digesti-
ve”, un leggero toffee e poi, ancora, 
note di frutta secca, crosta di pane 
tostata, una tenue uvetta sotto spiri-
to. Il dolce percepito sul palato è pre-
ponderante, bilanciato però dall’al-
col (più che dall’amaro), con una 
bolla medio-alta a dare supporto in 
quest’opera di contrasto. Retrolfat-
to con tostature e frutta rossa, cara-
mello, biscotto, frutta sotto spirito. 
Finale tendente al dolce, corpo tra il 
medio e il pieno, riscaldante alcolico 
evidente e piacevole.
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sin dal primo giorno, ossia aprire un birri-
ficio con taproom nella nostra zona.

? Che dire… in bocca al lupo! Tor-
niamo alle origini. Qual è stata la 

vostra prima birra “di qualità”, la vo-
stra gateway beer? 
Più che di una gateway beer potremmo 
parlare di un piccolo gateway pub, a die-
ci minuti di strada dal paese: il Bar Fran-

cesca [dove attualmente lavora Mirko, 
N.d.R.]. Quel posto è stato di grande ispi-
razione per noi, dato che il proprietario 
ha sempre provato a portare una ven-
tata di novità in provincia, proponendo 
qualche birra artigianale accanto alle 
immancabili industriali. A novembre del 
2017, quando stavamo iniziando ad ac-
quistare i primi pezzi dell’impianto casa-
lingo, ci imbattemmo nella IPA di Goose 

Island (anche se a dire la verità parliamo 
sempre di AB-InBev...) e soprattutto nel-
le birre di Thornbridge. Ci piacevano le 
sperimentazioni, come la Melba (Peach 
IPA), una loro Stout con cold brewed 
coffee e soprattutto la Tonttu, una Ame-
rican Red Ale con luppolo Enigma, bras-
sata per il periodo natalizio. Ecco, se 
dovessimo scegliere una gateway beer, 
sceglieremmo proprio quest’ultima.

? Chiudiamo con una domanda 
canonica. Qual è la vostra birra 

craft preferita, oggi?
Tra le birre che preferiamo, non possia-
mo non menzionare Hausbier e Mukkel-
lerina del birrificio Mukkeller. Chiu-
dendo gli occhi, però, ritorna sempre il 
miraggio della Pliny The Elder, la leggen-
daria Double IPA di Russian River, bevuta 
a pochi passi da Venice Beach (ci siamo 
promessi di tornare in California per an-
dare direttamente alla fonte). Nel pano-
rama italiano adoriamo le produzioni di 
Samuele Cesaroni, con il suo fantastico 
progetto di Brasseria della Fonte. E poi 
tante altre birre, ma sarebbero troppe 
da nominare. In Italia abbiamo un livel-
lo molto alto, che fa invidia all’estero (e 
non il contrario). Up the pints and drink 
Shire! Cheers!

 
Decumano est (Kellerbier)

Luppoli dichiarati: Perle, Mittel-
früh, Tettnang – 4,7% ABV 

Keller paglierina, velata, con schiu-
ma abbondante, bianca, grana me-
dia, persistenza elevata. Più erbacea 
e floreale della Zwickel, con luppoli 
tedeschi in bella mostra sia in aroma 
sia in bocca. Amaro pulito e media-
mente intenso, retrolfatto di cereale, 
fieno ed erba tagliata, unito a una 
bollicina medio-elevata preludono 
a un finale abbastanza secco e non 
impegnativo. Fragrante.
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BIRRA ARTIGIANALE:
le mille opportunità dal 
chiaro sapore made in Italy

Caro lettore e cara lettrice,
eccoci nuovamente su queste pagine per l’appuntamento più 
controverso di siffatto magazine, quello dedicato alle sfuma-
ture più scomode e meno gratificanti della birra artigianale. 
Ancora una volta, animato da buone intenzioni e refrattario 
alle opinioni della gente, proseguo il mio percorso di avvici-
namento all’abbinamento tra birra e marketing, in una terra, 
quale l’Italia, assai fertile su ambo i fronti. Lo stesso Paese 
famoso (e invidiato) in tutto il mondo per il connubio tra cibo 
e vino. Esatto, vino. E la birra che c’azzecca?
L’articolo di oggi nasce dalla volontà di condividere con 
te una parziale risposta all’annosa domanda che da ormai 
trent’anni a questa parte attanaglia me, te e probabilmente 

tutti coloro i quali sfoglieranno queste pagine: può la birra 
artigianale, indubbio fermento degli ultimi anni, eclissare la 
lunga memoria – e la lunghissima fama – di calici e nobiltà vi-
tivinicola? Il quesito potrebbe risultare di difficile soluzione, 
pertanto lascia che ti sollevi dall’impasse con una risposta 
dolorosamente secca: no. Checché si dica – e Iddio sa quan-
to anch’io lo vorrei – una piccola, macché dico, piccolissima 
fetta di storia della gastronomia italiana non è sufficiente a 
distogliere l’attenzione dalla torta nella sua interezza, la cui 
polpa degli acini d’uva è il corrispondente della ciliegia, fiore 
all’occhiello del made in Italy. Ricorda questa premessa, per-
ché è qui che si concentra il succo dell’omelia di oggi ed è qui 
che, come l’amore, dopo giri immensi ritorneremo.
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“L’America  
della birra è l’Italia”
L’Italia non è patria della birra e purtrop-
po non lo sarà mai. Non è un’asserzione 
pessimista, è un dato di fatto. Eppure, a 
dirtelo è colui che condivide e diffonde 
il verbo del buon Agostino Arioli, il qua-
le un giorno mi confidò che “l’America 
della birra è l’Italia”. Bravo, bravissimo, 
standing ovation. Tutto vero, condivido 
appieno. Ritengo che il paragone sia 
calzante, perché noi italiani, pur non 
avendo la materia prima, quando met-
tiamo le mani su una cosa le diamo una 
nuova primavera, la facciamo nostra. Il 
caffè espresso e la moka, per esempio. 
Certo, una birra straluppolata bevuta 
alla fonte, beneficiando della produzio-
ne autoctona di luppolo, è un’autentica 
gatta da pelare per i birrai nostrani, che 
tuttavia hanno accettato la sfida tiran-
done fuori esemplari modello.
Vale per l’America come per il resto 
del mondo: in tutti gli stili i birrai ita-

