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Editoriale

Quanto vale il futuro? Ma soprat-
tutto, che valore diamo al nostro 
passato e quanto questo può vei-

colare il presente e ciò che verrà per noi 
e per gli altri? Se l’Università di Palermo, 
come ci spiega Ignazio Gugino nel suo 
articolo di apertura, ha riscoperto e stu-
diato un grano antico siciliano da usare 
nell’industria del malto, in molti altri set-
tori eno-gastronomici stiamo assistendo 
alla (ri)scoperta di materie prime, sapori 
e profumi che appartengono al passato, 
alle generazioni che ci hanno preceduto 
o semplicemente alla nostra infanzia. È 
come se, consapevoli della povertà del 
nostro presente dovessimo cercare, in 
ciò che c’è stato prima di noi, la ricchez-
za che ha reso grandi i nostri avi e così, 
forti di ciò che siamo e delle evoluzioni 
tecniche e scientifiche maturate nel frat-
tempo, andiamo a riscoprire e ristudiare 
i tasselli del nostro passato valorizzando 
elementi naturali nel frattempo seppelli-
ti sotto montagne di modernità.
Il valore del futuro è potenzialmente 
inestimabile ma sta a noi, uomini e don-
ne di oggi, valorizzare il passato, capita-
lizzare il presente e investire nel domani 
per lasciare, a chi verrà dopo di noi, un 
testimone da portare avanti nell’evolu-
zione della vita.
Sempre in tema di riscoperta delle ma-
terie prime, di legame con il territorio e 
con gli elementi che lo caratterizzano il 
numero ospita un contributo di Marco 
Parrini dedicato all’uso del miele nella 
produzione birraria, mentre Christian 
Schiavetti ci racconta la storia dietro al 

birrificio Arbareska Lab il cui nome deri-
va da un antico dialetto parlato dai ven-
ditori ambulanti di rame che lo usavano 
come codice per comunicare tra loro 
e il logo stesso del birrificio omaggia il 
passato, riproponendo la tipica lavora-
zione dei ramai artigiani della Sardegna. 
Michele Matraxia si è dedicato invece 
all’analisi dei lieviti non convenzionali 
legati alle molte bevande alcoliche pre-
senti nel mondo che sono frutto di una 
fermentazione spontanea e che spesso 
sono poco conosciute fuori dall’area in 
cui vengono prodotte proprio perché 
espressione della storia e della cultura 
locale. Tra gli altri interventi segnaliamo 
Davide Bertinotti con una riflessione tra 
il serio e il faceto sulle “birre da non fare” 
e sugli strani ingredienti a volte utilizzati 
alla ricerca di un’originalità che spesso 
sconfina nella stranezza! Erika Goffi e 
Matteo Malacaria investigano rispettiva-
mente sulle varietà di beer cocktail re-
alizzati mixando la birra con altri ingre-
dienti partendo dalla Radler mixata per 
riuscire a dissetare un (inaspettato) gran 
numero di clienti e sugli effetti del caldo 
sul consumo di birra. Norberto Capriata, 
nel suo “Celebrity Beer Match” mette a 
confronto, non senza difficoltà, due IPA; 
conclude il numero l’intervento di An-
drea Camaschella che si sposta in Belgio 
per conoscere una birra, e una famiglia, 
che ha saputo valorizzare al meglio il 
suo passato e dare valore al presente e 
al futuro: Rodenbach.
 
Buona lettura e buona bevuta! 

MIRKA TOLINI

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

IL VALORE 
del futuro
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MATERIE PRIMEMATERIE PRIME di Ignazio Gugino

VARIETÀ ANTICHE 
per dare valore al futuro

scala internazionale ha permesso a pae-
si non tradizionalmente legati a questa 
bevanda di avvicinarsi al comparto e ot-
tenere l’attenzione del mercato. Da que-
sto punto di vista, l’Italia è considerata 
una delle nazioni emergenti più impor-
tanti in assoluto. In Italia, infatti, il set-

tore della birra artigianale è in continuo 
fermento, distinguendosi per una cre-
scita inerente i volumi di produzione e 
il consumo di birra pro-capite che, come 
riportato nei report annuali di AssoBirra, 
risulta essere dal 2021 nuovamente in ri-
alzo, dopo il 2020 segnato da una decre-

La rivoluzione nel settore della pro-
duzione della birra artigianale è 
stata un evento culturale di grande 

importanza che a partire dagli anni ’80, 
dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, ha 
guidato il diffondersi della birra artigia-
nale in tutto il mondo; tale diffusione su 
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scita legata alla pandemia Covid-19. L’e-
voluzione del settore brassicolo italiano, 
grazie alla continua ricerca di innovazio-
ne e alla creatività dei birrai, riguarda la 
qualità delle produzioni ed è riconosciu-
ta e ricercata in tutto il mondo.
Le produzioni italiane si contraddistin-
guono per un’estrema variabilità: nei 
birrifici italiani vengono prodotti quasi 
tutti gli stili internazionali con un ap-
proccio innovativo, legato al territorio 
da specifici caratteri. Tra le diverse tipo-
logie di birre nate in Italia rientrano: la 
birra alle castagne diffusa prevalente-
mente nel centro Italia; le birre di cere-
ali non convenzionali come farro, enkir, 
kamut e varietà di grano e orzo autocto-
ne. Non mancano poi le birre prodotte 
con eccellenze locali che utilizzano in-
gredienti come la frutta e richiamano 
a rinomate specialità della zona in cui 
è situato il birrificio. È proprio la frutta 
a far da padrone nella produzione del-
le “Italian Grape Ale” o semplicemente 
“Grape Ale”, dal 2021 iscritte nel BJCP 
con la nuova nomenclatura. In questa 
categoria di birre, il connubio birra-vino 
prende atto proprio dalla necessità di 
creare un prodotto innovativo e com-
plesso nel rispetto della tradizione ita-
liana, capace di valorizzare l’importanza 
del territorio e la biodiversità dei vitigni 
italiani, ma ovviamente anche la creati-
vità dei mastri birrai. Come possiamo in-
tuire, al centro delle produzioni italiane 
c’è la voglia di innovarsi, produrre bene 
rispettando la tradizione.

Ricerca e innovazione
L’innovazione è il fulcro di qualsiasi 
processo pensato per durare nel tem-
po e nel settore della birra artigianale 
ricade su diversi aspetti come: le ma-
terie prime impiegate, l’ottimizzazione 
dei processi produttivi, il packaging 
e le pratiche che mirano a garantire la 
sostenibilità dei processi. Per quanto 
riguarda lo studio degli ingredienti si fa 
spesso riferimento all’utilizzo di nuove 
miscele di cereali, alla riscoperta di gra-
ni antichi, all’impiego di nuove varietà 

di luppolo, di nuovi ceppi di lievito, di 
frutta o di altri composti aromatizzanti 
utilizzati allo scopo di esaltare o modi-
ficare i caratteri sensoriali del prodotto 
finito in modo da attirare una più ampia 
cerchia di consumatori1. Accanto alla 
nuova tendenza che riguarda l’impie-
go di lieviti in grado di generare profili 
sensoriali innovativi, che vede la ricerca 
scientifica impegnata alla scoperta di 
nuovi ceppi di S. cerevisiae e non-Sac-
charomyces isolati da particolari matrici 
alimentari come il miele e la manna2.
Tra le prerogative future dei birrai italia-
ni rientra la produzione di birra a parti-
re da materie prime 100% locali, il cui 

impiego consentirà di ottenere prodotti 
dai caratteri unici e fortemente legati 
al territorio. A questo scopo, l’analisi e 
la caratterizzazione di antiche varietà 
autoctone di cereali da destinare all’in-
dustria del malto risulta essere un ele-
mento chiave per continuare a innovare 
il settore e rafforzare un anello impor-
tante della filiera della birra italiana. La 
scelta e l’analisi delle varietà autoctone 
di cereali è il punto di partenza, poiché 
la maggior parte di esse si distingue per 
un’elevata rusticità e adattabilità al ter-
ritorio tali da garantire produzioni sod-
disfacenti, sia in termini di quantità sia 
di qualità con l’utilizzo di pochi input 
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agronomici e riducendo l’impiego di fer-
tilizzanti ed erbicidi3. L’inserimento di 
queste varietà nel processo produttivo 
centra in pieno gli obiettivi dell’Europe-

an Green Deal che mirano a promuovere 
la filiera corta, proteggere la biodiversi-
tà, preservare il suolo, ridurre i trasporti 
e le emissioni; tutto questo con l’unico 

scopo di accrescere il benessere e di 
migliorare la salute delle generazioni at-
tuali e future.
Il notevole interesse per nuove materie 
prime adatte all’industria del malto è 
evidenziato dal numero crescente di arti-
coli scientifici pubblicati, ma anche dalla 
voglia di molti produttori locali di soddi-
sfare il fabbisogno nazionale di malto, 
oggi coperto solamente per il 40%.

Le antiche varietà  
per l’industria del malto
L’approccio scientifico nella valutazione 
delle varietà di cereali autoctone parte 
dallo studio e dalla messa a punto dei 
processi di maltazione testati su scala 
pilota. Recentemente alcuni costruttori 
di impianti commercializzano sistemi di 
maltazione all-in-one che consentono di 
svolgere l’intero processo su macchine 
completamente automatiche gestendo 
minuziosamente tutte le fasi da PLC in-
tegrato. Si tratta di configurazioni d’im-
pianto, come quella presente presso il 
“Malting and Brewing Lab” del Diparti-
mento SAAF dell’Università degli Studi di 
Palermo (figura 1), indispensabili per i la-
boratori di ricerca che intendono studiare 

LA SICILIA: UN PATRIMONIO DI BIODIVERSITÀ  
A DISPOSIZIONE DEI BIRRAI

Se consideriamo gli ecotipi di grano 
e orzo presenti sul territorio italiano, 
alcune regioni dell’Italia meridionale 
come Puglia e Sicilia hanno un 
ruolo di grande rilievo in merito per 
il loro ricco patrimonio varietale. 
Per quanto riguarda la Sicilia, la 
grande variabilità di condizioni 
climatiche e microclimatiche del 
territorio, così come le condizioni 
pedologiche e altimetriche, hanno 
dato luogo nei secoli a una grande 
biodiversità locale. L’abbondanza 
di ecotipi in Sicilia ha portato 
pertanto alla riscoperta di queste 
varietà denominate “antiche” che 
sono state da subito bene accolte 
dai mastri panificatori, i quali, una 

volta riconosciute e apprezzate le 
caratteristiche organolettiche delle 
farine ottenute, li utilizzano con 
entusiasmo nella produzione di 
svariati prodotti molto stimati dai 
consumatori.
L’incremento vertiginoso del numero 
dei birrifici artigianali in Sicilia 
registrato da 2008 al 2021 e l’aumento 
del numero di consumatori di birra 
che, sempre più attenti e consapevoli, 
apprezzano e preferiscono il prodotto 
locale, ha portato anche i mastri 
birrai e la comunità scientifica verso 
una domanda che sorge spontanea: 
perché non utilizzare le varietà 
autoctone anche per la produzione 
del malto e della birra?

MATERIE PRIME
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il comportamento di varietà utilizzate per 
la prima volta nella produzione di malto.
La maltazione è infatti un processo molto 
complesso che al pari degli altri processi 
coinvolti nella produzione della birra ne-
cessita di essere accuratamente studiato 
e ottimizzato: consiste nella germinazio-
ne controllata del seme effettuata mo-
nitorando parametri tecnologici come 
tempo, umidità e temperatura. Attraver-
so tre fasi principali: macerazione (stee-
ping), germinazione (germination), es-
siccamento (kilning), il seme viene fatto 
germinare con lo scopo di attivare il cor-
redo enzimatico e di demolire la matrice 
proteica dell’endosperma, esponendo 
i granuli di amido all’azione degli enzi-
mi amilolitici che, soprattutto nella fase 
di utilizzo del malto, mediano il rilascio 
degli zuccheri fermentescibili (maltosio 
e glucosio). Durante la macerazione, le 
cariossidi vengono immerse in acqua con 
un incremento dell’umidità iniziale fino 
a 3 volte raggiungendo una UR% finale 
della cariosside pari a 43-48% e il volu-
me fino al 40%. In questa fase aumenta 
la respirazione del seme, determinando 
un incremento del fabbisogno di ossige-
no: le pause d’aria (air rest) sono essen-

ziali per fornire l’ossigeno necessario al 
corretto sviluppo degli embrioni; con la 
respirazione si produce inoltre CO2 che 
deve essere eliminata insufflando aria 
dal basso rispetto al letto di cereali. Come 
risultato finale si attivano gli enzimi e si 
avvia il processo di germinazione.
Lo scopo principale della germinazione è 
far crescere i semi: ciò consente lo svilup-
po degli enzimi del malto e la demolizione 
della struttura proteica interna dell’endo-
sperma. Durante la germinazione il letto 
di cereali viene mantenuto in genere per 
4-5 giorni a una temperatura compresa 
tra 10-16 °C grazie al continuo passaggio 
di aria fresca umidificata: è indispensabile 
che l’aria insufflata sia satura di acqua per 
evitare perdite di umidità; se l’umidità in 
questa fase scende al di sotto del 37% la 
modificazione dell’endosperma si arresta 
e si otterrà un malto modificato solo par-
zialmente. Quando la lunghezza dell’a-
crospira raggiunge i 2/3 della lunghezza 
del seme, la modificazione è completata 
e il malto verde viene sottoposto a essic-
camento. L’essiccazione è la fase finale 
della maltazione e lo scopo principale è 
rimuovere l’umidità trattenuta nel seme e 
arrestare la sua modifica.

Durante l’essiccazione parte degli enzi-
mi prodotti in germinazione vengono di-
strutti e quindi si determina il potenziale 
enzimatico definitivo del malto; è con 
la fase di tostatura, che segue un primo 
step di essiccazione lenta, che il malto 
inizia a sviluppare aroma e colore me-
diante le reazioni di Maillard che si veri-
ficano per azione delle alte temperature 
tra amminoacidi e zuccheri e che danno 
luogo a vari composti aromatici. Ultima-
ta la fase di essiccazione e tostatura il 
malto è pronto per essere conservato e 
utilizzato per la produzione della birra.
Da diverse valutazioni preliminari con-
dotte recentemente su alcune delle varie-
tà di grano e orzo più diffuse e coltivate 
in Sicilia è emerso che molte di esse pre-
sentano una buona attitudine alla produ-
zione di malto. Le varietà di grano autoc-
tone siciliane studiate come Bidì, Gioia, 
Inglesa, Martinella, Romano e Maiorca 
mostrano caratteristiche interessanti. 

Maiorca, il grano usato  
per la scorza dei cannoli
Tra le diverse varietà oggetto di studio, 
il grano Maiorca si distingue per i carat-
teri eccellenti del malto ottenuto. Maior-
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ca (Triticum vulgare Host. var. albidum 
Koern.) è un’antica varietà di frumento 
a chicco bianco e maturazione rapida, 
coltivata da secoli in Puglia e Sicilia 
soprattutto in terreni aridi e marginali 
dove grazie all’elevata adattabilità e ru-
sticità riesce a crescere senza l’impiego 
di grandi input.
In Sicilia, la Maiorca ha contribuito e 
contribuisce tuttora a molte delle più 
rappresentative tradizioni gastronomi-
che dell’isola. La farina ottenuta è molto 
soffice ed è ritenuta, dai pasticcieri, la 
migliore farina in circolazione per fare 
dolci, biscotti e torte e in quanto tale è 
impiegata nella produzione della pasta 
di mandorle e la scorza del cannolo si-
ciliano, le due principali produzioni dol-
ciarie dell’isola. In relazione a quelli che 
sono i parametri qualitativi di maggiore 
interesse per i birrai, il malto ottenuto 
dalla maltazione del frumento Maior-
ca presenta caratteristiche di grande 
rilievo. Tra le caratteristiche composi-
tive in genere esaminate per valutare 
la qualità di un malto vi è il contenuto 
in sostanze estrattive, che esprime una 
misura del grado di modificazione del 
seme; anche il contenuto proteico risul-
ta essere un indice imprescindibile per 
la valutazione del malto; è un carattere 
fortemente influenzato dalla varietà, 
dalle condizioni di crescita del cereale e 
infine dal processo di maltazione impie-

gato. Il contenuto in proteine non deve 
essere mai troppo alto; è noto infatti 
che l’impiego di cereali con alto tenore 
proteico può causare diversi problemi 
al birraio che riguardano la bassa effi-
cienza di estrazione, l’elevata viscosità 
del mosto con effetti negativi sulla fase 
di filtrazione e la formazione di torbidi-
tà sia nel mosto sia nella birra finita. C’è 
comunque da considerare che un certo 
livello di proteine è ben accetto, infatti 
una piccola frazione, oltre a influenzare 
positivamente la stabilità della schiuma 
nella birra finita, è direttamente coinvol-
ta nella produzione di aminoacidi e pep-
tidi di piccola dimensione che contribu-
iscono a formare l’azoto aminico libero, 
comunemente indicato con l’acronimo 
inglese FAN (Free Amino Nitrogen). Un 
buon contenuto di FAN è indispensabi-
le per garantire un corretto nutrimento 
dei lieviti e quindi un buon decorso della 
fermentazione alcolica.
Tra i più importanti indici di qualità del 
malto c’è infine il potere diastasico, 
una misura dell’attività catalitica de-
gli enzimi amiolitici, parametro molto 
importante poiché una delle fasi chiavi 
del processo di birrificazione è affida-
ta interamente al malto e in particola-
re all’attività degli enzimi α e β amilasi 
contenuti in esso. Considerando questi 
e altri parametri analitici usati per la ca-
ratterizzazione dei malti, come l’indice 

di Kolbach, il contenuto di α-amilasi e 
β-amilasi, il contenuto in β-glucani, la 
viscosità, la fermentabilità e il tempo 
di saccarificazione, il malto Maiorca ha 
mostrato valori eccellenti e tutti all’in-
terno dei range ottimali richiesti per i 
cereali da malto.

Considerazioni finali
Da questo punto di vista si prospetta 
un nuovo futuro relativamente all’uti-
lizzazione di varietà di cereali autoctoni 
come la Maiorca. La rivalutazione d’im-
piego delle varietà autoctone di cereali 
e il loro potenziale utilizzo nell’industria 
del malto e della birra, in Sicilia come 
in tutta Italia, è un’occasione indispen-
sabile atta a preservare la biodiversità 
locale, intesa come il dono più grande 
che può giungere dai secoli trascorsi. 
Immettendo sul mercato nuove tipolo-
gie di malto con caratteri unici, auten-
tici e di alta qualità si trasferirà inoltre 
innovazione a tutte le imprese attive nel 
settore che puntano alla qualificazione 
e alla caratterizzazione dei loro prodotti 
partendo dalla specificità delle materie 
prime impiegate.★

A cura di Ignazio Maria Gugino, Antonino 
Pirrone, Nicola Francesca, Giuseppe Perretti, 
Aldo Todaro. 
aldo.todaro@unipa.it 
Dip. SAAF Università degli Studi di Palermo.
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(2021). Non-conventional yeasts from fermen-
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Food Microbiology, 99, 103806.
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position and Analysis, 102, 103997.



RASTAL Italia srl 
Via Angelo Calvi, 35 29015 Castel San Giovanni

Tel. +39 0523 883805
Fax +39 0523 881995

info@rastal.it
www.rastal.it

PER TUTTE LE BIRRE
Una gamma completa per ogni stile 

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

 



12    BIRRA NOSTRA MAGAZINE luglio-agosto 2022

MONDO BIRRARIO di Davide Bertinotti

LE BIRRE
da non fare

disposizione una bevanda nutriente, 
corroborante e salubre e ha espresso 
tale necessità adattandosi alle materie 
prime a disposizione sul proprio ter-
ritorio. Nell’area mediterranea l’uva è 
stata spesso la base per la produzione 
di bevande alcoliche; più a nord la birra 
ha assunto la posizione di bevanda prin-
cipe per molti secoli. Naturalmente, in 
ogni area il birraio si è adattato ai cere-
ali localmente a disposizione, al tipo di 
acqua presente, alle erbe aromatizzanti 
reperibili e alle attrezzature e conoscen-
ze del tempo. Ecco, quindi, gli “stili” di 
birre: con la segale o con il frumento a 
fare da contrappunto al quasi onnipre-
sente orzo; i gruit, le erbe e le spezie a 
insaporire la birra prima della diffusione 
dell’uso del luppolo (ma anche successi-
vamente, in connubio con questo); l’am-

mostamento a decozione in luogo della 
più semplice “infusione” per sfruttare al 
meglio il cereale maltato in condizioni 
non ottimali.

Un prodotto al passo  
con la storia 
La rivoluzione industriale, quella scien-
tifica e lo sviluppo dei commerci offri-
rono ai birrai (e agli imprenditori) validi 
strumenti per prescindere dalle limita-
zioni locali, imponendo globalmente e 
in breve tempo l’ultimo arrivato, lo sti-
le birrario inventato solo a metà del 19° 
secolo: la pils, che vide luce il 5 ottobre 
1842. Da allora la pils, o meglio le inter-
pretazioni più o meno “industriali” della 
pils, che in molti casi risultano lontanis-
sime dall’originale, ha di fatto monopo-
lizzato il mercato, lasciando le briciole 
alle altre tipologie birrarie, spesso re-
legate a semplici specialità e tradizioni 
locali. Molti stili sparirono o rischiarono 
la sparizione, in un processo apparente-
mente inesorabile che giunse al suo api-
ce nella seconda metà del secolo scorso: 
tutti conoscono la storia della Blanche 
belga e di come il “lattaio” Pierre Celis 
creò nel 1966 il proprio birrificio con at-

Il noto divulgatore birrario e amico di 
lunga data Lorenzo “Kuaska” Dabove 
coniò diversi anni fa l’affermazione 

paradossale “la birra non esiste” per 
affermare, in realtà, l’enorme varietà di 
tipologie stilistiche a disposizione del 
consumatore attento e curioso (“esisto-
no le birre”). In effetti, l’ampia possibili-
tà di scelta sul tipo di birra da mescere 
nel proprio bicchiere è sempre esistita, 
sin dagli albori della civiltà umana: il po-
polo sumero fu probabilmente il primo 
a lasciare testimonianze scritte e ico-
nografiche relative alla produzione e al 
consumo di sikaru (pane liquido di orzo) 
e già 5000 anni or sono erano presenti 
gli “stili”, come la kurunnu al farro o la 
niud agli zuccheri di dattero.
Nel corso della storia, l’uomo ha sem-
pre manifestato il desiderio di avere a 

Gli stili di birra esistevano già presso i 
Sumeri.
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trezzature di fortuna per riprendere la 
produzione della wit di Hoegaarden, che 
nessuno brassava più da oltre 10 anni. E 
la gose salata di Lipsia, non più prodotta 
dal 1966, anno della morte dell’ultimo 
birraio dedito allo stile, e riportata in 
vita nel 1985 da Lothar Goldhahn, tito-
lare del pub Ohne Bedenken. Michael 
Jackson nel 1991, in un articolo sulla 
rivista All About Beer, scriveva che “la so-
pravvivenza di molti stili belgi è a rischio 
e alcuni di questi possono sparire; forse 
quello maggiormente in pericolo è lo sti-
le saison”. Se parliamo di lambic, a fine 
anni ’90 i produttori tradizionali si con-
tavano sulle dita di una mano e il mer-
cato era invaso dai “lambic” addolciti. 
Oltremanica il Camra lanciava il proprio 
grido di allarme per sostenere le real ale 
a rischio scomparsa, con lo stile mild 
quasi irreperibile e relegato a “birra pre-
ferita dagli anziani del ceto proletario”.
Fortunatamente, a cavallo del nuovo 
millennio il trend ha subito un’inversio-
ne di tendenza, grazie all’esplosione del 
fenomeno dei birrifici artigianali, sup-
portato anche dal grande sviluppo del 
mondo homebrewing; molte specialità 
birrarie e stili estinti sono stati rivaluta-
ti, riproposti e talvolta reinterpretati a 
favore di una crescente schiera di nuovi 
consumatori curiosi. 
La birra è passata in pochi anni da esse-
re un prodotto quasi “fungibile”, unifor-
mato, indifferenziato tra i vari brand del-
le multinazionali a un fenomeno trendy 
e di costume: oggi sono soprattutto i 
birrifici artigianali a fare gara a ritagliar-
si mercato e visibilità con sempre nuovi 
prodotti ed etichette, ma anche l’indu-
stria cerca nuove strade con le birre spe-
cialità e le “non filtrate”. 
Spesso i birrai affrontano lo stile birra-
rio storico e inusuale con un approccio 
documentato e filologico: studiano 
le testimonianze disponibili, ricerca-
no materie prime coerenti con quelle 
dell’epoca, adattano il processo pro-
duttivo per avvicinarsi alle tecniche 
tradizionali, si immaginano le caratte-
ristiche organolettiche che il prodotto 

finito avrebbe dovuto avere all’epoca. 
Naturalmente, personalizzano la ricet-
ta per rendere accettabile la birra se-
condo i canoni di gusto contemporanei: 
probabilmente non tutti apprezzereb-
bero il consumo di una Sikaru realizza-
ta da pani d’orzo macinato grossolana-
mente e cotti al sole, poi bolliti come 
una zuppa, lasciata a fermentare spon-
taneamente e infine consumata da un 
otre comune tramite cannucce lunghe 
un metro ricavate da piante spontanee.

Altri birrai, invece, inventano di sana 
pianta ricette e stili per il semplice gusto 
di muoversi in territori inesplorati, dove 
nessuno ha mai pensato di andare in ol-
tre 5000 anni di storia della birra. 
“Tutto molto bello”, reciterebbe il noto 
telecronista sportivo. Ma è davvero 
così? Talvolta, di fronte a tali “novità”, 
emerge nella mia mente la seguente 
domanda: se in 5000 anni nessuno ha 
mai prodotto quella particolare birra, è 
davvero una buona idea farla ora? 

Birre da bere con la cannuccia.

Alcuni esempi di birre improbabili.
NEIPA: quasi un succo di frutta (credit 
Josep Trepa).
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Black IPA: di gran moda una decina di 
anni or sono, stanno progressivamente 
(e fortunatamente!) sparendo dai cata-
loghi dei birrifici. L’idea originaria era 
quella di unire una birra altamente tor-
refatta, come una stout, alla luppolatura 
accentuata tipica della IPA, includendo 
sia un’importante luppolatura da amaro 
(da 50 a 90 IBU, secondo il BJCP) sia un’e-
suberante luppolatura da aroma, uti-
lizzando le moderne varietà americane 
e pacifiche. Immaginate di non averne 
mai bevuta una e di elencare le caratte-
ristiche organolettiche dello stile: forte 
torrefatto (caffè, cioccolato) unito a un 
muscoloso amaro e a un olfatto carico 
di fruttato (tropicale, agrumato, frutti di 
bosco, melone) e resinoso. Il finale do-
vrebbe essere secco, asciutto. Insomma, 
sono caratteristiche che cozzano tra loro 
solamente a leggerle su questa pagina, 
figuriamoci nel bicchiere. In effetti, i mi-
gliori esempi dello stile (o i meno peg-
gio) sono quelli in cui la parte torrefatta 
viene di fatto eliminata dal prodotto tra-
mite l’utilizzo di malti torrefatti decor-
ticati o di estratto di malto scuro, come 
il famoso Sinamar del maltificio Weyer-
mann: la birra diventa quindi una sem-
plice American IPA colorata di nero. Nes-
suno nota poi il cortocircuito semantico 
di Black (nera) India Pale (chiara) Ale?

DDH NEIPA: solo ad ascoltare l’acroni-
mo dello stile si può essere a rischio di 
orticaria istantanea (Double Dry Hop-
ped New England India Pale Ale). Chia-
mato anche Hazy IPA (Ipa torbida), lo 
stile prevede una “spremuta” di lup-
poli di ultima generazione in modo da 
inondare i sensi del bevitore con frutta 
tropicale di ogni tipo come mango, pa-
paya, litchi e poi agrumi, cocco, pesche, 
albicocche ecc., da abbinare a una base 
birraia morbida, rotonda, vellutata e un 
amaro da luppolo limitato. 
L’aspetto ricorda più un frullato che 
una birra e uno degli stili maggiormen-
te velati come la Weizenbier sembra al 
confronto una trasparente Kölsch. Mi 
sento di solidarizzare pienamente con 
quei poveri birrai a cui la proprietà del 
birrificio richiede di realizzare una NEI-
PA, perché dallo stretto punto di vista 
tecnico-produttivo, realizzare questo 
stile è un vero incubo: da un lato è ne-
cessario impegnarsi per mantenere la 
torbidità del prodotto e assicurare il 
boccato morbido e vellutato tramite un 
uso massiccio di cereali crudi, avena 
in particolare, che sono sempre forieri 
di grattacapi in sede di ammostamen-
to e filtrazione. Dall’altro lato, l’uso di 
quantità spropositate di luppolo in dry 
hopping pone altrettanti problemi di 

eliminazione dei residui dai fermenta-
tori, con enormi masse di poltiglia di 
luppolo (e birra) che prende la strada 
dello scarico. Pensiamo a quanto costa 
il luppolo e alla percentuale di prodot-
to da scartare perché impossibile da 
filtrare: non stupiamoci poi se al pub la 
pinta raggiunge prezzi da capogiro!

“Everything” (Imperial) Stout: per-
sonalmente non amo lo stile Imperial 
Stout perché lontano dai miei gusti per-
sonali, ma apprezzo l’evoluzione che i 
migliori esempi di stile possono avere 
nel corso di una lunga maturazione in 
cui gli “spigoli”, dati dalle tostature e 
dal torrefatto, dalla talvolta bruciante 
impressione alcolica si ammorbidisco-
no e formano bouquet complessi, inte-
ressanti e spesso con lunghe persisten-
ze in bocca. Alcuni birrai considerano lo 
stile come base ispirativa per l’aggiunta 
di materie prime inusuali (frequenti 
sono cacao e caffè) che possano ulte-
riormente arricchire una birra già com-
plessa. Ma qualcuno giunge all’eccesso 
arrivando a creare, per esempio, delle 
Blueberry Hazelnut Coffee Cheesecake 
Stout (giuro, esiste!) magari facendo 
ulteriormente maturare la birra in botti 
che hanno precedentemente contenu-
to superalcolici. 

BIRRE OFF LIMITS

Un bicchiere di DDH NEIPA o Hazy IPA.
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Non ho assaggiato molte birre di que-
sto tipo ma nessuna ha mai suscitato in 
me il desiderio di un secondo sorso (sì, 
ho scritto sorso, non bicchiere) e quasi 
sempre l’assaggio mi ha anestetizzato 
il palato per l’aggressività degli aromi 
e l’elevato grado alcolico. Più che birre, 
mi ricordano spesso amari alle erbe, 
ma a tale stregua il bicchiere di servizio 
dovrebbe avere la capacità di 5 cl. Vale 
il medesimo discorso affrontato in pre-
cedenza circa il costo spropositato di 
queste birre.

IGA: ebbene sì, sto proprio parlando del-
le nostrane, celebrate Italian Grape Ale! 
Non che sia concettualmente e aprio-
risticamente contrario allo stile, ossia 
all’unione di una birra base, tendenzial-
mente neutra, e di uva o mosto d’uva; in 
fondo, il nostro paese possiede una ple-
tora di varietà di vitigni e molti dei nostri 
birrai sono nati e cresciuti in territori dal-
la lunga tradizione enologica. La commi-
stione tra i due mondi era solo questione 
di tempo, vista la tradizionale propen-
sione dei nostri produttori a esplorare 
nuove soluzioni birrarie. La citazione 
dello stile in questa personale lista di 
proscrizione ha motivazioni reali: sono 
davvero pochi i birrai che hanno conse-
guito risultati dall’indiscussa validità, 
che hanno creato IGA in cui il bicchiere 
esprima un grande equilibrio tra birra e 
uva, e quest’ultima apporti un contribu-
to aromatico nuovo e complementare. 
Troppo spesso, invece, per mancanza di 
materie prime adeguate o per incapacità 
a gestirle, ci troviamo davanti a un mix 
(non di rado molto squilibrato) tra birra 
e vino. Amici che giudicano nei concor-
si birrari internazionali mi raccontano di 
livelli ancora più infimi tra gli esempi di 
GA (grape ale) prodotte all’estero, in altri 
paesi di tradizione vinicola, quindi c’è chi 
sta peggio! Il mio invito è rivolto a tutti i 
birrai: non abbiate fretta a includere una 
IGA nelle vostre referenze!

Altri esperimenti dalla vita (fortuna-
tamente) breve: l’ultimo esempio in or-
dine di tempo è l’uso dell’alga spirulina 
per creare birre verdi o addirittura blu. 
Credo sia stata una semplice boutade da 
parte di qualche birrificio e mi auguro 
che non diventi una moda. 
Ma in passato (e al presente) esistono 
altri stili birrari che dal mio punto di 
vista non hanno senso di esistere. Non 
scomodo le Soft Serve Beers (prodotto a 
metà strada tra birra e gelato), perché le 
reputo un’eclatante presa in giro, anche 
se mi hanno riferito di lunghe code ai fe-
stival birrari più trendy per accaparrarsi, 
a costi elevatissimi, birre da consumare 
con la cannuccia (forse i Sumeri erano 
troppo avanti…!).

In passato abbiamo visto la moda delle 
“eisbock”, quelle birre a elevata grada-
zione alcolica realizzate tramite “distilla-
zione” a freddo, ossia portando la birra a 
gradazioni sottozero per poter eliminare 
il ghiaccio in formazione (acqua) e con-
centrare così alcol (sino a 40°, pratica-
mente whisky) e birra: un birrificio scoz-
zese l’aveva imbottigliata in scoiattoli 
impagliati... Più recentemente è emersa 
la moda relativa all’uso di grandi quan-
tità di frutta, e non sto parlando delle 
tradizionali kriek o framboise belghe ma 
di alcune produzioni birrarie con frutta 
tropicale e un bassissimo livello di ama-
ro. In pratica un succo di frutta: ma ha 
senso produrre una “birra” per un con-
sumatore a cui la birra non piace? ★

L’ingrediente segreto per trasformare una birra in blu o in verde è l’alga spirulina.
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BIRRA AL MIELE 
o braggot (o bracket)

Chi di noi appassionati di birra 
non ha mai assaggiato una birra 
al miele? Così, senza nemmeno 

pensarci più di tanto, me ne vengono 
in mente alcune famose che certo sono 
passate nei nostri palati come la Bieken 
e la Barbãr, entrambe belghe, che hanno 
segnato la mia giovinezza e i miei primi 
approcci alla birra di qualità in quel di 
Siena, grazie al caro, vecchio e mai ab-
bastanza compianto Tnt Pub.
Ma d’altra parte “la birra al miele” non è 
certo uno stile, se di stile si può parlare, 
limitato al mondo belga in quanto ne-
gli anni e in varie ondate molti birrifici, 
anche italiani, hanno diffuso la loro ver-
sione dell’abbinamento con risultati al-
talenanti, spesso convincenti, come ad 
esempio la Ester degli amici del Birrificio 

Agricolo la Diana, sempre per rimanere 
nel mio territorio.

Ma quale contributo offre  
il miele a un fermentato  
e in particolare a una birra?
Il miele contiene approssimativamente 
il 17% di acqua, circa il 69% di zuccheri 
semplici (31,28% glucosio, 38,19% frut-
tosio), l’8% di disaccaridi (1,31% sac-
carosio, 7,31% maltosio), l’1,5% di altri 
zuccheri complessi e poco meno del 4% 
tra acidi, proteine e aminoacidi, sali mi-
nerali, enzimi e vitamine (C, B2, PP, B1, 
B6, H, acido folico e acido pantotenico) e 
sostanze quali alcoli, aldeidi, chetoni ed 
esteri. In media, solamente circa l’80% 
è costituito da zuccheri fermentescibi-
li, ma durante la fermentazione, per la 

natura stessa del miele, si tenderà a per-
derne completamente traccia anche se 
non tutti verranno trasformati in alcol 
(per chi fosse interessato, ho approfon-
dito l’argomento nel mio libro I colori 
dell’idromele, Edizioni LSWR, 2021).
Ci si potrebbe aspettare che l’aggiunta 
di miele porti dolcezza, ma invece avvie-
ne tutt’altro: normalmente avremo un 
prodotto finito più secco, ma al contem-
po, se lo avremo impiegato nelle giuste 
dosi e nei giusti tempi, potremo trovare 
una spiccata aromaticità derivata dalle 
varie tipologie di miele utilizzate.
Quando è il momento migliore o lo stile 
di birra più adatto a utilizzarlo? Non ce 
n’è uno solo, in realtà, dato che il mie-
le, proprio per le sue caratteristiche, 
per la sua versatilità e per la capacità 
di apportare ricchezza aromatica, può 
essere usato praticamente in ogni pas-
saggio: in bollitura o a fine bollitura, in 
prima fermentazione, dopo la tumul-
tuosa, a fine fermentazione o addirittu-
ra in rifermentazione.
Se lo inseriamo prima del termine della 
bollitura favoriremo la pastorizzazione, 
ma lo tratteremo né più né meno come 
un mero zucchero fermentescibile, men-
tre, aggiungendolo appena prima del 
raffreddamento, diminuiremo comun-
que il proliferare di lieviti selvaggi (sul-
la sanitizzazione del miele si potrebbe 
aprire un mondo di parole, chiacchiere 
e fatti, pro e contro…), ma al contempo 
manterremo inalterata la composizione 
del miele.
Va considerato però che molte delle 
componenti aromatiche presenti nel 



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   17luglio-agosto 2022

STILI BIRRARI

mele un fermentato a base di miele in 
tutte le sue declinazioni; semplicemen-
te miele, acqua e lievito, oppure con 
l’aggiunta di frutta, verdura, spezie, 
tinture o altri materiali fermentescibili 
senza quasi limite alla fantasia, ma con 
una definita caratterizzazione e spesso 
categorie ben chiare e definite.
Categorie che possiamo trovare de-
scritte, per coloro che vogliono par-
tecipare ai concorsi o semplicemente 
per gli amatori, nel Beer Judge Certi-
fication Program dedicato ai Mead (eh 
sì, esiste un Bjcp anche degli idromeli, 
dovuto alla necessità di uniformare i 
giudizi negli innumerevoli concorsi di 
tutto il mondo). Una di queste catego-
rie è quella del braggot o bracket che 
viene così definito: “Trattasi di idrome-
le con malto come ulteriore materiale 
fermentabile. Originariamente era un 
composto di idromele e birra. I migliori 
risultati sono una miscela armoniosa di 
birra e idromele con le caratteristiche 
di entrambi i prodotti. Sono possibili, 
tuttavia, i più disparati risultati in re-
lazione allo stile base della birra, alla 
varietà di miele e alla dolcezza e alco-
licità complessiva. Gli aromi della birra 
tendono spesso a mascherare i tipici 
aromi di miele presenti negli altri idro-
meli. L’aroma di miele tende, infatti, a 
essere meno evidente, ma si riconosco-

qualcosa che potesse integrare il suo 
potenziale fermentativo) o anche solo 
per diversificare il prodotto. Successiva-
mente, con lo svilupparsi dell’agricoltu-
ra, i malti hanno sempre più sostituito il 
miele, vista anche la differenza notevole 
di reperibilità e costo, fino a giungere al 
prodotto che conosciamo tutti.
A sostegno di questa tesi si possono 
portare varie prove; una su tutte il co-
siddetto “Inno a Ninkasi” un poema 
sumero pervenuto in tre versioni scritte 
su tavolette del periodo Antico Babi-
lonese, risalenti a circa il 1800 a.C. Nel 
testo sono descritti alcuni passaggi del 
processo di lavorazione della birra e si 
cita il miele come uno degli ingredienti 
(per la precisione miele, acqua, orzo e 
pane di orzo) per ottenere la bevanda 
alcolica cara alla Dea.
Ebbene, questo ibrido tra idromele e 
birra nel tempo ha assunto un proprio 
nome: braggot (o anche bracket o bra-
ckett, dal gallese bragawd) e, citando 
uno dei fondamenti teorici della psico-
logia della Gestalt, mai come in questo 
caso “L’insieme è maggiore della som-
ma delle parti”.