liani hanno dimostrato che, ben prima 
dell’inflazionata passione, non siamo 
secondi a nessuno. L’avrai notato (e 
bevuto) anche tu, negli ultimi anni si è 
assistito a un salto di qualità clamoroso, 
che ha drasticamente ridotto le distan-

ze, quand’anche ve ne fossero state, con 
le produzioni estere, riuscendo talvolta 
a dare vita a esemplari addirittura mi-
gliori degli originali. Migliori, certo, ma 
bada bene: solo tecnicamente parlan-
do. Perché gli originali sono sempre gli 

Coolship impiegata per velocizzare il raffreddamento del mosto.

L’ESEMPIO DEGLI STATES

Nessuno come gli Stati Uniti, che 
ormai avrai capito essere a me tanto 
cari, sa rendere storico un fenomeno, 
infischiandosene del fatto che è un 
fenomeno da baraccone, purché abbia 
due, forse tre decadi sulle spalle. Basta 
un viaggio per rendersene conto: gli 
States sono un esempio vivente di 
marketing moderno, in cui questa o 
quella pubblicità imbroccata è stata 
capace di produrre orde di cittadini 
pronti a fare la fila e pagare soldoni 
pur di essere spettatori di questi 
reperti “storici”. Tuttavia, visto che di 
questi tempi viaggiare risulta ostico, ti 
consiglio di guardare qualche puntata 
dei Simpson: è sufficiente per vedere 
uno spaccato molto fedele della 
situazione vigente. 
A proposito di Simpson: qual è la 
bevanda preferita di Homer, colui 

che ha coniato l’aforisma “causa di e 
soluzione di tutti i mali”? So che lo sai, 
ma vengo ancora una volta in tuo aiuto: 
la birra. Per l’americano medio la birra 
è come il santo Graal, una bevanda 
mistica. Probabilmente gelata, in 

bottiglia di vetro, di marchio industriale 
o magari anche artigianale, chissà. A 
ogni modo poco importa perché, in 
ogni caso, gli Stati Uniti brindano a 
suon di birra. In Italia no, in Italia si 
brinda col vino.
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originali e rimangono inimitabili nelle 
loro sfumature di pregi e difetti. Di que-
sto ne abbiamo parlato la volta scorsa 
(vedi Birra Nostra Magazine n. 2/2022) e, 
checché un comune birraio italiano ab-
bia l’ardire di elevarsi al livello di mastro 
birraio tedesco, la birra straniera rimane 
un’esperienza a tutto tondo e le emozio-
ni che l’accompagnano vanno ben oltre 
quella squisitamente gustativa. L’inter-
pretazione nostrana di una birra stranie-
ra, per gratificante che possa essere, non 
può competere con il batticuore. È come 
la Guinness, per intenderci: in Irlanda ha 
sempre un sapore diverso, migliore.

La birra artigianale come 
opportunità di lavoro 
Ciò non toglie che la birra artigianale sia 
un mercato florido anche per il Belpaese, 
per almeno un paio di ragioni. La prima è 
legata all’occupazione, la seconda al tu-
rismo. Vediamole insieme, una per volta. 
Oggigiorno si assiste al ritorno in auge 
delle attività agroalimentari e, lungo tut-
to lo Stivale, a un ritorno ai campi. Molti 
giovani, come me e anche di più, osser-
vano la zappa con occhi nuovi, come una 
possibile alternativa alla tastiera. In real-
tà la zappa è una metafora e queste gio-
vani leve lo sanno bene. L’attività agre-

ste è cambiata, non è più quella di una 
volta. È più digitale e meno amena, più 
automatizzata e meno manuale; ai calli 
delle mani e al terriccio sotto le unghie si 
sostituiscono una nuova generazione di 
micro-nano-influencer, dispensatori di 
buoni consigli attraverso i social media, 
che consentono loro di elevare l’agricol-
tura tradizionale a impresa 2.0.
Non solo. Anche la gestione è diventata 
più razionale, meno pragmatica e più 
scientifica, fatta di teorie consolidate 
anziché miti e leggende legate al ci-
clo lunare. Pensa a come si facevano il 
pane e la pizza in casa tempo addietro, e 
come oggi basti spulciare i social media 
per scoprire come le case degli italiani 
siano piene di forni professionali che 
trasformano un hobby in un capolavoro. 
La secolare tecnica segreta del “perché 
così mi ha detto di fare la nonna” ha 
fatto posto al nuovo trattato sull’argo-
mento, oppure al corso intensivo per 
corrispondenza a seguito di qualche vi-
deoricetta su YouTube. Insomma, quale 
che sia il campo oggetto d’esame, è pa-
cifico sostenere che il livello è cresciu-
to, il pubblico è più maturo e i produt-
tori più preparati.

Un prodotto che sta uscendo 
dalla nicchia
Se prima bastava la tradizione familiare, 
oggi sono richieste esperienza pratica, 
conoscenza teorica e formazione acca-
demica, utili per trasformare l’arte del 
fare, ovvero l’artigianalità, in una storia 
da raccontare. È questa l’essenza del 
cosiddetto storytelling: una bella sto-
ria è più facile da ricordare, e se riesce 
a scatenare le giuste emozioni, allora 
rimarrà indelebile nella memoria del 
suo ascoltatore. Con buona pace della 
succitata passione e dell’appena men-
zionata tradizione familiare, pur essen-
do anch’essa un pretesto per imbastire 
una novella. La birra artigianale rientra 
appieno in questo ambito, beneficiando 
sia di questo level-up qualitativo, sia del-
la “volgarizzazione” del fenomeno, che 
lo ha portato di recente sulla bocca di 

tutti. Mi riferisco al fatto che ormai la bir-
ra ritenuta artigianale è ovunque, anche 
al supermercato e in tutti gli altri canali 
meno presidiati dai microbirrifici.
Molti vedono di cattivo occhio lo sbar-
co della birra artigianale, pardon crafty, 
sugli scaffali della grande distribuzione 
organizzata. Secondo me è un bene, in-
vece. Dando per buona una massima che 
per molti rappresenta tuttora la strategia 
di engagement vincente, ovvero quel-
la del “purché se ne parli” – cit. Oscar 
Wilde –, capirai bene che per un piccolo 
comparto quale quello artigianale è tut-
ta pubblicità gratuita. Che poi la birra in 
questione non sia artigianale né di nome 
né tantomeno di fatto, a volte perfino 
ai limiti del legale, volendo considerare 
l’attuale definizione di birra artigianale, 
questo è un altro paio di maniche. Per 
alcuni è un’ingiustizia bella e buona, per 
altri è marketing, cinico e impietoso mar-
keting. Mea culpa, però. Perché se sono 
tra i pochi a vederci della positività è 
perché in pochi condividiamo l’opinione 
che la birra artigianale italiana non ab-
bia saputo sfruttare l’assist industriale, 
utilizzando a proprio favore la risonanza 
mediatica creata dall’industria.
Ne sparo una, che poi è la stessa situazio-
ne che viviamo tutti i giorni: il bancone di 
una birreria e la sua folta selezione di bir-
ra, industriale per l’appunto. Il publican 
medio, il commerciante di birra artigia-
nale lo evita come la peste. Errore: è lui 
il cliente ideale da avvicinare, magari fa-
cendogli assaggiare una Blanche discre-
ta insieme alla sua gettonatissima Hoe-
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gaarden. Ehi, le papille gustative sono 
fortemente condizionate dai pregiudizi, 
ma tentare il jolly vale la candela e nien-
te meglio di un assaggio può giustificare 
la differenza di prezzo. Non i listini, non i 
gadget, l’assaggio. Se soltanto fossimo in 
grado, con cauto ottimismo e un briciolo 
di strategia, di sovvertire l’ordine delle 
cose e pensare allo status quo come a 
un’opportunità...
Tornando alla premessa imprenditoriale 
poi sfociata nella sua accezione agricola, 
anche lì si potrebbe fare molto di più. La 
birra artigianale ha creato molti posti di 
lavoro in Italia, sia in termini di autoim-
piego sia di impiego effettivo. Tuttavia, 
si può e si deve fare di più: un’equa ri-
partizione degli incarichi tra chi si spor-
ca le mani in produzione e chi, invece, lo 
fa “comodamente” dall’ufficio, lambic-
candosi il cervello per riuscire a rendere 
la birra del suo birraio unica nel mare 
magnum nazionale. Esattamente come 
l’imprenditore agricolo 2.0 di prima. 
Qualità, insomma, ma con un occhio di 
riguardo anche all’estetica, all’immagi-
ne, alla comunicazione e alla creatività. 
Senza di queste la birra buona, da sola, 
non vende. E se il birrificio non vende, 
fallisce. Game over.

Birra e turismo, un 
potenziale ancora non 
sfruttato
Insieme al ritorno in auge dell’agricol-
tura, il secondo fenomeno che lascia in-
travedere un potenziale latente ancora 
tutto da scoprire è il turismo. Anche qui, 

laddove all’estero esistono esempi in-
numerevoli di viaggi organizzati all’uo-
po, è difficile trovare un corrispondente 
italiano. Tour operator specializzati in 
pacchetti enogastronomici ce ne sono, 
birrariamente parlando invece no. Ep-
pure – e lo dico per esperienza perso-
nale, avendo molti contatti all’estero – 
anche all’estero si guarda con interesse 
alla scena birraria italiana. Più piccola, 
più particolare, assai singolare. In una 
parola, romantica. Credimi se ti dico che 
ho ricevuto molte richieste di consigli 
su cosa visitare, cosa mangiare e anche 
cosa bere una volta arrivati in Italia; sul 
vino alzo le mani, riconoscendo la mia 
totale ignoranza, mentre sulla birra sono 
un fiume in piena, pronto a soddisfare le 
esigenze di chiunque.
L’interesse c’è, dunque, perché non 
sfruttarlo? Stavolta permettimi di ag-
giungere che la questione relativa al 
mercato di nicchia e il fatto che il gioco 
non valga la candela lascia il tempo che 
trova. L’Italia è piccola per natura e se ri-
esce ad attirarsi le attenzioni del mondo, 
pur in un mercato di nicchia, stai sicuro 
che i lupi di Wall Street rimarranno al 