Idromele, braggot e birra  
al miele
Ma facciamo un passo indietro ed en-
triamo più nel pratico: si definisce idro-

miele sono particolarmente volatili e 
tenderanno a essere espulse durante la 
fase tumultuosa della fermentazione.
Personalmente preferisco aggiungerlo 
dopo che questa è avvenuta, per fare sì 
che le note aromatiche del miele, in par-
ticolare se monoflora, siano più definite.
C’è poi la possibilità di aggiungerlo a 
fine fermentazione, prolungandola, in 
modo da dare maggiore secchezza alla 
birra aumentando l’attenuazione. 
È possibile anche utilizzarlo come pri-
ming; alcuni test dicono che ciò com-
porta una rifermentazione più lunga, 
che accentua però le note del miele, 
convogliate anche dall’anidride carbo-
nica; altri, invece, affermano che, pro-
prio per la quantità minima usata come 
priming, le note aromatiche derivino 
solamente dalla ricetta utilizzata.
Proprio per questa versatilità, grazie 
alla mia esperienza, ritengo che ci sia-
no mieli per ogni stile di birra: in Italia si 
producono più di cinquanta monoflora, 
ognuno con le proprie caratteristiche e 
peculiarità.
Per ora abbiamo parlato di birra con 
l’aggiunta di miele, ma un fermentato a 
base di miele ha un nome proprio, idro-
mele, e secondo gli studiosi esiste pro-
babilmente da ben prima della scoper-
ta della maltazione e della produzione 
della birra.

Dove si incrociano questi  
due fermentati? 
Come detto, nella birra al miele, ma an-
che nel braggot.
Ma partiamo dal principio, dall’idro-
mele. Secondo Robert Gayre, studioso 
(anche e soprattutto) di questo antico 
fermentato, dal punto di vista storico 
probabilmente è l’antesignano della 
birra. Infatti, appurato che l’idromele 
esisteva ben prima della nostra bevanda 
d’orzo preferita, secondo Gayre, proba-
bilmente, questa sarà nata dall’unione 
di grani al miele in fermentazione, ag-
giunti per necessità (il miele in alcuni 
periodi della storia dell’uomo era dif-
ficilmente reperibile e andava trovato 
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no bene aromi maltati tipici di alcune 
birre”.

Dov’è la differenza con le birre 
al miele?
Ci viene nuovamente in aiuto il Bjcp, 
lato birra però: “Una birra col miele non 
ne deve contenere una quantità tale da 
farla sembrare più un idromele con birra 
che una birra con miele”.
Sì, ma quindi? Frequentando molti siti 
e forum stranieri dove queste tipologie 
di prodotti sono più diffuse ho appura-

to che laddove non vi sia una normativa 
apposita si seguono due linee di pen-
siero: la prima e più semplice è quella 
di considerare l’apporto in gradazione 
finale (considerando tutti gli zuccheri 
fermentescibili) che apportano i grani 
e il miele; quindi, un mosto che avrà al-
meno il 50% di zuccheri da malto sarà 
denominato braggot, altrimenti birra al 
miele. Qui si necessita una precisazione 
da meader (così ci definiamo noi home-
brewer e appassionati di questo prodot-
to) pignolo: se il malto sarà poco presen-

te nelle fasi degustative, sarà meglio non 
definirlo braggot, potremmo incorrere 
in un errore a farlo; l’ideale sarebbe de-
finirlo idromele sperimentale (nel Regno 
Unito, patria del braggot, esistono a tal 
proposito varie tipologie di cosiddetti 
Ale Meads in base ai quantitativi di mie-
le utilizzati), in quanto, come detto, i due 
elementi si devono fondere, ma non de-
vono prevalere l’uno sull’altro.
Questa strada sarà ancor più facile da 
percorrere se, e parlo principalmente in 
questo caso da homebrewer, utilizzere-

1. Il miele di acacia può essere adatto a 
birre belghe che abbiano belle sensa-
zioni di dolcezza al palato.

2. Quello di agrumi (o arancia, o manda-
rino…) proprio per la sua aromaticità 
si sposa benissimo con birre legger-
mente luppolate, in particolare per 
concordanza di profumi con luppoli 
americani. Ma anche con birre di 
frumento, dove invece si abbina bene 
alla nota citrica che è facile trovare in 
queste produzioni.

3. L’ailanto con i suoi particolari sentori 
di pesca lo utilizzerei in una simil 
Neipa.

4. Il castagno è tannico e quindi po-
trebbe essere utilizzato, al contrario 
dell’acacia, per bilanciare qualche 
stile belga oppure in birre che hanno 
avuto lunghi passaggi in botte (maga-
ri esausta).

5. Il corbezzolo potrebbe essere molto 
interessante con Imperial stout o stili 
simili per le note di caffè che apporta 
da fermentato.

6. L’eucalipto, con le sue note particola-
ri, lo “oserei” su Ale inglesi.

7. Il girasole chiama i lunghi affinamenti 
e quindi birre da far maturare, che 
siano in bottiglia o in legno.

QUALCHE SUGGERIMENTO PER LE VOSTRE BIRRE AL MIELE 
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mo estratto di malto, secco o liquido, 
in quanto potremo calcolare con molta 
più facilità la densità apportata dalle 
due componenti nel mosto.
Non sempre l’equilibrio si può raggiun-
gere con una parità di apporto degli 
zuccheri: a seconda delle materie pri-
me che utilizziamo e di come le lavoria-
mo potremmo usare diversi approcci. 
Un esempio potrebbe essere un miele 
molto caratterizzante aggiunto in una 
Apa: per trasformarla in un buon brag-
got dovremo sicuramente diminuirne 
il quantitativo per non farlo prevalere. 
Questa strada prevede una maggiore 
conoscenza delle materie prime che 
abbiamo a disposizione e delle loro 
interazioni durante le fermentazioni; il 
problema consiste proprio nel riusci-
re a trovare quel sottile equilibrio tra 
malti e miele in modo che entrambe le 
componenti dicano la loro nel prodot-
to finito, pur non usandole in quantità 
paritetica.
Un buon braggot non è però neces-
sariamente solo una birra con malti e 
mieli in equilibrio, ma secondo il Bjcp 
(e la tradizione) potrà essere l’unione di 
due fermentazioni distinte, una di birra 
e una di idromele, assemblate poi per 
trovare il prodotto più consono.
Una possibilità produttiva molto dif-
fusa è anche quella di applicare il me-
todo dei monaci delle abbazie medie-
vali: loro brassavano una prima birra 
con poco o senza sparge, che risultava 
quindi forte e concentrata e poi conti-
nuavano a far passare acqua nei grani 
fino a estrarre tutti gli zuccheri rimasti; 
a questo punto invece di fermentare 
questa birra leggera potremo aggiunge-
re miele per poter raggiungere la densi-
tà e il grado alcolico desiderato.
La mia esperienza personale mi porta a 
sottolineare come il metodo della fer-
mentazione unica dia sicuramente ri-
sultati più omogenei dal punto di vista 
organolettico, ma veramente difficili da 
raggiungere se non tramite una profon-
da conoscenza delle materie prime e 
dei mezzi che andremo a utilizzare.

Uno dei miei idromeli.
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scenza, vi riporto qui sotto le classifi-
che degli ultimi cinque concorsi di Birra 
dell’Anno di UnionBirrai, nella categoria 
38 (Birre chiare, ambrate e scure, alta o 
bassa fermentazione, da basso ad alto 
grado alcolico, con uso di miele).
Come potete notare, a differenza di 
molti altri stili e categorie dove c’è mol-
ta più specializzazione di alcuni birrifici 
che spesso arrivano a podio, la birra al 
miele presenta talmente tante possi-
bilità che troviamo, sempre o quasi, 
birrifici diversi che scelgono e studiano 
il proprio prodotto secondo le proprie 
conoscenze e la propria volontà di sor-
prendere. Uniche eccezioni in queste 
classifiche sono la succitata Diana, Jeb 
e Fortebraccio. ★

Ma in buona sostanza com’è un 
braggot a livello degustativo?
Quanto più vario possibile. Immaginate 
che state combinando due prodotti di per 
sé già molto complessi. Uno, la birra, con 
decine di stili diversi, ognuno con le pro-
prie caratteristiche e complessità. L’altro, 
l’idromele che può essere declinato in 
mille sfumature e mille colori a seconda 
se utilizziamo solo miele, acqua e lievito 
o se aggiungiamo frutta o verdura (melo-
meli), erbe o spezie (idromeli speziati) o 
anche materie fermentescibili alternative 
(idromeli sperimentali). Il tutto può essere 
declinato come fermo o frizzante, secco o 
dolce, poco alcolico o di alcolicità elevata 
(sin sopra i 14 gradi); può essere giovane o 
invecchiato, anche in botte, può derivare 
da idromeli speziati o melomeli e quindi 
essere “aromatizzato” alla frutta o alle 
spezie; può infine prevedere dal lato birra 
l’uso di luppoli oppure esserne completa-
mente privo. Infatti, un altro particolare 
su cui non ci siamo soffermati abbastan-
za è l’uso del luppolo: non in tutti i brag-
got è presente; non se ne sente in realtà 
la necessità in quanto l’uso principale per 
cui è nato (la conservazione della birra) 
è abbondantemente surrogato dal miele 
stesso, che agisce in un certo qual modo 
da antibatterico naturale.

Per cosa può essere utile allora? Per 
due motivi principali: per dare ulteriore 
complessità a un prodotto di sua natura 
già molto ampio nelle proprie caratte-
ristiche o per dare equilibrio con il suo 
amaro, per bilanciare aromi di miele ag-
giunto magari in modo tale da lasciare il 
proprio segno a livello olfattivo.

Un prodotto non facile  
da trovare
Bisogna sottolineare che il braggot è 
molto difficile da distribuire a livello 
commerciale e pertanto è raro da trova-
re: non essendo semplice birra né idro-
mele ma entrambi, in molti paesi è diffi-
cile da catalogare a livello di tassazione; 
pertanto, spesso si preferisce erronea-
mente definirlo “birra al miele”. In Italia 
ciò avviene abbastanza regolarmente 
anche per appeal commerciale, ma non 
solo: la legislazione non prevede che si 
possa aggiungere un fermentato alla 
birra. Il mondo dell’idromele è però in 
fase di riscoperta e come tutti i prodotti 
ancora semi sconosciuti, attira curiosità; 
è più facile farlo conoscere se lo si “ma-
schera” da bevanda conosciuta.
Infine, per aiutarvi ancor di più nella 
scelta di qualche prodotto da cercare 
e assaggiare per approfondire la cono-

ALCUNI PRODOTTI DA ASSAGGIARE

Ecco qui una piccola panoramica di 
prodotti che è possibile trovare in 
commercio, scegliendoli tra alcuni dei 
produttori più famosi, da assaggiare 
per farsi un’idea.

Birre al miele
Bieken e Santa Bee di Brouwerij 
Boelens
Barbãr nelle sue varie declinazioni di 
Brasserie Lefebvre
Bière de Miel di Brasserie Dupont
Zagara di Barley
Mielika di Baladin

Braggot
Mead the Gueuze di Hanssens 
Artisanaal (una Geuze ibridata con 
idromele)
Marionberry Braggot di Rogue Farms 
(con marionberry, una cultivar di more 
americana; quindi, melomele e birra)
Exit 3 di Flying Fish Brewing co. (con 
mirtilli, quindi come sopra)
Mothership Series no.18 di Founders 
(ancora con mirtilli)
Burgundy di Frain Bin Brewing 
Company (affinato in botti di 
Borgogna)

2022:
1. Gravità Zero – Honey Moon
2. Sguaraunda – Murator
3. La Curtense – Km0 vecchio stile

Menzioni
4. Batzen – Honey
5. Gaia – MIEE

2021:
1. Elvo - Bock di Natale
2. La Collina - War Is Over
3. La Buttiga - Vakka

2020:
1. Ibeer – Bee Bock
2. Elvo – Bock di Natale
3. Benaco 70 – Honey Ale

Menzioni
4. Legnone – Molthoney
5. Birrificio del Forte – Cintura 

d’Orione

2019:
1. Fortebraccio – Birra del Bosco 

Castagne e Miele
2. Birrificio del Forte – Cintura 

d’Orione
3. JEB – Maja (Spring Edition)
4. La Diana – Ester

2018:
1. La Birra di Meni: Nardòns
2. Fortebraccio: Birra alle castagne
3. La Diana: Ester

Menzioni
5. Epica: Tifeo
6. JEB: Maja
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BIRRE DA RACCONTARE di Christian Schiavetti

ARBARESKA LAB: 
il potere del territorio

È tempo di vacanze estive e molti di 
voi probabilmente hanno scelto la 
Sardegna come meta per rilassarsi 

quest’estate. E allora perché non conce-
dersi una visita nell’entroterra, in un bir-
rificio, ai più, ancora sconosciuto?
Un nome antico quello scelto da Bruno 
Ghiani, fondatore e birraio di Arbareska 
Lab, microbirrificio sardo con sede a Isi-
li, piccola località dell’entroterra caglia-
ritano, o meglio dire nella regione sto-
rica del Sarcidano, che si estende tra il 
territorio del Campidano, della Marmilla 
e della Barbagia ad un’ora di auto da Ca-
gliari. Questa zona è storicamente lega-
ta alla lavorazione del rame, materiale 
con cui è stata realizzata la caldaia del 
birrificio, interamente lavorata a mano.
Non le solite birre quelle prodotte da 
Bruno, attivo da poco meno di due anni 
ma con alle spalle diverse esperienze di 
cotte casalinghe. Birre che si discostano 
dagli stili più classici e ritrovano in alcu-
ne ricette prodotti del territorio come 
bacche e rami di ginepro.
A qualcuno del settore, il nome Arbare-
ska Lab non suonerà nuovo, visto che 
è stato il birrificio vincitore del Premio 
Lallemand, con la sua Raw Ale, stile 
tradizionale del Nord Europa prodot-
to saltando la fase di bollitura. Tradi-
zionalmente, vengono usati rami di gi-
nepro messi a bagno nell’acqua calda 
utilizzata nel processo di produzione e 
sono impiegati ceppi di lievito originari 
dei paesi nordici, come appunto il Kveik 
Voss della Lallemand.
Il Premio Lallemand è stato un concorso 
collegato al Ballo delle Debuttanti del-
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rio, da cui deriva la loro disponibilità 
solo in certi periodi dell’anno, scanditi 
dalla natura e dai suoi frutti.
La nostra birra principale è Allenta, una 
hefe-weiss di stampo bavarese ma fer-
mentata con la nostra coltura di lievito 

tutto durante la bella stagione, ci per-
mette di risparmiare grandi quantità 
di combustibile. Abbiamo inoltre una 
cella a temperatura controllata per la 
fermentazione e una cella frigorifera 
per la maturazione e la preservazione 
dei prodotti.
Ho progettato interamente l’impianto 
in base alle mie esperienze da home-
brewer e poi l’ho fatto realizzare arti-
gianalmente dai maestri ramai del mio 
paese, seguendone la realizzazione 
passo per passo. 

? Attualmente com’è composta  
la tua gamma birre e come 

nascono gli stili da te brassati?
Attualmente produciamo cinque linee 
di birra, di cui una tutto l’anno e le al-
tre tutte stagionali. Tutte le nostre birre 
sono legate a risorse locali del territo-

la Italy Beer Week 2021, evento tenuto 
presso Eataly, a Roma. 

? Bruno, parlaci di te; come e 
quando nasce Arbareska Lab?

Ho iniziato a fare birra in casa quando 
ero al liceo e successivamente in un im-
pianto a gas, auto-costruito nel 2014, 
partendo dai kit pronti acquistabili in 
rete. Avevo appena ultimato i miei stu-
di sulle energie rinnovabili ed efficienza 
energetica ma, dopo aver degustato nu-
merose birre belghe durante il periodo 
dello stage, decisi che avrei voluto im-
mergermi nuovamente nel mondo della 
birra e farne una professione.
Ho iniziato sperimentando: dal kit pron-
to sono passato agli estratti e successi-
vamente al malto in grani. Dopo anni di 
prove, modifiche, errori e migliorie, nel 
2018 ho deciso che era il momento di av-
viare l’attività vera e propria, ho chiesto 
un finanziamento e avviato la costruzio-
ne del mio birrificio ideale.

? Un nome e un logo particolari: 
come hanno origine e com’è 

strutturato il tuo birrificio?
Il nome Arbareska deriva dall’antico 
dialetto della tradizione dei venditori 
ambulanti di rame, che utilizzavano 
questo codice linguistico per comuni-
care tra loro durante le loro lunghe tra-
sferte di vendita, il che era anche fonte 
di inclusione sociale e di appartenenza 
a un gruppo. Nel mio paese c’è sempre 
stata una forte vocazione per la lavo-
razione del rame e ancora oggi resiste 
l’ultima bottega di ramai artigiani della 
Sardegna.
Il logo unisce la tradizione della batti-
tura del rame alla simbologia arcaica 
sarda e richiama inoltre le cellule di lie-
vito, protagonista di una simbiosi con 
l’uomo che va avanti da millenni.
Il birrificio ha una sala cottura in rame 
vivo, non stagnato, a due tini scaldati a 
fiamma diretta, uno di ammostamento 
e l’altro di bollitura e whirlpool. Il tut-
to è anche asservito da un impianto a 
pannelli solari termici, il quale, soprat-
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madre autoctono (che noi chiamato 
Saccharomyces Isiliensis), selezionata 
e coltivata da me nel corso degli anni. 
In una birra di questo stile, il lievito la 
fa da padrone e il ceppo nostrano le 
conferisce dei sapori e degli aromi unici 
che richiamano il territorio.
Per isolare il lievito ci siamo ispirati al 
processo di panificazione domestico, 
tradizione millenaria qui in Sardegna, 
nel quale le matrone utilizzavano una 
coltura starter, chiamata nella mia 
zona “Framentu”, per catturare e far ri-
produrre i lieviti presenti in atmosfera, 
dopodiché, quando la coltura era ab-
bastanza viva e vigorosa, una parte ve-
niva prelevata per l’impasto del pane 
e una parte conservata per la succes-
siva panificazione. Lo stesso abbiamo 
fatto noi continuando a raccogliere la 
crema di lievito fresco dopo ogni fer-
mentazione e riutilizzandola per quel-
la successiva.
La Arèsti è una farmhouse raw ale 
al ginepro selvatico e lievito kveik, 

prodotta con un metodo ancestrale 
derivante dalla tradizione scandina-
va; preserva tutte le caratteristiche 
aromatiche integrali poiché il mosto, 
in fase di cotta, non viene portato a 
bollitura. L’utilizzo di ginepro raccolto 
da noi nei nostri monti, le conferisce 
aromi resinosi che ben si sposano con 
i sapori rustici dati dalla miscela di 
malti di orzo e segale.
La Froresoli è una farmhouse ale al 
grano crudo Senatore Cappelli ed eli-
criso selvatico locale. Birra chiara rin-
frescante e beverina, è disponibile du-
rante il periodo di fioritura dell’elicriso 
a fine primavera.
La Sprùna è una bitter amber ale ai lup-
poli auto prodotti. Ambrata, aromatiz-
zata con la miscela di luppoli coltivati in 
azienda, varietà americane impiantate 
in Sardegna dal 2014: Chinook, Centen-
nial e Cascade.
La Sinergica (ricetta in fase di affina-
mento) è una farmhouse ale al miele 
prodotta con pasta di corbezzoli pre-
fermentata. I corbezzoli vengono rac-
colti nei nostri monti, pestati e lasciati 
a fermentare 48h prima della cotta: ciò 
favorisce l’esaltazione dei sapori e una 
maggiore complessità aromatica.

? Oltre alla birra produci anche 
sidro e idromele. Dove vuoi 

arrivare in futuro? 
Sì esatto! Attualmente abbiamo anche 
avviato il progetto del sidro e dell’idro-
mele perché vogliamo sfruttare al mas-
simo le risorse locali che il territorio 
può offrirci.
Per l’idromele abbiamo pensato a una 
reinterpretazione in chiave birraria e 
infatti abbiamo aggiunto il luppolo. Il 
risultato è una bevanda amara, frutta-
ta e rinfrescante, commercializzata a 
partire dalla primavera inoltrata/esta-
te con il nome di Essentzia. Sarà una 
nuova gamma che ci darà tanto spazio 
e flessibilità di inventiva poiché offre il 
vantaggio di avere una base quasi neu-
tra da aromatizzare con varie miscele e 
combinazioni di luppolo o con erbe e 
spezie locali. Inoltre, si presta molto nel 
campo della mixology e nell’utilizzo nei 
cocktail o per essere servita con frutti 
e sciroppi come soft drink. Insomma, è 
una sfida che vogliamo lanciare al mer-
cato italiano.
Il sidro (anzi, tecnicamente un perry) 
è stato prodotto raccogliendo antiche 
varietà di pere derivanti da innesti or-
ticati dai nostri predecessori su perastri 
selvatici. Il progetto prevede ripopola-

L’impianto di Arbareska Lab.
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mento dell’agro locale con varietà an-
tiche di pere da innesto, che saranno 
rivalorizzate tramite l’organizzazione 
di eventi divulgativi e dimostrativi per 
tramandare questa sapienza antica. 
Questo favorirà la tutela della biodiver-
sità locale e l’incentivo a riutilizzare le 
campagne come orti comunitari, dove 
si può eseguire il foraging e avere frutti 
ed erbe a km zero di altissima qualità 
organolettica e nutrizionale.
Per il futuro prevediamo l’apertura di 
una tap room che fungerà da vetrina e 
da banco di prova dal vivo per i nostri 
prodotti fermentati: abbiamo inten-
zione di ampliare la gamma con nuovi 
ceppi di lievito da noi isolati e nuove 
bevande fermentate. Insomma, Arbare-
ska è innanzitutto un LAB, un laborato-
rio dove si sperimenta continuamente 
andando alla ricerca dell’alchimia giu-
sta tra ingredienti per ottenere bevan-
de salutari, che valorizzino il territorio e 
le risorse locali e che quindi divengano 
fonte d’attrazione turistica proprio per 
la loro unicità.

? Sei partito in piena pandemia, 
in una zona abbastanza selvag-

gia e poco conosciuta. Come ti sei 
mosso e come hai lavorato in pieno 
Covid?
Bella domanda questa: come vedi, la 
zona è piuttosto isolata e certo non 
siamo sul mare. I primi turisti si erano 
subito riversati sulla costa e qui non è 
semplicissimo fare birra e anche movi-
mentare la merce non è poi così vantag-
gioso, ma ci proviamo.
Ho lavorato a livello locale, con conse-
gne principalmente a domicilio.
Giustamente nessuno si aspettava le 
prime chiusure e i lunghi tempi di qua-
si inattività; avevo tanta birra infustata 
nei kegs, ma i locali, i ristoranti e gli ho-
tel erano chiusi, per non parlare degli 
eventi annullati. Mi sono quindi dotato 
di un’imbottigliatrice in contro pres-
sione e spillavo birra fresca per i clien-
ti direttamente da lì. Se adesso siamo 
qui a scrivere la mia storia e continuo a 
produrre, un ringraziamento va sicura-
mente alle persone del mio paese.

? Un’ultima domanda: qual è per 
te la miglior birra bevuta e il 

miglior luogo birraio visitato?
La mia birra preferita in assoluto è la 
Weihenstephaner Vitus, per me la be-
vanda più completa ed equilibrata in 
assoluto. Per quanto riguarda i luoghi, 
purtroppo non ho potuto girovagare 
tanto questi ultimi anni, ma conto per il 
futuro di visitare i paesi baltici e scandi-
navi, mia fonte di ispirazione massima, 
villaggio per villaggio. ★

Arbareska Lab: Corso Vittorio 
Emanuele, 54/C, 08033 Isili SU 
- br.ghiani@gmail.com

Maestri del Rame Luigi Pitza-
lis: Strada Statale 128 km 45,8, 
09056 Isili SU -

www.luigipitzalis.it

Marate Museo per l’arte del 
Rame e del Tessuto: Piazza S. 
Giuseppe, 8, 09056 Isili SU - 

http://www.marate.it/
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Fippo operaiu ‘e luche soliana - nar-
rava di sé Pietro Mura, ramaio e poeta 
isilese...
In questo paese del Sarcidano, una delle 
zone di produzione del grano senatore 
Cappelli, di ottime seadas, di culurgio-
nes con patate e di eleganti tessuti, si 
conserva ancora l’arte della lavorazio-
ne del rame. Non vi è una data precisa 
sull’inizio della lavorazione del rame a 
Isili e zona limitrofa, ma lavorare ano-
nime lamine di rame grezzo e produrre 
oggetti per la vita quotidiana in primis è 
qualcosa da salvaguardare. Si pensa ab-
bia avuto origine da alcuni zingari di ori-
gine spagnola, ma non si hanno docu-
menti certi. Solitamente si fabbricavano 
oggetti e utensili per la pastorizia, come 
la caldaia per bollire il formaggio, oltre a 
secchi per il trasporto del latte, ma con 
gli anni e l’industrializzazione questi 
strumenti in rame sono finiti in disuso. 
All’inizio del ’900 a Isili erano attive una 
decina di botteghe per la lavorazione 
del rame, quasi tutte concentrate nel 
centro del borgo, la maggior parte atti-
ve fino agli anni ’50 circa. Rame e telai 
per tessere, come la scuola sarda ci in-
segna (ora anche birra!). 
Ora in questo piccolo comune è rimasto 
un solo laboratorio, quello dei Fratelli 
Pitzalis, bottega a conduzione famiglia-
re per una tradizione plurisecolare. I fra-

telli Pitzalis gestiscono il proprio labo-
ratorio sotto gli insegnamenti e la guida 
del padre che a sua volta ha ereditato 
i saperi dal proprio genitore: portano 
quindi avanti una tradizione ancestrale. 
Hanno innovato il laboratorio con nuo-
ve idee e nuovi macchinari, ma la mag-
gior parte delle lavorazioni è tutt’ora 
eseguita manualmente e con gli stessi 
strumenti utilizzati dal nonno.
Una storia di passione e tradizione at-
traverso tre secoli e cinque generazioni: 
l’artigiano lavora il rame secondo l’anti-
ca tradizione di Isili, utilizzando le tipi-
che incudini a palo e i differenti martelli 
per dare forma ai manufatti e per rea-
lizzare le decorazioni, accompagnando 
le diverse fasi con il suono, a ritmo dif-
ferenziato, del martello. La lavorazione 
del rame ha bisogno di molta pazienza: 
durante la battitura, la lamina si com-
prime e si indurisce. Per poterla lavora-

re al meglio, la si deve scaldare più volte 
a circa 500-600 gradi. Una terza lavora-
zione dà la forma definitiva a quanto si 
sta lavorando. Un lavoro lento, preciso, 
a ritmo cadenzato, per dare forma a uno 
dei metalli più preziosi: battere il rame 
è un suono magico, che ancora oggi si 
ripete qui a Isili. Qui Luigi e i suoi due 
figli, Andrea e Paolo, portano avanti con 
orgoglio un mestiere che è andato len-
tamente scomparendo. Cinquant’anni 
fa, infatti, Isili era la capitale del rame 
in Sardegna: tanto commercio, che ar-
rivava nelle altre regioni della penisola, 
nella vicina Corsica ma anche in Europa 
e persino nel Nuovo Mondo.
A Isili è presente il Museo Marate, 
nell’antico convento degli Scolopi, pre-
giata struttura architettonica del XVII se-
colo: ospita tre sezioni, dedicate all’arte 
della lavorazione del rame, del tessuto 
etnografico e del tessuto artistico.

Lavorazione del rame.
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L’esplosione dei prezzi dell’energia e 
delle materie prime aumenta del 30% i 
costi di produzione dei birrifici artigia-
nali italiani. Le conseguenze? Rincari 
sulle birre e rischio di chiusura per molti 
imprenditori. Aumentano i costi per im-
ballaggi, bancali, contenitori di plastica, 
vetro, metallo, etichette e tappi, mentre 
la bolletta energetica di un birrificio arti-
gianale è lievitata del +180%. 
Come si affronta questa crisi? “Riuscia-
mo a sopravvivere grazie alla filiera ita-
liana”, assicura Marco Farchioni, mana-
ger di Mastri Birrai Umbri e cofondatore 
del Consorzio Birra Italiana. “Comprare 
italiano, anche se è più caro, conviene a 
tutti. Ai consumatori perché sono certi 
della qualità. All’economia del paese 
perché si promuovono l’impresa e il la-
voro italiani”, spiega Farchioni. Che ag-
giunge: “Aiutare la vera filiera italiana 
significa fare il bene del paese e il bene 
della sostenibilità. Proprio in questo 
momento di crisi, suggerisco di scegliere 
le birre che possono esporre il marchio 
‘Artigianale da filiera agricola italiana’, 
promosso dal nostro Consorzio”.

Il comparto della birra artigianale offre 
lavoro a oltre 140.000 persone fra occu-
pati diretti e indotto, vale un fatturato 
di 8 miliardi di euro, con 1.100 attività 
produttive da nord a sud e 55 milioni di 
litri prodotti ogni anno. Circa un terzo 
di questi arriva da aziende agricole che 
trasformano direttamente i prodotti 
agricoli per fare birra. Secondo il Con-
sorzio, nell’attuale scenario di incertez-
za è necessario continuare a sostenere 
i piccoli produttori di birra artigianale 
italiana con la stabilizzazione del taglio 
delle accise approvato nell’ultima fi-
nanziaria. Ma soprattutto, avverte Mar-
co Farchioni, “è importante che tutti 
- dalla grande distribuzione agli opera-
tori dell’horeca ai semplici consumato-
ri - scelgano di acquistare, promuovere 
e consumare birra artigianale italiana. 
In questo modo si investe su terreni, 
contadini, personale e filiera tutti ita-
liani”. Mastri Birrai Umbri propone con 
passione birre completamente italiane 
come Azzurra e Utopia. 

“Azzurra è una Keller Pils nata per festeg-
giare le imprese sportive italiane, che, già 
nel nome, richiama una birra artigianale 
realizzata completamente con materie 
prime italiane e che nasce in Umbria, 
cuore d’Italia. Un contributo alla filosofia 
delle birre artigianali da filiera agricola 
italiana”, spiega Marco Farchioni.
Pensata per celebrare il 10° anniversario 
del birrificio umbro, Utopia, una Local 
Modern Ipa, è, addirittura, una birra che 
utilizza sia malto sia luppolo umbro: “un 
prodotto autenticamente artigianale, 
non filtrato e non pastorizzato, con la fi-
liera più corta d’Europa. L’obiettivo della 
nostra famiglia è realizzare prodotti che 
utilizzino solamente i frutti del territorio: 
in Umbria coltiviamo l’orzo, lo trasfor-
miamo in malto e, infine, produciamo la 
nostra birra”, racconta Farchioni. E con-
clude: “Utopia rappresenta un passo de-
cisivo per la creazione di un movimento 
nazionale, sempre più ampio, orientato 
alla valorizzazione delle nostre eccellen-
ze agricole nella produzione brassicola”.

MARCO FARCHIONI, MASTRI BIRRAI UMBRI:
“Contro la crisi economica, scegliamo la birra 
artigianale italiana”
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BELLA LA STAGIONE, 
buona la birra: effetti del caldo 
sul consumo di birra artigianale

Da che mondo è mondo, sulla ta-
vola degli italiani un buon piatto 
è sempre accompagnato da un 

buon bicchiere. Di vino o di birra? La ri-
sposta è… di acqua! Battutaccia a par-
te, necessaria per rinfrescare i bollenti 
spiriti, vista la diffusa ondata di caldo 
esagerato, è pacifico sostenere che all’i-
taliano medio piace accompagnare il 

pasteggio con un calice, preferibilmente 
pieno. Tuttavia, in questo spazio, per ne-
cessario riferimento tematico, mi limite-
rò a riempire il bicchiere di birra per af-
fondare nuovamente il coltello nel tema 
dell’abbinamento tra birra e cibo.
Birra e cibo? Quale eresia, nel Paese 
votato alla bevanda di Bacco! In real-
tà, dati alla mano, seppur i consumi 

siano rimasti al palo, cresce l’interesse 
– almeno quello – e anche l’attenzione 
nei confronti della bevanda di Cerere, 
e di conseguenza i seguaci dell’abbi-
namento tra birra e cibo. Ho deciso di 
affrontare questo piccante argomento 
per un paio di ragioni: la prima è l’ar-
rivo della stagione estiva, le cui roventi 
temperature favoriscono bevande di 

di Matteo Malacaria
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sformando la cosa più semplice in un tri-
pudio di arte e tecnica. Insomma, oggi-
giorno la pizza si mangia sempre meno 
tonda e sempre più a spicchi, offrendo 
quella che è a tutti gli effetti un’espe-
rienza gastronomica. E se la pizza diven-
ta sempre più entusiasmante, la birra 
cavalca l’onda. Ovviamente l’immagine 

singolo pizzaiolo: c’è la gestione dell’im-
pasto, il rinfresco del lievito madre, la ri-
cerca e l’abbinamento dei topping, l’arti-
sta della pala che si occupa di infornare 
e sfornare la pizza cuocendola al meglio, 
in alcuni casi in due forni diversi. Gli ita-
liani, del resto, sono maestri della bella 
vita, e anche del complicarsi la vita, tra-

basso tenore alcolico (senza contare 
che l’estate è la stagione della pizza!); la 
seconda è una sorta di prurito che m’è 
venuto durante una lezione di degusta-
zione, da me recentemente tenuta, al 
termine della quale ho lasciato i corsisti 
fantasticare sulle potenzialità dell’ab-
binamento tra birra e cibo, incontrando 
però diversi sguardi stralunati. Andia-
mo per ordine.

Birra artigianale e pizza, un 
abbinamento da esplorare
Pur vivendo in un Paese birrariamen-
te arretrato, lungi da me intendere dal 
punto di vista qualitativo, bensì me-
ramente quantitativo, ovvero di con-
sumi pro capite, l’arrivo della bella 
stagione favorisce una rinascita della 
birra. “Dammela ghiacciata” è il motto 
dell’estate, lo stereotipo più comune 
sulle coste della penisola. Non c’è da 
stupirsi: tralasciando me, te e un mani-
polo di appassionati, là fuori c’è gente 
che si beve di tutto, nel bene e troppo 
spesso nel male. Fortunatamente sua 
maestà la Regina, ovvero la Margherita, 
e insieme a lei la grande famiglia della 
pizza, ci è di grande aiuto in tal senso. 
Oggigiorno le pizzerie al taglio e quelle 
in teglia, di pessima qualità, sono die-
tro l’angolo; tuttavia, sempre più spes-
so compaiono pizzerie gourmet – o pre-
sunte tali – e pizzerie contemporanee, 
che alzano l’asticella delle difficoltà, fa-
vorendo inconsapevolmente un fattore 
essenziale ai fini della diffusione della 
birra artigianale: l’attenzione a quel 
che si ha nel piatto. Il che, fortunata-
mente, non significa limitarsi a scattare 
compulsivamente foto, proprio come 
se si avesse di fronte una VIP (Very Im-
portant Pizza) da paparazzare.
Ma essere attenti a quel che si mangia 
non è forse il primo tassello per prestare 
maggiore attenzione anche a quel che si 
beve? Pensaci: una volta la pizza era un 
prodotto popolare; oggi la pizzeria ha la 
stessa identità di un ristorante. Difatti, 
nelle pizzerie più rinomate, il dispiega-
mento di forze in cucina va ben oltre il 
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più diffusa è ancora quella della pizza 
gourmet affiancata dalla solita birra in-
dustriale in bottiglia di vetro verde, ma 
in questi casi è palese la mancanza di 
coerenza da parte del ristoratore. Più di 
rado, ma comunque con crescente fre-
quenza, la buona pizza incontra la buo-
na birra, per la gioia del commensale.
Insomma, da una parte la necessità di 
dissetarsi senza rinunciare alle coccole 
etiliche, dall’altra la sempre crescente 
attenzione alle emozioni gustative, è 
chiaro che siamo nella giusta stagione 
per diffondere maggiore consapevo-
lezza sul consumo di birra artigianale. 
Anche stavolta l’affermazione lascia il 
tempo che trova, giacché l’industria 
continua impunemente a sfruttare il fe-
nomeno della birra artigianale e a spac-
ciarsi impunemente per essa. In realtà, 

se frequenti locali che non siano il solito 
pub, puoi capire che essere sulla bocca 
di tutti è un altro piccolo passo verso la 
maggiore consapevolezza. E con quello 
della pizza siamo già a due. Un passo 
qui, un passo là e vedrai che, salvo en-
nesimo cataclisma, le future generazio-
ni sapranno come discernere una birra 
artigianale da una industriale – riuscire 
a distinguere una birra artigianale da 
una buona birra artigianale, be’… ades-
so non essere troppo pretestuoso! Se 
fosse scontato che più si consuma un 
prodotto più si diventa competenti, in 
Italia saremmo tutti sommelier del caf-
fè, e invece ingeriamo indistintamente 
espressi bruciati e caffè e moka rancida, 
che al confronto la cicuta è un elisir. Ep-
pure, per fare un parallelo, cresce anche 
su questo fronte il numero di estimatori 

del cosiddetto specialty coffee. Non im-
porta quanto, importa come si consu-
ma: non tutti sono disposti a prestarvi 
attenzione ed ecco perché l’industria e 
l’artigianalità giocano in due campionati 
differenti. Nuovamente, la pizza aiuta ad 
avvicinare un maggior numero di consu-
matori dell’ultima ora e per il momento, 
credimi, dovremmo limitarci a esserne 
contenti. Nell’ambito dei concorsi nes-
suna pietà, ma nella vita di tutti i giorni 
ricordiamoci che la prima e aurea regola 
della birra è iniziare a bere.