loro posto, ma in Italia molti farebbe-
ro affari d’oro. Il turismo per l’Italia è 
quella che nel gergo si dice “una vacca 
da mungere”. Peccato che siamo troppo 
presi dal calcio e dal bisogno di brassare 
la migliore birra – qualunque sia il para-
metro per renderla migliore – per accor-
gercene. Nel frattempo, i turisti arrivano 
e per ciascuno di loro che va via senza 
bere è un’opportunità mancata. Birra 
da bere con tutto il suo contorno. L’in-
dotto del Belpaese, fiacco di industrie 
multinazionali, incapace di reggere una 
competizione giocata sui grandi nume-
ri e messo in ginocchio dall’escalation 
dei prezzi di elettricità, gas e carburan-
te, chiede disperatamente un potenzia-
mento di servizi che vadano a rimpin-
guare le casse dello Stato. 

Vale la pena investire se si 
ha un progetto ambizioso
Alla luce di quanto ci siamo detti finora 
– e sia chiaro: ci sarebbe ancora molto 
altro da dire – tu investiresti nella birra 
artigianale in Italia? Io risponderei di sì. 
A una condizione. Ritengo che investire 
abbia ancora senso solo se si ha tra le 
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mani un progetto ambizioso che punti 
concretamente ad affermare il birrificio 
come business di successo. Dell’enne-
simo birraio che sogna di trasformare il 
proprio hobby in un grande giocattolo, 
perdonami la franchezza, ne abbiamo 
le tasche piene. Per fare la birra servo-
no almeno quattro ingredienti e anche 
un paio di risorse umane: un birraio e 
uno stratega al suo fianco. Il mercato si 
è evoluto, ricordi? Lì fuori è pieno di bir-
rifici, il mercato è saturo e stai sicuro che 
nessuno ti farà la festa se volessi scende-
re in pista anche tu. Conosci il gioco da 
tavolo chiamato Risiko? Fare impresa è 
una battaglia e, a differenza di Monopoli, 
per vincere la fortuna non è sufficiente: 
ci vuole una buona strategia, quella che 
in ambito militare viene definita tattica. 
Bisogna conoscere i propri amici e anco-
ra meglio i nemici; occorre conoscere i 
propri punti di forza così come quelli di 
debolezza e contestualizzarli al mercato 
per identificare opportunità e minacce; 
bisogna persino viaggiare, per trovare 
l’ispirazione e non rimanere impermea-
bili ai tempi che cambiano.

Educare il mercato anziché 
inseguirlo
Andrebbe decisa fin da subito una filoso-
fia produttiva chiara e netta, distintiva. 

Attualmente vige la regola “tutti per una 
IPA, una IPA per ogni birrificio”, indipen-
dentemente dal fatto che il birrificio in 
questione sia maestro della sacra arte 
della fermentazione bassa oppure prefe-
risca comunque i malti ai luppoli. La IPA la 
fai perché te la chiedono, perché il cliente 
ha sempre ragione. Questo modo di pen-
sare è il più grande fallimento dell’homo 
sapiens. È conformismo allo stato puro, 
un accontentarsi che fa godere così così, 
degno di una ballata di Ligabue. Ben 
più ardito, oltre che difficile, è educare 
il mercato, proporsi con un’offerta mira-
ta incentrata non sulle competenze del 
birraio, bensì su un’analisi del mercato e 
di quello che il proprio target, ovvero la 
propria nicchia di mercato, chiede. Chi 
produce una IPA “perché la chiedono” 
si merita un pane fatto così, alla sanfa-
sò, perché così è sempre stato fatto. Alle 
PMI italiane manca un po’ di sana cultura 
imprenditoriale, a partire dal suo sale: la 
propensione al rischio. Concentrazione, 
anziché diversificazione, a scapito di ri-
nunciare al grande pubblico. E tanta cre-
atività, il coraggio di essere diversi, origi-
nali. Solo a me manca un nuovo birrificio 
fuori dal coro, non convenzionale? Solo 
io sono annoiato dell’ennesima realtà 
birraria che fa birre straordinarie, ma sa 
tanto di roba già vista?

Molti miei colleghi criticano Baladin e la 
sua più recente evoluzione. Anch’io non 
condivido alcune scelte commerciali, 
tuttavia bisogna ammettere che Baladin 
è unico nel suo genere: nel format, nel 
suo deus ex machina, nel suo quartier 
generale che è più un luna park che un 
birrificio. Insomma, Baladin è tante cose 
ma non solo un birrificio. E adesso non 
tirare fuori la solita storia che Baladin ha 
i soldi per permettersi una realtà del ge-
nere. Stiamo giocando a Risiko, ricordi? 
La fortuna, da sola, non basta, e neppu-
re i soldi. Per mettere in piedi un proget-
to del genere serve innanzitutto un’idea, 
un sogno imprenditoriale e il coraggio di 
uscire dalla propria comfort zone.
Tutti sono bravi a fare buone birre, 
quanti sono bravi a venderle?
Ci sono tanti birrifici classificati come 
agricoli, ma quanti di loro sfruttano il 
loro status per esigenze che vadano ol-
tre il mero risparmio fiscale?
Infine, quanti birrifici, anzi quante real-
tà birrarie – visto che ormai anche i pub 
sono su Ratebeer, con tanto di classifica 
dedicata – una volta definita la propria 
taplist da paura, pensano a come rende-
re la birra uno solo dei tasselli della pro-
pria offerta? Pochi, purtroppo, sempre 
troppo pochi.