Dal finger food alle poke, ci 
sono molte ragioni per bere 
birra di qualità
Sciorinato l’argomento pizza, cosa ac-
cade quando la birra si allontana dal-
la sua comfort zone per addentrarsi in 
mondi inesplorati, quali le insalatine 
da asporto, i club sandwich vista mare, 
il finger food dei pool party al tramonto, 
le grigliate della festa e le sempreverdi 
domeniche a casa della nonna, per non 
parlare delle ormai inflazionate poke… 
insomma, oltre alla pizza ci sono davve-
ro molte ragioni per bere birra di qualità. 
La prima, probabilmente più importan-
te, perlomeno dal mio punto di vista, è 
che la birra “sgrassa”. Questo non signi-
fica che, visto l’argomento, ci si prepara 
alla prova costume con una rigida dieta 
sgrassante a base di birra; piuttosto mi 
riferisco al fatto che tra bollicine, amaro, 
acidità e, seppur minimo, un po’ di alcol 
che non guasta mai, i fattori detergenti 
insiti nella birra sono molteplici. L’acqua 
sta bene con tutto, ma l’acqua disseta, 
non deterge (deterge parzialmente solo 
quella con le bollicine).

L’importanza della 
versatilità
Veniamo adesso al secondo punto, fa-
cendo una necessaria premessa. Par-
liamoci chiaro: quando la bevanda è 
buona si fa piacere, ma ciò che mag-
giormente ne decreta il successo è la 
sua versatilità. Ecco perché l’acqua ri-
mane la bevanda preferita dagli italiani 
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(e non solo) – eccezion fatta per le be-
vande zuccherate, le quali dovrebbero 
essere monopolio di stato visto che, pa-
rimenti alla nicotina, provocano assue-
fazione da zucchero. Ma vuoi mettere il 
piacere di una birra, con il suo ventaglio 
di evocativi profumi e piacevoli con-
notati gustativi che la caratterizzano, 
mandando le papille gustative in sollu-
chero? A patto di prestarci un minimo 
di attenzione, beninteso. Lettori delle 
pagine precedenti, se siete complici del 
diffuso malcostume chiamato “damme-
la ghiacciata”, siete avvisati!
Versatilità, dicevamo. È un dato di fat-
to: la birra viene prodotta con quattro 
ingredienti e questo aumenta sensibil-

mente il numero di elementi gustativi 
in gioco. Con un ventaglio così ampio 
è facile, o quantomeno più sempli-
ce, abbinare insieme birra e cibo, più 
di quanto non lo sia per il vino che è 
mono ingrediente. C’è poi la versatilità 
da intendersi come elenco di stili bir-
rari a disposizione. Helles e Pils, Bock 
chiare e ambrate, IPA d’ogni grado, co-
lore e sapore, passando per le birre aci-
dule, quelle acide e persino per le bir-
re salate, fino ad arrivare a quelle che 
scendono in campo nel terzo tempo del 
pasteggio, ovvero dopo pasto. Con una 
possibilità così ampia, non ti viene la 
curiosità di assaggiarne almeno una? 
Lascia stare la teoria degli abbinamen-

ti, a patto che ne esista una e non tante 
scuole di pensiero disparate. Lascia-
ti andare, esci dalla tua comfort food 
zone: decidi cosa mangiare, apri il frigo 
e tira fuori la birra che ritieni più adat-
ta in abbinamento, senza farti bloccare 
dalla paura di sbagliare. Male che va c’è 
l’acqua e la birra puoi sempre sorseg-
giarla con calma alla fine del pasto.

L’importante è assaggiare, 
senza paura di sbagliare
Ecco, dopo questo preambolo final-
mente mi ricollego al secondo punto 
in esame: il corso di degustazione. An-
che la diffusione di corsi testimonia 
il crescente interesse verso ciò che gli 
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italiani si trovano non solo nel piatto 
ma anche nel bicchiere. Tralasciando le 
diverse pillole snocciolate, il mantra da 
me ripetuto all’ossesso ai corsisti è sta-
to semplice e diretto: “assaggiate”. As-
saggiare è l’unico modo per dipingere 

di colori una vita in bianconero, riem-
pire i cassetti della memoria con ricor-
di sensoriali di immane potenza. Non 
c’è trucco e (stavolta) non c’è magia, 
soltanto fisiologica attenzione e, per 
aumentare il livello di piacere edonisti-

co, l’esperienza. Più si mangia e più si 
beve, maggiori sono le probabilità che 
il prossimo abbinamento ci dia la giu-
sta soddisfazione. In tal senso non mi 
sono sembrati molto d’accordo gli stes-
si corsisti, che hanno sgranato gli occhi 

Ti hanno già spiegato la teoria del morso 
perfetto? Probabilmente no, anche per-
ché non esiste. È una teoria platonica, 
inventata di sana pianta dal sottoscrit-
to, che purtroppo non ha ancora raccol-
to un sufficiente numero di seguaci per 
diventare di pubblico dominio, ma stai 
sicuro che un giorno diventerà la colon-
na portante di ogni degustazione. Pec-
cato che non è questo il giorno… In sol-
doni, secondo questa teoria wannabe la 
birra aiuta il commensale a valorizzare 
ogni morso come se fosse il primo.
Hai presente il primo morso? Quello in 
cui si concentrano tutte le aspettative, 
il cibo è ancora caldo, la consistenza 
si è mantenuta perfetta, i sapori sono 
ben amalgamati e le papille sono in 
preda alla salivazione. Il primo morso, 
il migliore, quello perfetto. Poi, lenta-
mente, il piacere decresce, le papille 
gustative si stancano, l’aspettativa si 
trasforma in abitudine e l’entusiasmo 
si trasforma in semplice fame. La bir-
ra, inframezzando ogni morso, aiuta a 
ripulire la bocca e il cavo orale, prepa-
randoli al successivo morso, che magi-
camente ritorna a essere il primo. Un 
morso, un sorso, e così via per tutto il 
pasto, fino al raggiungimento dell’e-
stasi. Troppo difficile da immaginare? 
E invece, caro mio, questa possibilità 
esiste e se continui a bere acqua sarai 
anche pronto alla prova costume, ma 
non vivrai mai un’esperienza sensoria-
le trascendentale. Se poi l’abbinamen-
to tra birra e cibo è azzeccato, potresti 
trovarti di fronte a un raro caso di ma-
gia e stregoneria di Hogwarts.

LA TEORIA DEL MORSO PERFETTO
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di fronte alla possibilità di abbinare bir-
ra e cibo. In realtà, ho anticipato loro, 
non solo la lezione è tra le più ludiche, 
ma è anche fortemente didattica. Per-
ché? Perché l’abbinamento fatto bene 
si riconosce, si apprezza e diventa parte 
integrante della propria memoria, ma 
ancora di più arricchisce il proprio ba-
gaglio esperienziale in caso di errore. 

Un errore di abbinamento non è certo 
grave come una macchia sulla fedina 
penale, oppure l’onta che ci accompa-
gna per tutta la vita. Sperimentare è 
fondamentale, meglio ancora quando 
si è soli o comunque accompagnati da 
fedelissimi.
Sbagliare è il limite di demarcazione tra 
un buon pasto e un ottimo pasto, per-

ché solo chi ardisce può trovare la mi-
gliore soluzione, spesso inaspettata. Ri-
manere nel limbo per paura di incorrere 
in errore è sciocco assai, soprattutto 
perché limita il proprio godimento edo-
nistico. Come? Aumentando il livello di 
apprezzamento del pasto e consenten-
do di godere appieno dell’esperienza 
gastronomica dalla prima all’ultima 
portata e, per ciascuna di essa, persino 
dal primo all’ultimo morso.
L’estate è un ottimo momento per “fare 
danni”, concedersi qualche marachella, 
una piccola burla, anche a tavola. L’esta-
te esiste per ricordarci che, pur divenuti 
adulti, la tavola è ancora il luogo delle 
cose buone fatte come una volta. Par-
tendo dalla pasta, nella sua moltitudine 
di formati, passando per le più svariate 
salse e condimenti d’ogni sorta. Ascolta-
mi, inizia a stappare. Potresti rimanerne 
piacevolmente sorpreso e, se sarai ab-
bastanza convincente nella spiegazione 
dell’abbinamento, sono sicuro che an-
che i tuoi commensali apprezzeranno.
Perché, come disse uno sconosciuto 
degustatore dell’ultima ora, la birra 
è come il colore nero: sta bene su tut-
to, anche sulle tagliatelle al ragù della 
nonna. A lei non lo dire però, altrimenti 
le prende un colpo! ★
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Il moderno “movimento craft” si sta di-
stinguendo sempre più per l’atmosfe-
ra “fuori dalle righe” che lo circonda: 

esperimenti stilistici, nuove materie pri-
me inserite in cotta, collaborazioni che 
coinvolgono protagonisti non necessa-
riamente del mondo birrario, progetti e 
idee che portano la birra a “sganciarsi” 
dal concetto di sola bevanda da pub. 
Novità che permettono a un settore re-
lativamente giovane di continuare a 

espandersi e di regalare nuovi spunti a 
chi lavora nel servizio della birra. Ed è 
così che, oltre alle classiche alte e basse 
fermentazioni, arrivano anche bevan-
de in cui la birra diventa protagonista 
al fianco di altri ingredienti: i cocktail a 
base di birra.
Fenomeno per niente moderno che vede 
tuttavia sempre più cocktail bar, e ora 
anche birrerie, proporre ai propri clienti 
un modo alternativo di bere birra. Quan-

do si parla di “beer cocktail” ci si riferi-
sce in realtà a una bevanda in cui uno o 
più stili birrari vengono “mixati” con altri 
ingredienti. Mentre la maggior parte dei 
cocktail tradizionali è realizzata con su-
peralcolici come base, i cocktail di birra 
possono anche contenere solo birra.
Alzi la mano chi nelle vacanze studio 
in Inghilterra o Irlanda non abbia mai 
subito il fascino di uno di quei mix che 
andavano tanto in voga da quelle parti 

di Erika Goffi

Un’estate a tutta… 
BIRRA-MIXOLOGY
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negli anni ’90-2000! Mix quali il “Black 
and Tan” creato riempiendo a metà una 
pinta con una pale ale o una lager e ri-
empiendo il resto del bicchiere con una 
porter o stout (versato sul retro di un 
cucchiaio in modo che la birra più scu-
ra non si mescolasse ma si appoggiasse 
sopra la birra più “leggera”); lo “Snake-
bite” che univa lager e sidro (nel Regno 
Unito il termine hard cider indica il sidro 
di mele, pere o mele cotogne), o anche 
il “Purple Guinness”, dove alla celebre 
Irish stout veniva aggiunto dello sci-
roppo di ribes nero. E ancora il più rin-
frescante “Shandy” (birra e limonata), 
versione inglese dell’originale bavarese 
“Radler”: la storica bevanda dei ciclisti. 
È invece di origine messicana la Miche-
lada: bevanda nota anche con il nome 
di “cerveza preparada” preparata con 
birra, spezie, succo di lime, pomodoro 
o Clamato (succo da pomodoro con-
centrato) e tabasco. Bevande come 
queste sono quelle che potremmo de-
finire “cocktail di birra 1.0”: evergreen, 
semplici da preparare, facili da reperire 
anche in birrerie o bar non necessaria-
mente specializzati in mixology, al fian-
co delle quali stanno invece prendendo 
sempre più piede cocktail più elaborati, 
per bevitori curiosi. 

“Prefisso”: il primo bitter a 
base di luppolo bresciano
Nasce proprio per soddisfare le esigen-
ze dei barmen più creativi “Prefisso”, il 
primo bitter a base di luppolo brescia-
no. “Prefisso è un bitter da aperitivo 
realizzato con luppolo, creato per la 
beer-mixology di qualità!” mi spiega 
Alessandro Ruggeri, uno dei tre soci fon-
datori di questo progetto. Classe 1983, 
nato a Milzano (nella bassa bresciana) 
vive ora a Desenzano, centro nevralgico 
sulla sponda bresciana del Lago di Gar-
da, dove pullulano i locali di tendenza. 
Spinta dalla curiosità e da un briciolo di 
sano orgoglio per questo progetto tar-
gato “Brescia”, ho deciso di raggiunge-
re Alessandro telefonicamente per farci 
due chiacchiere. 

“RADLER”: LA BEVANDA DEI CICLISTI

Tutto accadde nel 1922, in un 
assolato giorno di giugno. Franz Xaver 
Kugler, proprietario di una taverna nei 
sobborghi di Monaco di Baviera posta 
al termine di una pista per biciclette, 
si trovò a dover dissetare tredicimila 
ciclisti di passaggio. Le scorte pur 
abbondanti di birra che aveva in 
cantina non sarebbero mai bastate 
e allora ebbe l’idea di mescolare la 
birra con gazzosa, raccontando agli 
ospiti che si trattava di una birra 
meno alcolica e più rinfrescante, fatta 
apposta per i ciclisti. La birra Radler, 
che in tedesco significa appunto 
ciclista, fu subito un grande successo. 
Leggera e fresca, con una nota dolce, 

incontrava anche il gusto di chi non 
beveva birra, trovandola troppo 
amara. Oggi la Radler si beve in 
tutta Europa, anche se ne esistono 
diverse versioni chiamate con nomi 
diversi. In Tirolo e Baviera si gusta 
una Pilsner o Lager con la limonata, 
detta “Schnee Radler” o “Radler 
delle nevi” perché il suo consumo è 
diffuso soprattutto sulle montagne 
innevate. Esiste anche la versione 
che miscela limonata e weizenbier, 
chiamata Russ. Il nome ha origini 
incerte, ma probabilmente si riferisce 
alla sua popolarità tra i lavoratori di 
origine russa che la consumavano 
copiosamente.
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? Alessandro, raccontami come 
nasce l’idea di Prefisso e chi 

sono i suoi creatori?
Se fossimo negli anni ’90, diremmo che 
il progetto nasce in un garage della Sili-
con Valley. Ma siccome siamo a Brescia, 
nel 2020, possiamo dire che sia nato dal 
sogno di tre ragazzi, durante gli aperitivi 
on-line per sfuggire alla noia del primo 
lock down. Il nome è la fusione di PRE-
cena (l’aperitivo!) e appuntamento-FIS-
SO (sempre lui, l’aperitivo con gli amici). 
Inoltre, il Prefisso è quella cosa immate-
riale che ci fa subito pensare alle nostre 
origini. Ogni città ha il proprio e tutti ci 
sentiamo legati al nostro PREFISSO. Die-
tro Prefisso ci sono essenzialmente tre 
persone: io, Alessandro, lavoro nell’in-
dustria alimentare, mentre Giovanni si 
occupa di export di vino. Siamo entram-
bi bresciani. Mentre Andrea, che si occu-
pa di comunicazione, dà il tocco esotico 
al progetto, visto che è di Bologna.

? Da dove nasce l’idea di un bitter 
al luppolo?

Abbiamo l’impressione che i consu-
matori si stiano un po’ stancando dello 
spritz e noi vogliamo re-inventare il mo-
mento dell’aperitivo all’italiana. Sicco-
me siamo affezionati alla birra artigia-
nale e il nostro target è la beer-mixology, 
il luppolo è chiaramente l’ingrediente 
perfetto. La ricetta ce la siamo sviluppa-
ta in casa, comprando gli ingredienti on-
line e facendo un caos pazzesco nelle 
nostre cucine. Appena ci hanno liberati 
dal lock down, abbiamo iniziato a girare 
all’impazzata per trovare il fornitore di 
luppolo che facesse al caso nostro. 

? Che luppolo viene impiegato e 
qual è la sua provenienza?

Il luppolo è 100% bresciano e 100% va-
rietà Cascade. Siamo orgogliosissimi 
di usare questo ingrediente, perché ci 
permette di valorizzare un’eccellenza 
della nostra terra. Il nostro fornitore è il 

Birrificio agricolo Pagus, di Rogno (BG) 
che ha un luppoleto sopra al lago d’I-
seo, precisamente nel comune di Darfo 
Boario Terme, a un’altezza di 215 metri 
sul livello del mare. Si tratta di un’area 
caratterizzata dalla presenza di nume-
rosi microclimi e, in particolare, da una 
serie di peculiarità che la rendono parti-
colarmente idonea alla coltivazione del 
luppolo. Una delle contingenze più van-
taggiose è la costante presenza di una 
fresca brezza proveniente dal limitrofo 
lago d’Iseo; la presenza del bacino lacu-
stre garantisce un clima più temperato, 
evitando che la coltura possa incorrere 
in un danneggiamento dovuto a tempe-
rature invernali eccessivamente rigide.
Il luppoleto è stato creato all’interno di 
un appezzamento di terreno di proprie-
tà familiare, le cui dimensioni (con una 
lunghezza di circa 100 metri e una lar-
ghezza 12) garantiscono circa 1000 me-
tri quadrati di superficie coltivabile. La 
struttura del luppoleto è composta di 4 
filari distanti 2,5 metri l’uno dall’altro, 
creati mediante l’impianto nel terreno 
di circa 24 pali in legno, il cui diametro 
e la cui altezza sono rispettivamente 20 
centimetri e 6 metri. I pali dei filari sono 

collegati da fili in acciaio, sia in lunghez-
za che in larghezza, in modo da ottene-
re una “rete metallica” che avvolge il 
luppoleto nella sua totalità. 
Alle estremità (nord e sud) di ciascun 
filare sono collocati dei pali inclinati di 
circa trenta gradi in direzione esterna al 
campo, ai quali sono ancorati i cavi di 
sostegno dei filari, in modo tale da im-
pedire il collasso della struttura sotto il 
peso delle piante al momento del loro 
massimo vigore vegetativo. Circa 400 
piante suddivise in due tipologie princi-
pali: Chinook e Cascade.

? Beer-mixology, il futuro della 
birra?