Conclusione
Domani sarà diverso? No, domani cer-
tamente no. Eppure, in futuro, chissà… 
Sono un inguaribile romantico e mi 
piace pensare che le future generazioni 
saranno più sfortunate e più fortunate 
di me allo stesso tempo: sfortunate, per-
ché si troveranno ad affrontare un mon-
do difficile con i pochi risparmi di cui 
ancora disponiamo; fortunate, perché 
nelle difficoltà vedranno certamente le 
opportunità, le stesse che noi continuia-
mo a ignorare. Una su tutte? La ristora-
zione. Del resto, in Italia, quando non si 
parla di calcio si parla quasi certamente 
di cibo. È lì che si gioca la vera partita ed 
è solo grazie all’Oronzo Canà del marke-
ting che la birra artigianale italiana può 
vincere. In bocca al lupo, Mister! ★
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TURISMO BIRRARIO di Erika Goffi

Arrampicare a Bruxelles... 
PER UNA BIRRA

La città di Bruxelles è sinonimo di 
cambiamento, una continua evolu-
zione che la metropoli sta vivendo 

da qualche anno a questa parte. Un ri-
lancio economico necessario, anche in 
seguito alla crisi pandemica, unito all’e-
sigenza di promuovere uno stile di vita 
con un minore impatto ambientale.
Il piano di rivalorizzazione urbana è nel 
pieno della sua attuazione: ammonta 
a 13 miliardi di euro l’investimento che 

verrà effettuato nei prossimi anni per 
dare nuova vita a edifici e interi quar-
tieri: un forte impulso per incoraggiare 
la diffusione di una mentalità più green, 
grazie anche allo sviluppo di mezzi di 
trasporto “dolce”.
Una delle aree maggiormente interessa-
ta da questo restyling è quella adiacente 
al canale che attraversa la città ed è pro-
prio qui che l’azienda francese Arkose 
ha deciso di aprire il primo climbing loft 
nella capitale belga.

Arkose, gli specialisti della 
scalata urbana
Dopo la primissima apertura nel 2013 
nel quartiere parigino di Montreuil, Ar-
kose ha portato il concetto di scalata ur-
bana in altre città francesi e può contare 
oggi su 19 climbing loft in Francia e un 
primo, esclusivo loft in Belgio.
L’adrenalina della scalata su pareti in-
terne opportunamente attrezzate sposa 
il piacere di un benessere completo: par-
te proprio da qui il concetto di climbing 
loft. Arkose Canal offre un’area di 2800 
mq, con ben 170 m di arrampicata line-
are e più di 200 blocchi di diversa diffi-
coltà, dal principiante all’esperto, rinno-
vati ogni settimana per un divertimento 
ancora maggiore, più un’esclusiva area 
bambini dedicata ai piccoli che si avvici-
nano a questo sport.

Non solo climbing
Arkose Canal non è soltanto scalata, è 
molto di più: è lo Shop, un negozio in-
terno dove acquistare tutto l’occorren-
te per il climbing, o più semplicemente 
capi d’abbigliamento e accessori urban, 
con un’ampia selezione di marchi re-

sponsabili che prevedono l’impiego 
di materiali di riciclo; è lo Studio, una 
sorta di bolla per il relax urbano dove è 
possibile seguire corsi di yoga, pilates o 
semplicemente sostare in compagnia di 
una buona lettura; è la Cantine, ampio 
spazio dedicato alla ristorazione; è an-
che Rooftop, la terrazza del loft, dove si 
tengono eventi e serate musicali.
La filosofia dei soci fondatori del mar-
chio è quella di creare spazi dove vivere 
i quattro valori per loro imprescindibili: 
convivialità, responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, accessibilità e impiego di 
materie prime locali.

Manuel Moretto, il manager
“Arkose Canal è un luogo di incontro 
e condivisione, unico nel suo genere, 
qualcosa che mancava alla città di Bru-
xelles”, dice Manuel Moretto, manager 
del loft belga. 

Particolare dell’Atomium di Bruxelles.

Anche I bambini possono divertirsi 
all’Arkose Canal.
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Accetto volentieri la proposta di fare 
due chiacchiere con lui: sono troppo cu-
riosa di saperne di più su questo posto 
che trovo veramente geniale! Di chiare 
origini italiane (nonostante i quasi 10 
anni trascorsi nella capitale d’Europa, 
l’accento vicentino è saldamente anco-
rato al suo DNA), Manuel mi racconta il 
suo background e che cosa lo ha spinto 
a dedicarsi a un posto del genere: “La-
voro da sempre nell’hospitality e ho 
maturato le mie principali esperienze 
nel settore del Food & Beverage, soprat-
tutto all’interno di importanti catene al-
berghiere internazionali. Amo viaggia-
re, conoscere culture diverse dalla mia 
e sono un grande appassionato di sport. 
Da bravo italiano non so rinunciare al 
gusto delle cose belle e buone, ancora 
meglio se salutari. In Arkose Canal cerco 
di raggruppare tutti questi elementi”.

Ambiente semplice e curato, 
con un tocco green
L’ambiente che mi accoglie è ben curato, 
semplice ma di tendenza; spazi minimal 
dove materiali di riciclo prendono nuo-
va vita in mezzo a piante e arbusti che 

rimandano continuamente alla filosofia 
green, vero leitmotiv di questo posto.
Al piano superiore del loft si accede 
al Rooftop, una terrazza che svetta in 
mezzo ai palazzi della capitale, dove si 
può prendere un aperitivo o tirare tardi 
durante una delle tante serate organiz-

zate con dj set. Un luogo dove Manuel 
ha in progetto di far nascere (burocra-
zia permettendo) un orto urbano: nuo-
vo stimolo di socializzazione, strumen-
to concreto per combattere il degrado 
e regalare a molti il piacere di coltivare 
frutta, ortaggi e fiori in città.

La Cantine.

Il Rooftop.
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Dopo un tour dell’intero loft, ci acco-
modiamo nella Cantine: una zona risto-
razione dove fermarsi per un piatto cal-
do, uno snack veloce o semplicemente 
per una birra. 
Studiata per essere il cuore pulsante del 
loft, la Cantine è il luogo dove il piacere 
etico incontra quello estetico: piatti ric-
chi, curati, ma anche gustosi e salutari.
“Utilizziamo solo prodotti a km zero e 
stagionali, per offrire ricette fresche, ma 
sempre gourmet. Cerchiamo di promuo-
vere piatti salutari accompagnati da una 
selezione di bevande che spaziano dai 
soft drink ai vini naturali e alle birre, rigo-
rosamente locali” puntualizza il manager.

E dopo la scalata… birra 
artigianale a km zero!
Mi lascio consigliare da Manuel e assag-
gio un hamburger della casa con le im-
mancabili frites (rigorosamente cucina-
te alla belga!) e una birra.
Ed è proprio sulla selezione di birre che 
cade il mio occhio: al fianco di nomi noti 
del panorama belga come Brouwerij 
Boon e Brasserie de la Senne vedo un 
birrificio che non conosco, Oskare.
“È la nostra birra! Viene prodotta pro-
prio qui, nel nostro microbirrificio!” mi 
dice Manuel indicandomi la porta della 
brasserie che si trova davvero all’inter-
no del loft.
Una vera e propria produzione a km 
zero e una bella possibilità per i clienti, 
che possono godere sempre di birre fre-
sche… dal produttore al consumatore!
Avevo capito che questo fosse un posto 
a cui prestare attenzione, ma ora le cose 
si fanno ancora più intriganti. “In ma-
niera del tutto spontanea è nata attor-
no ai nostri parchi di scalata urbani una 
vera e propria comunità di appassionati 
molto eclettica. Il nostro motto Natural-
Urban-Climbing trova la sua massima 
espressione in parete, ma è anche da-
vanti a un buon bicchiere che si crea-
no connessioni e si saldano i rapporti 
umani” afferma Manuel presentandomi 
Félix Bourée, giovane maître brasseur 
responsabile della produzione. 

DJ set al Rooftop.

Il manager Manuel Moretto con il team della Cantine.
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Parigino di nascita, belga d’adozione, 
questo giovane birraio ha girato il mon-
do per inseguire la sua passione per la 
birra e nel gennaio del 2020 inizia la sua 
collaborazione con il birrificio Oskare.

Storia e filosofia del birrificio 
Oskare
I medesimi creatori del marchio Arkose 
decidono nell’ottobre del 2016 di creare 
una birra artigianale e locale. Un pro-

dotto realizzato esclusivamente per l’u-
niverso della scalata Arkose che diventa 
realtà nel 2018 con la nascita del birrificio 
Oskare (altro non è che l’anagramma di 
Arkose!). Prima sala a ospitare l’esclusivo 
marchio è stata la Nation di Parigi e solo 
recentemente la società ha deciso di fare 
il grande salto verso il mercato belga, in-
sediandosi all’interno di Arkose Canal.
L’intento del marchio parigino è quello 
di innestarsi in chiave moderna nella 

storia della birra per cercare un pun-
to d’aggancio con il presente-futuro e 
creare un’identità singolare e duratura: 
una sfida sicuramente non indifferente 
vista la storica cultura e varietà birraria 
del Belgio.
“La birra unisce, fa stare insieme e gra-
zie alla sua contenuta alcolicità può es-
sere consumata con moderazione anche 
dopo lo sport. Non potevamo non averla 
tra le nostre proposte e poter contare su 
una birra di produzione propria è certa-
mente un valore aggiunto che regaliamo 
ai nostri clienti” afferma Félix.

La produzione parigina
Sbircio sul sito del birrificio e vedo che 
nella sede parigina sono in produzione 
una decina di birre. Alcune produzioni 
sono presenti tutto l’anno e altre sono 
stagionali, come la Bière d’Hiver, una 
Brown Spicy Ale che alle calde tonali-
tà del malto d’orzo unisce intense note 
speziate di pepe, zenzero e la freschez-
za dell’erica. La Sarrasin è una IPA rea-
lizzata in quantità limitata dal mastro 
birraio parigino Loulou; in questa birra 
la cremosità del grano saraceno si uni-
sce all’amarezza del luppolo Amarillo 
e Aramis, rendendola una prelibatezza 
rinfrescante.
A Parigi sono già partite anche le col-
laborazioni con locali e birrifici esterni 
al mondo Arkose, dalle quali sono già 
nate un paio di birre, disponibili per 
ora solo sul territorio francese. La Ca-
sca’Red Ale è una red ale sviluppata 
da Sarah, braccio destro di Loulou, in 
collaborazione con L’Arbre à Café (pic-
cola catena di torrefazione e vendita di 
caffè parigina). La fusione di cascara, 
pianta nota per le sue proprietà lassati-
ve, e cinque diversi malti conferiscono 
a questa birra profondità e ricchezza; 
puro incontro tra birrai e torrefattori.