Una premessa credo sia doverosa: non 
c’è niente di meglio che una buona bir-
ra artigianale, spillata alla perfezione! 
Detto questo, la domanda è molto sem-
plice: come mai le taproom che propon-
gono solo birre artigianali di alta qua-
lità sono costrette a soccombere agli 
spritz? E da qui: è mai possibile che non 
si possa realizzare un nuovo modo di 
fare l’aperitivo, di qualità? Ecco i quesi-
ti a cui vogliamo dare una risposta. Noi 
crediamo che nel mercato ci sia spazio, 
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e voglia, di creare qualcosa di nuovo. In 
altri Paesi, tipo la Francia, esistono dei 
casi di incredibile successo della beer-
mixology, che sono lì da 50 anni.

? Quali sono i cocktail che  
si possono realizzare  

con Prefisso?
Noi abbiamo sviluppato una mini carta-
cocktail dedicata alle taproom, ma sia-
mo alla continua ricerca di idee (e se i 
lettori di Birra Nostra Magazine vorran-
no contribuire, ne saremo ben lieti!).  
I nostri tre cocktail principali sono de-
scritti di seguito.
BEERLO, il nostro beer-spritz.
 ❱ Calice con abbondante ghiaccio
 ❱ 2 parti di Prefisso
 ❱ 2 parti di birra (noi suggeriamo IPA, 

per chi desidera esaltare il profilo lup-
polato ma anche Pilsner)

 ❱ Scorza d’arancia 

La sfida per gli addetti ai lavori è quella 
di fare una schiuma rosa, perfetta. (Per i 
non bresciani: a Brescia non c’è lo spritz 
ma il Pirlo e da qui deriva il Beerlo. Non 
lo avete mai assaggiato? Ecco come pre-
pararlo: 1 parte di Campari, 2 o 3 di vino 
bianco fermo, acqua minerale gassata, 
1 scorza di limone o di arancia).

Mi permetto di aggiungere che ho fatto 
diversi esperimenti nella realizzazione 
di un BEERLO: prima con una Helles, 
cercando volutamente una birra che 
mitigasse le note amare del bitter, re-
galando quelle di panificato della bir-
ra; poi con una Pilsner, un esperimen-
to per veri amanti dell’amaro e infine, 
quello che ho personalmente maggior-
mente apprezzato, il mariage con una 
bière blanche: risultato, un cocktail 
molto equilibrato e rinfrescante; l’ag-
giunta di una scorzetta di lime crea una 
perfetta sintonia con le note agrumate 
della birra
BEER-AMERICANO
 ❱ Bicchiere old-fashioned, sempre con 

tanto ghiaccio
 ❱ 2 parti di Prefisso
 ❱ 1 parte di Vermouth rosso
 ❱ Splash di birra (noi restiamo fedeli 

alla IPA… ma suggeriamo al barman 
di osare anche con stili diversi)

 ❱ Scorza d’arancia

HOP-NEGRONI, il primo Negroni al lup-
polo! 
 ❱ Bicchiere old-fashioned
 ❱ Abbondante ghiaccio
 ❱ 2 parti di Prefisso
 ❱ 1 parte di Vermouth

 ❱ 1 parte di gin (suggeriamo di utilizza-
re un gin locale, ormai se ne trovano 
davvero di molto interessati un po’ 
ovunque in Italia)

 ❱ splash di birra (anche qui, IPA, qual-
che temerario osa con le sour)

 ❱ fetta d’arancia

? Quale fra questi è il tuo  
preferito?

Il Beerlo. È quello che più valorizza la 
birra e che permette a ogni locale di 
creare il “proprio” modo di fare questo 
cocktail. 

? Qual è la filosofia di Prefisso? 
La filosofia di Prefisso è di farci 

tornare indietro nel tempo, ai cari, bei, 
vecchi tempi. Quando non c’era niente 
di organizzato, tranne l’appuntamento 
fisso con gli amici. Alle serate spensie-
rate in birreria, che volavano via tra bat-
tute e pacche sulle spalle, calcio balilla 
e tante birrette.

? Progetti per il futuro?
Il progetto è quello di dare una 

mano ai locali in cui si spilla birra di 
qualità, per creare un nuovo modo di 
bere la birra, magari attirando nuovi 
clienti. Ecco il progetto di Prefisso.

? Dove possiamo trovare  
Prefisso?

Prefisso è un prodotto destinato ai 
professionisti. Stiamo costruendo una 
piccola rete di distribuzione, che ci 
aiuti a far conosce il nuovo modo di 
fare l’aperitivo in birreria. A Brescia, 
abbiamo anche dei locali partner con 
cui collaboriamo direttamente e che ci 
hanno aiutato tantissimo nel realizzare 
il nostro sogno. Siamo presenti nelle 
maggiori città italiane da Milano a Pa-
lermo, passando per Bologna e orgo-
gliosamente anche a Parigi: ci trovate 
nei due punti vendita di “Ciao Gnari”, 
negozi con specialità alimentari italia-
ne fondati chiaramente da bresciani. 
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Qualche consiglio utile
E allora “bando ai pregiudizi!”: birra e 
cocktail sono due parole che possono 
coesistere nello stesso bicchiere e far 
venire l’acquolina in bocca! Avete an-
cora qualche dubbio? Continuate a leg-
gere per scoprire alcuni consigli utili a 
evitare il caos nella mixology e qualche 
idea per ricette da fare anche a casa!

Quale birra usare
In primis è fondamentale essere certi di co-
noscere la birra che si vuole usare per evi-

tare di scivolare nella cacofonia. La scelta 
dello stile birrario è puramente soggettiva, 
ma è implicito che una bassa fermentazio-
ne, chiara, fragrante e non troppo amara, 
permetterà di realizzare cocktail dissetan-
ti, con la semplice aggiunta di succo o altri 
drink alla frutta, per ottenere un cocktail 
rinfrescante e non troppo complesso. 
Utilizzare una birra fortemente luppolata 
porta con sé il rischio di lavorare con un 
carico aromatico importante, rendendo 
più difficile la scelta della bevanda alcolica 
o analcolica da abbinarci.

To shake or not to shake, that is the 
question
La chiave per ogni buon cocktail è una 
miscelazione accurata, soprattutto se si 
aggiungono ingredienti come zucche-
ro, spezie e frutta intera. Ma, nel caso 
della birra (già ben carbonata di suo), è 
meglio rinunciare allo show acrobatico 
per evitare spiacevoli figuracce e docce 
di schiuma inaspettate! Si può sempre 
shakerare la base del cocktail e poi ag-
giungere lentamente la birra in seguito. 

Ricette per tutti 
E ora che sapete proprio tutto dei beer 
cocktail, non resta che mettersi alla pro-
va con un paio di ricette semplici, da re-
alizzare anche a casa.

ESPRESSO STOUT
❱ 2 bicchieri da Pilsner
❱ Caffè espresso freddo
❱ Liquore al caffè
❱ Birra stout

Versare 25 ml di espresso freddo in una 
piccola brocca e aggiungere 25 ml di li-
quore al caffè. Mescolare e mettere in 
frigo insieme a due bicchieri pilsner. 
Lasciare raffreddare per 30 minuti circa, 
quindi dividere 250 ml di stout tra i due 
bicchieri. Dividere lentamente la misce-
la di caffè espresso freddo tra i bicchieri 
e servire immediatamente.

CAMPARI IPA
❱ 2 tumbler
❱ Ghiaccio
❱ Campari
❱ Birra Ipa
❱ Succo d’arancia
❱ Scorza d’arancia

Prendere due tumbler e mettere 2-3 cu-
betti di ghiaccio in ciascuno. Dividere 
50 ml di Campari tra i bicchieri e versar-
ci sopra 300 ml di IPA. Aggiungere una 
spruzzata di succo d’arancia frizzante e 
strofinare un pezzo di buccia d’arancia 
attorno al bordo di ogni bicchiere prima 
di gustarsi il drink ★
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La pandemia, la crisi energetica, la 
scarsità di materie prime, i venti di 
guerra non risparmiano, commer-

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

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

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

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

a cura del MoBI Tasting Team FOCUS NUOVE BIRRE

MoBI TASTING SESSIONS: 
LE NOVITÀ BIRRARIE
Birre italiane e straniere, artigianali e (semi)industriali 
degustate e giudicate dal “MoBI Tasting Team”
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Cabin Inn
Alder
Stile: American Ipa
Alc.: 6,7%
Formato: lattina 40 cl
Lotto: 061D
Scadenza: 12/9/22
Acquistata da: birrificio

Prosegue incessante la sperimentazione di 
Marco Valeriani nel mondo dei luppoli. Una 
delle ultimissime creature si chiama Cabin 
Inn, un’ipotetica birra di transizione tra le 
più classiche Ipa americane e le più mod-
erne incarnazioni di NEIPA.
Di queste ultime si porta dietro l’estrema 
velatura e un impatto olfattivo molto vi-
vace, incentrato sull’agrumato, sulla frutta 
gialla e con solo qualche piccola sugges-
tione tropicale. Dalle Ipa più classiche in-
vece eredita gli ingredienti, nel senso che 
mancano cereali come avena o frumento, 
e un certo amaro finale che, pur senza es-
sere minimamente preponderante, va a 
bilanciare bene una bevuta che, nel mez-
zo, si dipana con corpo morbido e rotondo 
e con un richiamo gustativo che raccoglie 
gli stimoli già colti in olfatto. Bello il finale, 
abbastanza lungo, con dei richiami legger-
mente balsamici. Una birra che, se da un 
lato non aggiunge moltissimo al già amp-
issimo arsenale Alderiano di Ipa e dintorni, 
dall’altro si fa apprezzare per la consueta 
fattura impeccabile, per la pulizia e per la 
buona bevibilità. 

82/100  PC

Crystal Bold
MC77
Stile: American strong ale
Alc.: 7,5%
Formato: lattina 33 cl
Lotto: 32
Scadenza: 15/10/22
Acquistata: birrificio

I più “stagionati” tra i lettori ricorderanno 
bene la Arrogant bastard di Stone, una bir-
ra che ha segnato un punto di svolta nella 
rivoluzione craft americana, ma anche una 
birra con caratteristiche che ormai sembra-
no quasi superate per quello che è il mercato 
odierno.  Non la pensano così da MC77, tanto 
da decidere di proporci quella che a tutti gli 
effetti si può considerare una rivisitazione di 
quel grande classico. Un meraviglioso colore 
ambrato carico, dato dall’uso orgoglioso e 
dichiarato di Crystal e Double Roasted Crys-
tal, un olfatto non strabordante ma splen-
didamente equilibrato tra note caramellate e 
spunti resinosi, relegando per una volta de-
cisamente in secondo piano il mondo agru-
mato. In bocca c’è grande continuità con ciò 
che il naso ci ha proposto, con la base malta-
ta decisa ma mai stucchevole, grande pulizia 
e il resinoso che va a riproporsi anche in ter-
mini di amaro che non fa sconti. La medaglia 
di bronzo nella categoria 20 a Birra dell’anno 
2022 ci dice molto dell’alta qualità di questa 
birra, che ci ricorda che il passato non va di-
menticato ma valorizzato, soprattutto se lo si 
sa fare con maestria.

86/100  PC

Lunatica
Birrificio Lepino
Stile: White Ipa
Alc.: 6%
Formato: Bottiglia 33 cl
Lotto: 016 - 21
Scadenza: 06-23

Un piccolo birrificio sulle montagne a sud 
di Roma, nei Monti Lepini; è qui che da 
poco più di due anni è attivo il Birrificio 
Lepino. Lunatica è una White Ipa, sapien-
temente luppolata con luppoli Centennial, 
Citra, Simcoe e Magnum con aggiunta di 
pepe rosa. 
Si presenta nel bicchiere di un bel colore 
oro vivace, limpida e pulita con un cap-
pello di schiuma bianca a grana fine, fine-
mente persistente. Al naso emergono fin 
da subito sentori di frutta esotica: ananas 
e mango su tutti, papaya ma anche frutta 
gialla matura, albicocca e più tenui note 
agrumate (mandarino) e spezie, quali il 
pepe rosa e il coriandolo.
In bocca arriva morbida, pulita, nuova-
mente fruttata, intensa; il corpo è di buona 
intensità e la carbonazione è media. Finale 
secco, in modo da lasciare il palato sempre 
ben pulito e desideroso di un altro sorso. 
Lunatica è una birra che fa della semplicità 
e della facilità di bevuta il suo punto forte.

82/100  CS
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Maledette IPA!
Quanta fatica dietro a questa sigla e a 
tutte le sue innumerevoli variazioni. 
Emozioni, passione, godimento, certo, 
ma soprattutto fatica.
Il rapporto che lega ogni vero appassio-
nato di birra artigianale a questo, ormai 
amplissimo, insieme stilistico, è infatti 
in qualche modo paragonabile alla più 

travagliata delle storie d’amore. E non 
mi riferisco ad amori idilliaci tipo quel-
lo tra Topolino e Minnie, Ferragni & Fe-
dez, Dolce & Gabbana, ma a un tipo di 
rapporto decisamente più problemati-
co, logorante, persino drammatico: Wo-
ody Allen e Mia Farrow, Lorena e John 
Bobbitt, Will Smith e Jada Pinkett (ma 
con un Chris Rock sempre tra i piedi).

Amore alla prima bevuta
L’inizio è solitamente sconvolgente: 
amore a prima vista, anzi, a primo naso.
Soprattutto per coloro, ed è successo 
un po’ a tutti, le cui escursioni prece-
denti si erano limitate al solo territorio 
delle classiche birre da supermerca-
to, i profumi che emergono da queste 
nuove bevute risultano del tutto ina-

di Norberto Capriata

CELEBRITY BEER-MATCH: 
il Roccioso Aldo vs. Mosaics “Il Macellaio”
(Alder - Rockfield vs. Hop Butcher - Meet the Mosaics)
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e insapori. La richiesta tipica dell’ac-
quirente passa da: “Damme na IPA” a: 
“Damme la più luppolata che cc’hai”. Ma 
è tutto invano, perché anche luppolatu-
re da un chilo per litro non bastano più 
per appagare un palato ormai corrotto.
Seconda fase – Accanimento: le bir-
re iniziano a sembrare tutte uguali, si 
cerca allora di variare tra le tipologie 
esistenti, non solo per quanto riguar-
da i sottoinsiemi stilistici (con Pale Ale, 
IPA, APA, AIPA, Pacific ALE ecc. ulterior-
mente declinate in “session”, “double”, 
“tripel”, “imperial” ecc.), ma anche 
esplorando le possibili modalità di 
utilizzo del luppolo: late-hopping, dry-
hopping, fresh-hopping, cryo-hopping 
e così via.
Terza fase – Ammutinamento: la sin-
tetizzerò con una frase che potrà sem-
brare cruda e inclemente ma che, vi 
assicuro, prima o poi qualsiasi vero ap-
passionato, di fronte all’ennesima tap-
list composta da sole IPA e affini, si ritro-
va un giorno a esclamare: “che ppalle 
sto luppolo! Dammi una Tipopils”.

le. In questa fase si diventa sempre più 
pratici delle varie tipologie di luppolo 
esistenti, imparando a distinguere le fa-
miglie principali: da quelle “storiche” di 
provenienza tedesca, ceca o britannica 
(ben poco gettonate, a dire il vero) a 
quelle più “moderne” prodotte in USA, 
nell’emisfero australe o in oriente (mol-
to trendy e apprezzatissime per i loro 
accattivanti sentori agrumati, tropicali 
o balsamici). 

Poi arriva la crisi,  
in cinque fasi
Poi, inevitabilmente, subentra la crisi, 
tipicamente contraddistinta da cinque 
fasi ricorrenti che i saggi del settore 
identificano come “le 5 A del bevito-
re di IPA” (o anche: “AAAAA cercasi IPA 
semplice e pulita per rapporto stabile, 
astenersi perditempo”).
Prima fase – Assuefazione: si ricercano 
birre sempre più luppolate perché il pa-
lato si è ormai adattato e anche bevute 
che fino a pochi mesi prima ci avrebbero 
entusiasmato sembrano ormai sciape 

spettati e stupefacenti, determinando 
un imprinting indelebile e una succes-
siva dipendenza. che sarà poi difficile, 
per un lungo periodo, superare. Per il 
neo-bevitore l’impatto con una pinta 
di India Pale Ale appena spillata, dopo 
una vita di Heineken, Moretti, Whurer e 
compagnia industriale, è come passa-
re dal videogioco del tennis degli anni 
80 (quello con le due stanghette come 
racchette e il quadratino come pallina) 
all’ultimo Call of Duty, in 4D.
Da lì in poi egli desidererà solo luppo-
lo, sempre più profumato, fruttato, tro-
picale, resinoso. E in quantità sempre 
maggiori.
Succedeva così già quindici anni fa, ma 
il fenomeno si è ora decisamente esa-
sperato.
Innanzitutto, per una questione di re-
peribilità. Se all’epoca si poteva sce-
gliere tra una dozzina di produttori in 
croce, in parte italiani (Birra Del Borgo, 
Bi-du, Ducato, Toccalmatto, Brewfist) 
e in parte anglofoni (Fliying Dog, Great 
Divide, Brewdog), abbiamo ormai da 
tempo perso il conto delle IPA presenti 
sul mercato.
Poi per una questione stilistica. Il lup-
polo d’aroma, che sta a queste birre un 
po’ come il THC sta alla canapa, fino a 
qualche anno fa veniva associato all’u-
so di malti caramello (ormai scomparsi 
dalle ricette) e soprattutto a un grado 
d’amaro importante, scelta organolet-
tica che aveva i suoi supporter (tipica 
la domanda: “quante IBU c’ha?”), ma 
che rendeva la bevuta un po’ più im-
pegnativa: ora una buona parte delle 
birre extra-luppolate è decisamente 
meno amarognola e quindi ancora più 
attrattiva.
I primi tempi, spesa a parte, va tutto 
alla grande, grandi bevute e grandi go-
dute (aromatiche), l’unico effetto colla-
terale evidente è un netto disinteresse 
per qualunque altra categoria stilistica.
Questo periodo di folle innamoramen-
to può durare qualche mese o persino 
qualche anno, a seconda della frequen-
za di bevute e della tolleranza allo sti-
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Quarta fase – Addio: dopodiché avviene 
la grande separazione. Per un bel po’ di 
tempo (anche anni) il bevitore, quasi 
disgustato, opterà per bere tutt’altro. 
Se rimarrà sulle Ale gli farà piacere ri-
scoprire il piacere della semplicità di 
Bitter e Mild. Oppure potrà decidere di 
puntare al grande Belgio, con Tripel e 
Saison. Un’opzione piuttosto frequente 
è la riscoperta delle basse fermentazio-
ni tedesche, in particolare quelle della 
Franconia. I più delusi ripiegheranno sul 
vino, sui miscelati o i superalcolici.
Quinta fase – Accettazione: lasciati or-
mai alle spalle i precedenti controbalzi 
emotivi, si ricomincia, gradualmente e 
con una maggiore consapevolezza, a 
cercare e a apprezzare le IPA. È la con-
clusione di un percorso che, se a prima 
vista poteva sembrare basato sull’ab-
bandono progressivo di queste birre, 
ci ha invece condotto a comprendere 
più profondamente una tipologia stili-
stica che, come tutte, ha dei pregi e dei 
difetti ma che, per sua stessa natura 
(o per dei nostri limiti sensoriali), ten-
diamo inizialmente a sopravvalutare e 
successivamente a sottostimare esage-
ratamente. 