Le birre fatte a Bruxelles
A Bruxelles le birre attualmente in pro-
duzione sono quattro; decido di assag-
giarle mentre cerco di capire meglio la fi-
losofia che si nasconde dietro al marchio 

ECO-CUCINA ED ECO-DESIGN

Anti-gaspi (da gaspillage alimentaire, 
cioè spreco alimentare) è la parola 
chiave della cucina Arkose. Una 
sfida quotidiana che porta alla 
sensibilizzazione di tutti i membri 
del team, che arrivano così a fare 
importanti scelte etiche: esclusione 
di prodotti che arrivano dall’altra 
parte del mondo o di materie prime 
pesantemente trattate nel loro 
processo di lavorazione, divieto di 
utilizzo di plastica usa e getta e rifiuti 
organici che vengono compostati 
direttamente sul luogo.
Gli interior designer che curano 

l’immagine dei loft trasformano i locali 
industriali in spazi ibridi che accolgono 
un pubblico urbano e dinamico. 
Elementi di eco-design realizzati con 
materiale di riciclo quali reti da pesca, 
fibre del legno, ambienti in cui si crea 
armonia tra luce naturale e artificiale, 
per aumentare l’atmosfera rilassante 
e conviviale per cui gli stessi sono stati 
pensati.
Spazi utilizzati per chi deve lavorare o 
semplicemente rilassarsi dopo la fatica 
della scalata; non manca tuttavia chi 
si dà appuntamento qui per un drink 
post-lavoro. 

Félix Bourée, il maître brasseur di Oskare.
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Oskare, chiacchierando con Félix. Scopro 
intanto che i nomi sono tutti ispirati al 
mondo della scalata e le ricette vengono 
create direttamente dalla casa madre, 
anche se lui ama metterci del suo: “Mi 
piace l’idea di sorprendere i nostri clien-
ti; per questo realizzo delle birre talvolta 
non convenzionali, che si possano trova-
re solo qui” (al momento, infatti, le birre 
sono prodotte e vendute esclusivamente 
all’interno del loft, n.d.r.). Probabilmen-
te l’idea di creare eventi itineranti con le 
proprie birre non è molto lontana dalla 
realizzazione, visto che fuori dal micro-
birrificio è già parcheggiata una biciclet-
ta dotata di frigorifero, proprio per il tra-
sporto refrigerato delle birre!
Iniziamo l’assaggio con la Sticky Chai 
Wit, che definirei una witbier atipica: ben 
lontana dal classico aspetto giallo pa-
glierino scarico, lattiginoso, questa birra 
si presenta con una gradazione di colore 

che vira maggiormente verso l’ambrato 
scarico. Félix mi conferma infatti di aver 
impiegato anche una percentuale di fru-
mento maltato, al fianco del malto pale. 
Il naso viene pervaso da un’intensa spe-
ziatura tutt’altro che agrumata (come 
saremmo soliti pensare per una classica 
witbier), decisamente più orientata sul-
la cannella: inconfondibile la presenza 
del tè chai, infuso a fine bollitura. 
La seconda birra in degustazione, top 
seller del momento, è la Pincette, una 
India Pale Ale caratterizzata da delica-
te note luppolate, in perfetto equilibrio 
con la parte maltata, ricetta che ho tro-
vato molto fedele alla “pale ale vecchia 
scuola”. 
Direttamente dal tank di maturazione 
assaggio la Boule, unica birra scura del-
la serie. Una compatta e densa schiuma 
caffè-latte accompagna questa birra de-
liziosamente profumata di cacao e caffè 

d’orzo. Una birra attorno ai 4%, ottima 
alternativa per uno snack gustoso o per 
un dopo pranzo leggero.
A chiudere la carrellata degli assaggi la 
No Foot, unica delle birre in produzione 
ad avere una gradazione forte. Ispirata 
alla grande tradizione birraria belga, 
questa birra in stile tripel vuole presen-
tarsi come alternativa alle classiche di 
facile approccio. Una birra, insomma, 
che possa accompagnare anche i piat-
ti più complessi della Cantine e che 
sappia tener compagnia durante le dj 
session che si tengono sul Rooftop; una 
birra quasi da meditazione, ottima per 
distendere i muscoli dopo le fatiche 
dell’arrampicata.
E per chi non sente troppo la stanchezza 
del post arrampicata e ha ancora sete, 
suggerisco di continuare a seguire il cor-
so del canale verso sud; a qualche chi-
lometro di distanza si arriva in un’altra 
location nuova di zecca che farà parlare 
di sé: Brussels Beer Project Port Sud. L’i-
naugurazione è prevista a fine maggio. 
Non vedo l’ora, curiosa come sono, di 
farci un salto per potervela raccontare!

Per maggiori informazioni
https://canal.arkose.com/
https://www.instagram.com/arkose.

Le spine delle birre all’Arkose Canal.

La bici per il trasporto refrigerato delle birre.
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Chiude il birrificio trappista
AMERICANO SPENCER
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Il birrificio Spencer, creato nel 2013 
all’interno dell’abbazia benedettina ci-
stercense della stretta osservanza (nota 
anche come “trappista”) con sede nella 
cittadina di Spencer in Massachusetts 
(USA) ha comunicato, attraverso la pro-
pria pagina Facebook, che interrompe-
rà la produzione. Poche righe per se-
gnalare che dopo un anno di riflessione 
i monaci sono giunti alla conclusione 
che il “settore birrario non è per noi più 
praticabile”, senza specificare altre mo-
tivazioni.
La possibilità di una produzione birra-
ria all’interno dell’abbazia di St. Joseph 
era stata presa in considerazione sin 
dal 2010 e dopo avere consultato altri 
birrifici dell’ordine, in particolare i bel-
gi Westvleteren e Westmalle, era stata 
acquistata una sala cottura da 60 ettoli-
tri. Il permesso per esporre in etichetta 
il celebre esagono “Trappist Product” 
era stato concesso dall’Associazione 
Internazionale Trappista nel 2016 e da 
allora numerose referenze erano state 
aggiunte al catalogo del birrificio. Le 
produzioni Spencer sono state quel-
le più “moderne” tra i diversi birrifici 

trappisti, includendo stili come NEIPA, 
IPA alla frutta e affinamenti in botte; 
all’attivo anche alcune “collaboration 
brew” con il birrificio trappista italiano 
Tre Fontane. 
Spencer è, in breve tempo, il secondo 
brand birrario a uscire dall’Associazio-
ne Internazionale Trappista: segue in-

fatti il belga Achel (Brouwerij der Sint-
Benedictusabdij de Achelse Kluis), che 
ha dovuto rinunciare al famoso logo a 
esagono perché non aveva più un nu-
mero sufficiente di monaci impegnati 
all’interno del birrificio, condizione 
imposta dall’associazione per l’uso del 
brand.

A cura della redazione
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Dopo i grandi succes-
si ottenuti in concorsi 
internazionali europei, 
come il Brussels Beer 
Challenge e l’Europe-
an Beer Star, i birrifici 
italiani rimangono a 
bocca asciutta al più 
importante evento 
mondiale del settore. 
Un unico riconosci-
mento (medaglia di 
bronzo) per il birrificio 
italiano Collesi. Niente 
da fare per le altre 92 
birre iscritte alla mani-
festazione. 
La WBC è organizzata 
dagli americani della 
Brewers Association 
ed è aperta ai produt-
tori di tutto il mondo. 
A cadenza biennale 
sin dal 2002 (con l’ec-
cezione dell’edizione 
2020, annullata per la 
pandemia), il concorso 
di quest’anno ha visto 
l’iscrizione di 10.542 
etichette provenienti 
da 2.493 birrifici di 57 
Paesi, valutate da 226 
giudici tra cui 5 italiani.

WORLD BEER CUP
amara per i birrifici 
italiani
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HANNO SCRITTO PER NOI 

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.

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.

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 -

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

Michele Matraxia
PhD Student presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Fore-
stali (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. 

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

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.

Eleni Pisano Simonmattia Riva

Matteo Malacaria Michele Matraxia

Flavio Boero Daniele Cogliati

Francesco Cordovani Erika Goffi
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In qualsiasi angolo del mondo una birreria  
è probabilmente il luogo in cui più facilmente  
può capitarvi di fare nuove conoscenze iniziando  
a conversare con perfetti sconosciuti. 
Perché lo spumoso nettare di malto e luppolo esibisce 
un potere socializzante che nessun’altra bevanda pare 
possa eguagliare? La risposta non risiede certo solo 
nella presenza, peraltro estremamente modica,  
di alcol, ma deve necessariamente coinvolgere aspetti 
più profondi e istanze vitali che accompagnano donne 
e uomini fin dagli albori della civiltà.
Questo libro, per la prima volta, prova a mettere  
a confronto storie, pensieri e abitudini alcoliche  
dei popoli antichi alla ricerca di una traccia da seguire.

LA CULTURA BIRRARIA NELLE ANTICHE CIVILTÀ
Pensieri, abitudini alcoliche e dinamiche sociali dai Sumeri  
alla caduta dell’Impero Romano
di Simonmattia Riva
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Le birre acide vantano un’antica tradizione e allo stesso 
tempo sono uno degli ambiti più interessanti e dinamici 
nel mondo della birra artigianale. Prodotte appositamente 
aspre, sono inoculate con batteri acidofili, fermentate  
con lieviti selvaggi o frutta, maturate in legno, miscelate 
con prodotti più giovani. Negli ultimi anni i birrifici 
artigianali e gli homebrewer hanno ideato nuove modalità 
per la produzione di queste birre, creando alcuni  
tra gli stili più particolari e sperimentali.
Questo volume esamina in dettaglio l’ampio spettro  
dei processi e degli ingredienti utilizzabili per realizzare  
le birre acide. O�re inoltre ispirazione, informazioni 
teoriche e consigli pratici da applicare in ogni fase 
produttiva, avvalendosi del contributo di alcuni  
tra i migliori birrai americani nel settore.

LE TUE BIRRE ACIDE
Tecniche innovative americane per le fermentazioni miste
di Michael Tonsmeire
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