Uno stile difficile  
per il produttore
Cosa ci ha insegnato un percorso di que-
sto genere? Varie cose, ma una in parti-
colare.
Ossia che, come suggerivo all’inizio di 
questo articolo, questo stile, tanto im-
mediato al primo approccio, nasconde 
invece una notevole dose di fatica. E 
non mi riferisco solo alla fatica necessa-
ria per giungere finalmente alla fine del 
percorso che ho appena descritto.
Parliamo per esempio della produzio-
ne: tutti fanno IPA ma, a ben vedere, si 
tratta di uno stile tutt’altro che sempli-
ce da brassare. La luppolatura abbon-
dante potrà magari ingannare qualche 
neofita, nascondendo, con i suoi profu-
mi, i difetti più grossolani, ma introdu-
ce anche una gran quantità di variabili 
veramente difficili da controllare. Otte-

nere un equilibrio gustativo appropria-
to quando il componente principale è 
così ingombrante non è da tutti e infatti 
ci sono in giro tantissime IPA “potabili” 
ma poche davvero eccellenti. Alcune 
sono profumate ma povere in bocca, al-
tre saporite ma scariche al naso e anche 
quando aroma e gusto sono adeguati 
non è detto che si sposino nel migliore 
dei modi. Lo stesso processo produttivo 
prevede abilità e tecnica non comuni. 
Padroneggiare l’astringenza, ad esem-
pio, uno dei possibili effetti collaterali 
delle grandi luppolature, è nel bagaglio 
tecnico di pochi bravi birrai, come pure 
le capacità tecniche per implementa-
re e gestire un impianto e un processo 
che minimizzino l’ossidazione, uno dei 
principali nemici dello stile. E anche 
quando tutto sembra sotto controllo, 
rimane ancora da considerare la inne-
gabile variabilità qualitativa dell’ingre-
diente principe dello stile, il luppolo, il 

quale, nell’equazione complessiva, non 
può essere certo identificato come una 
costante invariante ma piuttosto come 
una componente mai uguale a sé stessa 
ed il cui utilizzo necessita, pertanto, di 
costanti ritocchi e aggiustamenti. Sem-
pre che non ne venga meno addirittura 
la reperibilità (eccome se capita!). 

Ma faticoso soprattutto  
per il bevitore
Ma è soprattutto il bevitore di IPA a 
doversi sobbarcare la fatica maggio-
re. Ammettiamo ad esempio di avere 
la necessità, puramente ipotetica, di 
procurarci due IPA per compararle in 
un articolo su una rivista che si occu-
pa di birre artigianali. OK, lo ammetto, 
sto per raccontare esattamente quello 
che è successo a me, durante la stesura 
di questa sfida. Pochi semplici vincoli, 
ormai li dovreste conoscere. Ci servo-
no due birre, una italiana e una estera, 
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quest’ultima possibilmente con una 
certa riconoscibilità internazionale; 
entrambe dovrebbero essere state con-
fezionate più o meno nello stesso pe-
riodo che, in questo caso, gradiremmo 
possibilmente recente, perché le vor-
remmo entrambe in buona forma, per 
l’occasione. Facile, si direbbe... Tutto 
sommato le IPA sono le birre artigianali 
per antonomasia, chissà quanta scelta.
Col cavolo!

Come scegliere due birre 
rappresentative
Con un po’ di fortuna, almeno con l’ita-
liana, ce la possiamo cavare abbastanza 
facilmente. Dove “facilmente” significa 
comunque individuare uno dei pochi 
produttori autoctoni d’eccellenza spe-
cializzati nello stile, dal quale reperire la 
birra recandosi direttamente alla fonte 
(qualora si abbia la fortuna di abitare a 
portata di viaggio) oppure facendosela 

spedire (ma solo se siamo sicuri che il 
produttore stesso si sia organizzato, au-
tonomamente o tramite un distributore 
attrezzato, per un trasporto appropriato 
che contempli il mantenimento della ca-
tena del freddo). 
Per la birra estera invece si entra in una 
valle di lacrime. 
Bisogna innanzitutto identificare una 
birra UK o USA, in stile, che sia in qual-
che modo esemplificativa della catego-
ria. Già questa non è una passeggiata. Le 
IPA nuove spuntano come funghi e tro-
varne una che possa essere considerata 
un riferimento è ormai difficile. Quelle 
storiche, o non sono più particolarmen-
te gettonate, oppure si sono un po’ indu-
strializzate; tra le moderne, molte delle 
più importanti, qua non arrivano pro-
prio, se non in rarissime occasioni.

E la difficoltà di procurarsele 
al massimo della forma

Ammettiamo comunque di avere in 
mente una lista di nomi papabili. A 
questo punto bisogna procurarseli. An-
che questo non è facile perché nei be-
ershop, ammesso di averne di validi a 
portata, vanno alla grande le etichette 
moderne ma decisamente meno i clas-
sici, ed è comunque più semplice trova-
re birre italiane piuttosto che straniere; 
inoltre, non ci crederete ma è così, tra 
la piccola offerta di Ale UK o USA, è un 
trionfo di birre “strane” con molteplici 
ingredienti extra talvolta un po’ ridicoli, 
oppure di sottostili del genere, soprat-
tutto double IPA/NEIPA e affini, ma è 
davvero un’impresa individuare una 
“semplice” IPA/APA/AIPA.
Proviamo allora con i fornitori online. 
Inizialmente puntiamo un paio di distri-
butori specializzati in birre statunitensi, 
nella speranza che possano garantirci 
birre ancora fresche e profumate. Peg-
gio di andar di notte. Si trovano solo 
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birrifici nuovissimi e soprattutto birre 
“estreme”: le IPA base sembrano non 
interessare più a nessuno.
Alla fine, optiamo per un negozio online 
relativamente grande e ben fornito che 
tratta anche qualche Ale “normale” e 
persino piuttosto nota.
Facciamo pure nomi, su questi argo-
menti non interviene il segreto di stato 
e trovo l’omertà preventiva davvero de-
testabile. Il website contattato è “canti-
nadellabirra.it”, le birre richieste le se-
guenti: Stone IPA; Great Divide Titan IPA 
e Moor Hoppiness (3 lattine ciascuna da 
utilizzare in una degustazione preventi-
va dalla quale estrarre la migliore). Per 
equità, ordino anche la prescelta italia-
na: “Make West Coast IPA Great Again” 
di Ritual Lab, birra già assaggiata in altre 
occasioni e, precedentemente, sempre 
superlativa.
A questo punto basta che le birre arrivi-
no in buono stato e siamo a posto.

Niente da fare... tutte le IPA acquista-
te giungono in condizioni purtroppo 
impresentabili. Non faccio ipotesi sul-
la conservazione del prodotto né sul 
trasporto: semplicemente, in base alla 
data di imbottigliamento/inlattinamen-
to, tutte le birre hanno dai 6 mesi in su. 
Per altre tipologie non sarebbe un pro-
blema, ma per delle IPA è un’era geologi-
ca: soldi buttati. Attenzione, la scadenza 
delle birre è ancora lontana, quindi nulla 
si può imputare al distributore (anche se 
la competenza professionale per render-
si conto del problema dovrebbe averla), 
però il risultato autorizza qualche rifles-
sione sull’assurdità di suggerire un anno 
di vita su queste birre e sui rischi di ordi-
nare online questa tipologia.

Le due contendenti
Ho considerato per un po’ la possibilità 
di procedere comunque con la sfida, in-
dipendentemente dallo stato di forma 

dei contendenti, ma ne sarebbe venuta 
fuori una partita scapoli-ammogliati de-
gna del peggior Fantozzi e l’idea non mi 
piaceva affatto. Mi sono quindi rimesso 
alla ricerca di due birre non ancora in età 
geriatrica e alla fine ce l’ho fatta, grazie 
ad Alder e alla sua Rockfield, acquistata, 
freschissima, presso la tap room del bir-
rificio, e grazie all’ottimo Beershop Bar-
ley House di Gallarate, che mi ha procu-
rato un paio di “My name is Mosaic” del 
birrificio di Chicago Hop Butcher (che 
sinceramente non conoscevo ma che si 
è rivelato validissimo) anche queste sot-
to i tre mesi di vita.
Il confronto al quale state per assistere, 
perciò, non sarà forse il più interessante 
della serie ma è di sicuro il più “prezio-
so”, perlomeno in termini economici e 
di tempo impiegato per organizzarlo. E 
quindi bene così, alla fine abbiamo por-
tato a casa anche questo numero, ma 
che fatica, maledette IPA! ★



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   47luglio-agosto 2022

BIRRE A CONFRONTO

Meet The Mosaics Punteggio Rockfield Punteggio Confronto

Aspetto 
visivo

Schiuma piuttosto abbondan-
te, bianca e pannosa, buona 
persistenza

2/3 Schiuma presente, colore 
bianco, persistenza media 3/3

La Meet the Mosaic, almeno 
come aspetto, è decisamene 
Juicy, troppo per lo stile di-
chiarato (american ipa)

Colore dorato/arancio Colore ambrato dorato e bril-
lante 

Molto meglio Rockfield, col 
suo dorato, limpido e brillante

Estremanente torbida, decisa-
mente più NEIPA che IPA, come 
aspetto

Quasi limpida, molto piace-
vole alla vista

Aroma
Aroma molto intenso e peri-
stente, come da moderna in-
terpretazione dello stile 

9,5/12
Aroma abbastanza intenso 
ma non tale da saturare le 
narici

8/12
Sfida molto interessante: gli 
aromi delle due birre infatti 
sono deisamente simili ma è 
molto diversa l’intensità

I profumi principali rimandano 
a un succo di frutta molto carat-
terizzato con tanto pompelmo, 
assai maturo, e un po’ di mango 

Dominano il pompelmo, la 
pesca e la frutta tropicale 

Hop The Butcher tiene fede al 
suo nome presentandosi enor-
me e muscolosa, con profumi 
che intimidiscono

Seguono sentori di frutta gialla 
e bianca, soprattutto pesca, e 
agrumi

Un bel floreale mentolato 
completa il boquet 

Alder dovrebbe puntare sull’e-
leganza e la grazia ma purtrop-
po un piccolo errore tecnico la 
penalizza sul suo campo

Il finale è  balsamico e ricorda 
la menta, donandole una fre-
schezza decisamente benve-
nuta 

Un’aroma piacevole e intri-
gante ma con un pizzico di 
cipolla che fortunatamente 
svanisce in fretta

Gusto
Molto intensa e lunghissima 
anche in bocca, con sapori che 
rispecchiano quanto annuncia-
to dal naso

17/20
La dolcezza del malto e il frut-
tato dell’ aroma hanno un 
buon impatto inziale ma spa-
riscono abbastanza in fretta

16/20
Anche all’assaggio le due birre 
tengono fede alle caratteristi-
che fatte intuire dall’esame 
aromatico

Dolcezza spiccata iniziale, qua-
si da marmellata di agrumi con 
punte da zucchero filato, a ri-
schio stucchevolezza

I luppoli da amaro si sposa-
no molto bene con la parte 
dolce della birra: un bilancia-
mento impeccabile

La Meet the Mosaic è un panzer 
d’attacco ma si dimostra dota-
ta anche di buona tecnica

Una notevole quantità di amaro 
riesce però a bilanciare prege-
volmente la parte dolce, rista-
bilendone l’equilibrio gustativo

Il retrogusto adeguato e privo 
di off-flavors, ma anch’esso 
molto corto ed evidenzia un 
finale watery e astringente

Rockfield prova a indirizzare la 
sfida a suo favore facendo leva 
su classe ed eleganza ma man-
cando un po’ in fisicità

Sensazioni 
boccali

Corposa e avvolgente, quasi 
troppo, un po’ di calore e una lie-
ve astringenza utile alla bevuta 

3,5/5 Corpo tra leggero e medio, 
alcol mascherato bene 4/5

Fin troppo corposa la birra 
americana ma alla fine si sal-
va; un po’ astringente l’italiana

Giudizio 
complessivo

L’impatto è muscolare e quasi 
grezzo, con profumi intensi e 
avvolgenti

8,5/10
Peccato per quel difetto aro-
matico, non drammatico né 
frequente ma nemmeno del 
tutto nuovo per questa birra 

8/10 Due birre con punti in comune, 
ingredienti e aromi, ma anche 
con grandi differenze. Un po’ 
come un incontro tra un lot-
tatore forte e compatto e uno 
sfidande più elegate e tecnico 
che però, in queso caso, si è 
stancato troppo presto. Poteva 
andare diversamente ma sta-
volta la potenza ha battuto, ai 
punti, la classe

Anche la bevuta è più “impor-
tante” del previsto, corposa, 
con tanta dolcezza e tanto 
amaro

Al suo top è una birra di ca-
rattere ma anche di grande 
eleganza e bevibilità

Miracolosamente tutte queste 
componenti riescono ad inte-
grarsi con un buon equilibrio e 
a convincere

Stavolta le manca un po’ di 
sapore in bocca e chiude 
troppo presto lasciando un 
po’ insoddisfatti

40,5/50 39/50
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Lieviti non-convenzionali: 
HANSENIASPORA UVARUM

tante fonte di nuovi lieviti da impiega-
re nella birra. Molte di queste bevande 
vengono tradizionalmente fermentate 
spontaneamente e contengono solita-
mente una miscela di lieviti autoctoni, 
oltre all’onnipresente Saccharomyces 
cerevisiae. Collettivamente, i lieviti sono 
responsabili della conversione degli zuc-
cheri fermentabili in etanolo e CO2, oltre 
che di un elevato numero di composti 
attivi sul piano aromatico, molti dei qua-
li specifici di ciascuna bevanda. I lieviti 
che si trovano naturalmente in questi 
fermentati rappresentano una fonte 
potenzialmente preziosa di ceppi, con 
caratteristiche pro-tecnologiche; una 
maggiore resistenza a fattori di stress o 
il contributo alla creazione profili gusto-
olfattivi peculiari renderebbero applica-
bili questi lieviti in modo controllato nei 
protocolli di birrificazione.

La produzione di birra a partire dal malto 
d’orzo è attualmente il processo di pro-
duzione più comune in tutto il mondo. 
Tuttavia, esiste un’ampia varietà di birre 
tradizionali con l’utilizzo di diversi tipi 
di piante amidacee come il mais (in Sud 
America), la soia (in India e in Iran), il mi-
glio e il sorgo (in Africa) e il riso (in Estre-
mo Oriente), la maggior parte delle quali 
prodotte in modo artigianale e con una 
biodiversità microbica tutta da scoprire.
Recentemente, l’interesse per lo studio 
di lieviti isolati da ambienti non birrari 
che possano essere impiegati in birrifi-
cazione risulta essere molto elevato. Le 
bevande tradizionali fermentate posso-
no essere una ricca fonte di nuovi lieviti. 
Le specie coinvolte nelle fermentazioni 
spontanee destinate a bevande come 
cachaça, tequila, mescal, kombucha e 
sakè sono un’importante fonte di nuovi 
lieviti per le bevande alcoliche. 

Nuove possibilità per le birre 
analcoliche
Le bevande fermentate tradizionali po-
trebbero anche essere un’importante 
fonte di nuovi ceppi di lieviti non-Saccha-
romyces per la produzione, ad esempio, 
di birre analcoliche. Alcuni autori hanno 
mostrato l’ottimo potenziale di un cep-
po di Zygosaccharomyces bailii, isolato 
da kombucha, nella produzione di birra 
analcolica: oltre alla sua incapacità di fer-
mentare maltosio e maltotriosio, questo 
lievito è stato in grado di crescere ad alte 
concentrazioni di iso-α-acidi, risultando 
POF negativo (assenza di produzione di 
composti sgradevoli fenolici) e moderata-
mente flocculante, producendo una birra 

Introduzione
Negli scorsi numeri di BNM sono stati 
approfonditi i molteplici ruoli che i lie-
viti non convenzionali possono ricoprire 
nel processo produttivo birrario. L’uso di 
questi microorganismi può infatti con-
tribuire al bio-flavouring delle birre in 
maniera unica e distintiva. Sulla base di 
questa premessa, esistono numerose be-
vande alcoliche nel mondo, fermentate 
spontaneamente, in cui il ruolo dei lieviti 
a oggi risulta scarsamente investigato.
Queste bevande sono spesso sconosciu-
te al di fuori dell’area in cui vengono pro-
dotte, poiché rappresentano l’espressio-
ne di storia e folklore e culture locali.

Nuovi lieviti dalle bevande 
fermentate tradizionali
Le bevande fermentate tradizionali pos-
sono anche rappresentare un’impor-
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finale priva di difetti e con un carattere 
leggermente fruttato. Candida tropicalis, 
isolata da bevande fermentate tradizio-
nalmente nei paesi africani, è stata stu-
diata come alternativa per la produzione 
di birra al sorgo con una bassa concen-
trazione di etanolo. Diverse specie del ge-
nere Pichia sono state isolate da diverse 
bevande tradizionali dell’America Latina: 
molte di esse, hanno mostrato un’elevata 
produzione di esteri (acetato di isoamile 
e acetato di etile) nella fermentazione 
del succo d’agave, permettendo a nuovi 
ceppi di questa specie di essere applicati 
anche in birrificazione.

Il caso studio dell’Università 
di Palermo
In Sicilia, lo “Spiritu Re’ Fascitrari” è un 
distillato che rappresenta in pieno la 
realtà di queste bevande: prodotto da 
scarti di lavorazione del miele, questo 
prodotto è conosciuto solamente a Sor-
tino (Siracusa) nell’area ove viene pro-
dotto e nei comuni limitrofi. 
Il termine “Fascitrari” deriva dalle anti-
che ceste fatte con gli steli della pianta 
di Ferula communis (intrecciando i fusti 
della pianta, si ottengono le tipiche ce-
ste in uso dai contadini siciliani), chia-
mata “fascitro” nel dialetto locale. 
Il processo produttivo dello Spiritu Re’ 
Fascitrari prevede il recupero di scarti 

di lavorazione del miele (favi, opercoli e 
cera d’api), che vengono miscelati con 
acqua, sottoposti a cottura e pressatura 
e successivamente fermentati in maniera 
spontanea. Il fermentato viene poi distil-
lato e miscelato con un decotto di miele 
e aromi vari, chiamato gileppo, per con-
ferirgli un gusto più dolce, un aroma più 
speziato e il tipico colore ambrato che lo 
contraddistingue dal semplice distillato.
Dalle analisi condotte sulla fase fermen-
tativa di questo prodotto, è stato possi-
bile identificare una discreta varietà di 
specie di lieviti, fra i quali Saccharomyces 
cerevisiae, Pichia kudriavzevii, Wickerha-
momyces anomalus, Lachancea fermen-
tati e Hanseniaspora uvarum. Dalle ana-
lisi sulle performance fermentative di 
quest’ultima specie, l’unità di Microbio-
logia Agroalimentare del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
(SAAF) dell’Università degli Studi di Pa-
lermo ha approfondito il ruolo potenziale 
di questi lieviti per la produzione di birra.

L’attività di caratterizzazione 
dei lieviti H. uvarum
Una volta identificate le specie di lievi-
ti presenti durante la fermentazione, lo 
step successivo è stato quello di deter-
minare il numero di ceppi di H. uvarum 
presenti nel decotto fermentato. Per 
fare ciò, è stata condotta un’analisi ge-
netica sui diversi isolati di lieviti, ese-
guendo un’estrazione del DNA e una 
successiva analisi tramite le tecniche 
della RAPD-PCR e della Tandem-repeat 
(TRtRNA-PCR). Dalle analisi condotte su 
più di cento lieviti isolati, è stato possibi-
le discriminare ben cinque ceppi diversi. 
Su questi ceppi sono stati successiva-
mente condotti dei saggi di caratterizza-
zione delle performance tecnologiche, 
che hanno riguardato diversi parametri, 
come la tolleranza al luppolo e all’alco-
ol, la capacità di assimilare e/o fermen-
tare diversi zuccheri, la velocità di avvio 
della fermentazione, la produzione di 
composti solforati (come l’H2S, idrogeno 

UN IMPATTO POSITIVO SUL VALORE NUTRIZIONALE

Le bevande prodotte con i lieviti coinvolti nelle fermentazioni spontanee 
delle bevande tradizionali possono presentare una composizione chimica e 
caratteristiche organolettiche peculiari con un impatto significativo sul valore 
nutrizionale del prodotto finale, contribuendo al miglioramento della qualità e 
alla diversificazione. Diversi autori, ad esempio, hanno dimostrato che il sakè 
prodotto con il lievito indigeno “Km67” isolato dalle cantine di produzione aveva 
un corpo più pieno e proprietà sensoriali uniche (salinità, asprezza, amarezza 
e astringenza più accentuate) senza compromettere la qualità e il contenuto di 
etanolo. Inoltre, “Km67” presentava una maggiore tolleranza agli stress, legata 
a differenze genetiche rispetto al lievito industriale Kyokai No. 7 (K7), il ceppo 
commerciale più diffuso per la produzione di sakè. È stato anche dimostrato che 
una popolazione di lieviti indigeni ritrovata nel pulque, una bevanda tradizionale 
messicana, è correlata a un più alto valore nutrizionale legato a un più alto 
contenuto di vitamine (complesso B e vitamina C), aminoacidi essenziali (lisina e 
triptofano) e ferro disponibile. Inoltre, l’uso di ceppi autoctoni nella produzione 
di tequila (S. cerevisiae, Kluyveromyces marxianus e Starmerella magnoliae) è 
associato a una maggiore quantità di composti volatili (terpeni e alcool isoamilico 
e isobutilico), suggerendo che le diverse attività enzimatiche e metaboliche di 
ciascun ceppo giocano un ruolo importante nel profilo aromatico della bevanda 
finale. I ceppi di S. cerevisiae isolati dalla cachaça, per esempio, hanno presentato 
caratteristiche interessanti per la produzione di birra e bioetanolo. 

Kombucha: bevanda fermentata a base 
di tè.
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solforato, dal tipico odore di uova mar-
ce) e infine la flocculazione. In tutti que-
sti saggi, è stato utilizzato il ceppo US-05 
(Fermentis) come termine di paragone 
per valutare le performance dei lieviti 
isolati dallo Spiritu Re’ Fascitrari.
Per valutare la resistenza all’alcool e 
ai composti bio-attivi del luppolo (iso 
α-acidi), sono stati eseguiti dei saggi di 
crescita su diversi mosti sintetici aventi 
diversi livelli di IBU e alcool. Per valutare 
la crescita è stato impiegato il principio 
dell’aumento della densità ottica nel 
mezzo di coltura, utilizzando un apposi-

to spettrofotometro Bio-Screen, capace 
di analizzare e di monitorare nel tempo 
più di 90 test in contemporanea. A tale 
scopo, sono stati realizzati 8 mosti diver-
si, aventi 2 diversi livelli di alcool (0% e 
5%) e 4 livelli di amaro (0, 25, 50, 90 IBU).
Nei mosti senza aggiunta di alcool, i 5 cep-
pi di H. uvarum hanno fatto registrare un 
comportamento simile a quello del ceppo 
commerciale US-05: breve fase di adatta-
mento e rapida fase di crescita. Sorpren-
dentemente, all’aumentare del livello di 
alcool e luppolo, i 5 ceppi di H. uvarum, in 
particolare YGA2 e YGA34 (curve in blu e 
rosso), hanno mostrato un adattamento 
più rapido rispetto all’ US-05, facendo regi-
strare una più breve fase di Lag, un insedia-
mento più rapido durante la fase esponen-
ziale e un più veloce raggiungimento della 
fase stazionaria nella curva di crescita.
È stata valutata inoltre la produzione di 
composti solforati, utilizzando il sub-
strato differenziale BiGGY Agar, capace 
di reagire alla presenza di idrogeno sol-
forato (H2S) e di evidenziare una varia-
zione di colore delle colonie di lievito su 
capsule Petri. Tale metodo si basa sulla 
valutazione dell’imbrunimento, secon-
do una scala colorimetrica su 5 livelli 
(1 = bianco; 5= marrone scuro), che as-

sumono le colonie di lievito laddove vi 
sia la produzione di questo metabolita 
sgradevole. Come si può vedere in foto-
grafia, ceppi diversi di lieviti producono 
livelli diversi di H2S; pertanto, soltanto 
i ceppi che presentano una bassa pro-
duzione potranno risultare impiegabili 
nella produzione di birra. I 5 ceppi di H. 
uvarum hanno fatto registrare dei valori 
pari a 1-2 (colonie bianche-beige chia-
ro), corrispondenti a una produzione 
scarsa/nulla di questo metabolita.
Un altro parametro utile alla descrizione 
della cinetica fermentativa è stato quello 
relativo alla perdita in peso condotta su 
micro-fermentazioni. Tramite la perdita 
in peso, infatti, è possibile misurare l’ani-
dride carbonica prodotta durante il pro-
cesso fermentativo e ottenere quindi, in-
direttamente, la misura della capacità di 
ciascun ceppo di fermentare un mosto. 
Per poter valutare questo parametro, è 
stato realizzato un mosto standardizza-
to, utilizzando 150 g di estratto di malto 
secco e 50 ppm di carbonato di calcio 
per realizzare 1 litro di mosto. Dopo aver 
sterilizzato il mosto in autoclave, sono 
state aggiunte 25 ppm di estratto isome-
rizzato di α-acidi provenienti da luppolo. 
Il mosto così ottenuto (13,3 °P e 25 IBU) è 

Ferula communis.

Le fasi produttive dello Spiritu Re’ Fascitrari. Spettrofotometro Bio-screen.
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stato suddiviso in beute sterili e inocula-
to con i 5 ceppi di H. uvarum per valutare 
i parametri fermentativi a 18 °C. Questi 
ceppi hanno fatto registrare una rapida 
perdita in peso durante le prime 24/48 
ore, dovuta all’assimilazione di zuccheri 
semplici (glucosio e fruttosio) presenti 
nel mosto. A partire dal terzo giorno, il 
lievito commerciale US-05 ha fatto regi-
strare valori di perdita in peso superiori.
L’ultimo parametro analizzato è stato la 
flocculazione, eseguita tramite il saggio 
di Helm. Questo test consiste nell’osser-
vazione del volume di sedimentazione 
delle cellule di lievito fatte crescere in un 
mosto di birra e successivamente trasfe-
rite in una soluzione di solfato di calcio a 
pH di 4,5. I cinque ceppi hanno mostrato 
tutti una flocculazione medio-bassa.
Dall’analisi di tutti i risultati dei test so-
pra citati, tramite tecniche di statistica 
multivariata che permettono di discri-
minare i ceppi in base alle caratteristi-
che ideali, è stato possibile identificare 
nel ceppo YGA34 il ceppo migliore da 
poter impiegare come co-starter nella 
produzione di birra. L’incapacità di que-

sto lievito di assimilare il maltosio e la 
sua rapidità di insediamento lo rendono 
facilmente impiegabile nelle prime ore 
di fermentazione di un mosto di birra, 
a patto che venga eseguito successiva-
mente l’inoculo di un secondo ceppo, 
ad esempio di S. cerevisiae. 

Conclusioni
Da questi risultati risulta evidente come 
lo studio di nicchie ecologiche alimen-
tari rappresenti una notevole fonte di 
biodiversità microbica da cui attingere 
per la produzione birraria. L’uso di ceppi 
non-Saccharomyces nelle fermentazioni 
controllate rappresenta un fattore chia-
ve per diversificare le produzioni e con-
quistare nuovi segmenti di mercato.
Fino a oggi, il miele è stato utilizzato 
nell’industria della birra soltanto come in-
grediente per la produzione di mosto per 
migliorare il profilo sensoriale del prodot-
to oppure come fonte di zucchero da usare 
in rifermentazione. Dall’analisi microbio-
logica di matrici collegate al settore apisti-
co, H. uvarum ha rappresentato la specie 
di non-Saccharomyces più abbondante.

Come ampiamente riportato nella lette-
ratura scientifica, H. uvarum è per lo più 
associato all’industria vinicola. Questa 
specie è associata alla buccia dell’uva 
ed è caratterizzata dalla capacità di assi-
milare rapidamente il glucosio e da un’e-
levata attività beta-glucosidasica.
Gli studi condotti dal gruppo di Micro-
biologia Agroalimentare del diparti-
mento SAAF dell’Università degli Studi 
di Palermo hanno permesso di appro-
fondire le conoscenze dell’ecologia mi-
crobica associata a bevande tradizionali 
fermentate, come il distillato Spiritu Re’ 
Fascitrari; questo studio ha permesso 
inoltre di isolare dei ceppi di lievito a 
elevate performance tecnologiche, le 
cui applicazioni in birrificazione su scala 
pilota saranno approfondite in un pros-
simo articolo in uscita su questa rivista.

A cura di Michele Matraxia, Antonino Pirrone, 
Rosario Prestianni, Vincenzo Naselli,  
Giuliana Cinquemani, Antonio Alfonzo, 
Giancarlo Moschetti, Nicola Francesca

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

Le curve di crescita registrate durante i saggi di resistenza a luppolo e alcool.
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Rodenbach tra leggenda, 
PRESENTE E FUTURO

Le Flemish Red Ale devono il tipico sen-
tore acetico alla lunga maturazione in 
cantina, in grandi “foeder” (enormi tini 
a forma di tronco di cono) in legno, più 
tipici delle cantine di vino che di un bir-
rificio, la cui forma, assieme alla tempe-
ratura della cantina, favorisce appunto 
il lavoro dei batteri acetici. Il prodotto 
finale è solitamente un blend tra una 
birra giovane, dolce e non acida, e una 
parte, più o meno importante – dipende 
dal carattere di acidità che si vuole ricer-
care – di birra maturata in legno. 

Un nome che arriva  
da lontano
La storia di questa particolare birra si 
intreccia con altre storie: quella del bir-
rificio Rodenbach, il più antico baluardo 
produttivo ancora in attività per queste 
birre, ma anche quella della famiglia, i 

Rodenbach, ça va sans dire, che lo fonda-
rono 200 anni fa. Alexander, Ferdinand 
Gregoor, Pedro e Amalia Rodenbach ac-
quisirono un piccolo birrificio nel 1821, 
facendolo crescere e conoscere fino a 
farne, letteralmente, un marchio iconi-
co. I Rodenbach hanno origini germa-
niche (Andernach am Rhein, Renania 
Palatinato) e nell’albero genealogico 
contano soldati, poeti, scrittori, pittori, 
imprenditori, birrai fino a rivoluziona-
ri e politici: Pedro, per esempio, prese 
parte alla campagna russa di Napole-
one e fu una delle figure di spicco nella 
rivoluzione che portò all’indipendenza 
del Belgio; altri familiari furono membri 
dell’Assemblea costituente belga. 
Se il fiammingo è una delle lingue uffi-
ciali in Belgio, molto lo si deve a questa 
famiglia. E soprattutto oggi è impensa-
bile parlare di Flemish Red Ale senza 
citare il nome Rodenbach, così come 
chiunque, minimamente appassiona-
to di birra, quando vede la foto di un 
grande tino a forma di tronco di cono 
– tipico di una casa vinicola – pensa im-
mediatamente a Roeselare e a quella 
meravigliosa cantina che contiene 294 
foeder in rovere, ideali per maturare la 
birra di Rodenbach e far sviluppare, con 
gentilezza, il carattere acetico. Alcuni 
sono giganti, da oltre 600 ettolitri, ma 
la maggior parte sono da 180 ettolitri. 
Le botti furono inserite nel birrificio in 
un secondo momento, creando di fatto 
il carattere, unico, della Flemish Red Ale 
di Rodenbach e sono ancora quelle ori-
ginali perché tutt’oggi la falegnameria è 
interna all’azienda e i mastri bottai che 
ci lavorano si preoccupano di mantener-
le al meglio e ripararle se necessario. Le 

Le birre, in Belgio, hanno spesso 
un carattere un po’ scontroso, 
figlie di fermentazioni selvagge 

più o meno controllate e talvolta ven-
gono accostate a grandi vini francesi: 
le Gueuze vennero definite lo Champa-
gne di Bruxelles e le Flanders Red Ale 
erano il Borgogna delle Fiandre. Nel 
caso di quest’ultime la caratteristica è 
una spiccata propensione per l’acidità 
acetica, smorzata da una decisa cara-
mellizzazione (dovuta alla reazione di 
Maillard durante una lunga e vigorosa 
bollitura del mosto). I profumi tipici 
sono in bilico tra birra e vino: sentori 
acetici, la cosiddetta volatile dei vini 
che qui è la caratteristica principale, 
frutti rossi (lampone, ciliegia, ribes, 
more), caramello, toffee, mela verde 
(se vi è mai capitato di provarle, ricorda 
proprio le mele sotto aceto). 

Le grandi e antiche botti del birrificio Rodenbach.
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grandi botti entrarono nel birrificio gra-
zie a un nipote di Pedro, Eugène, che fu 
alla guida del birrificio dal 1878, dopo 
aver scoperto, durante un viaggio oltre 
Manica, le Porter londinesi e l’acidifica-
zione, voluta e controllata, delle birre 
attraverso la maturazione in legno.

Rudi, enfant du pays
Dal 1982 la storia di Rodenbach si in-
crocia con quella di Rudi Ghequire, oggi 
“site manager”, responsabile della pro-
duzione. In effetti in molti lo definiscono 
il Mastro Birraio, ma di fatto ha un ruolo 
fondamentale in azienda ed è l’uomo 
immagine del birrificio.
“Sono cresciuto in questa area e ho fre-
quentato la scuola superiore a Roeselare; 
così ho imparato a bere Rodenbach dai 
miei amici e dalla mia famiglia. A quei 
tempi però non pensavo al lavoro del 
futuro: mi limitavo a divertirmi ed essere 
giovane e felice mi bastava e avanzava! 
Certo, il cibo era qualcosa che mi ispira 
da sempre, in quanto figlio di contadini” 
si racconta Rudi. “Il mio primo incarico, 
nel birrificio, fu da buyer (responsabile 
acquisti) di tutte le materie prime (dai 
malti ai luppoli, dalle erbe all’energia…), 
ma mi occupavo anche di imballaggi, in-
vestimenti, materiale di consumo…”.

Rudi è dunque cresciuto nella fattoria di 
famiglia e si è poi laureato in ingegneria 
agricola, con specializzazione sul cibo, 
una passione che continua a spronarlo: 
a casa pare sia lui a cucinare. A metà anni 
’90 ha frequentato l’università di Leuven 
per specializzarsi in ingegneria birraria e 
capire ancora meglio i segreti delle birre 
di Rodenbach. Non ancora soddisfatto, 
avendo intuito la grande vicinanza tra le 
Flemish Red Ale e il mondo vitivinicolo, 
nella prima decade del nuovo millen-
nio ha frequentato un master sul vino. 
Così si spiegano le nuove birre create in 
Rodenbach da lì in avanti. Tutto questo 
continuando, con ruolo di grande re-
sponsabilità, a lavorare e senza mai di-
menticare la famiglia. Impegnativo, cer-
to, ma Rudi e Rodenbach sono questo: 
tradizione e conoscenza; esperienza e 
studio, aggiornamento continuo, il tutto 
sorretto da una passione che non scema 
nemmeno dopo 40 anni tra quelle mura, 
anzi: “Man mano che lavoravo qui sco-
privo i segreti dei metodi di produzione 
ed ero sempre più appassionato delle 
nostre birre e del nostro birrificio. Ora 
posso dire di essere completamente in-
fettato da Rodenbach” chiosa Rudi striz-
zando l’occhio e continua ammettendo 
che “il birrificio Rodenbach e le sue birre 

sono la mia vita. Quasi ogni abitante di 
Roeselare porta Rodenbach nel proprio 
cuore. È un simbolo della libertà di po-
tersi esprimere nella propria lingua, è 
sinonimo di giustizia e responsabilità 
sociale. Questo anche se il birrificio oggi 
sta facendo di tutto per stare lontano 
dalla politica”. 
Tutto attorno a Rodenbach corre: il 
mercato cerca continuamente novità, 
molti birrifici creano nuove birre a ogni 
occasione. “In Rodenbach cerchiamo 
di sostenere il più possibile le nostre re-
ferenze. Cambiare continuamente alla 
ricerca di stili di successo danneggereb-
be la credibilità sul mercato. Dobbiamo 
rispettare lo status iconico del birrificio” 
spiega Rudi. “Come birraio devi tenere 
sempre un occhio sul mercato e un oc-
chio sul tuo birrificio. Al giorno d’oggi è 
importante essere flessibili, cambiare 
spesso le referenze e portare regolar-
mente nuove birre per rimanere rilevan-
ti nel mercato della birra”.

Etichette classiche e novità
Per un birrificio così iconico, in effetti, di 
novità ce ne sono state parecchie. Alla 
Classic, la più conosciuta, quella che 
potremmo definire la birra base (1/3 di 
birra maturata nei Foeder e 2/3 di birra 

Il birrificio Rodenbach in una foto d’epoca. Rudi Ghequire.
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giovane, presa dai tini in acciaio, 5,2% 
Vol. Alc.), alla Grand Cru (2/3 di birra ma-
turata in legno 6% Vol. Alc.) e alla Vinta-
ge (che potremmo definire una “single 
Foeder”, senza blend con birra giovane 
e sull’etichetta è apposto l’anno in cui è 
iniziata la maturazione in legno, 7% Vol. 
Alc.), negli anni sono state affiancate al-
tre referenze, come la Alexander (5,6% 
Vol. Alc., in pratica la Grand Cru con ag-
giunta di ciliegie), brassata la prima vol-
ta nel 1986 per celebrare i 200 anni dal-
la nascita di Alexander Rodenbach e in 
seguito diventata una birra stabile nella 
gamma. Il primo lotto di Caractère Rou-
ge vide invece la luce nel 2011 e fu una 
collaborazione con lo chef Viki Geunes 
che allora vantava due stelle Michelin e 
recentemente è assurto alla terza stella; 
si tratta di una birra da 7% Vol. Alc. ma-
turata due anni in legno con aggiunta di 
ciliegie, lamponi e mirtilli rossi.
La FruitAge (che in alcuni mercati si 
chiama Rosso) è invece una birra molto 
moderna, sbarazzina, con aggiunta di ci-
liegie da 3,9% Vol. Alc.

“FruitAge è una birra per i giovani che 
iniziano a bere birra o per coloro che 
non vogliono avere troppo alcol nella 
loro birra. In altri contesti la proponiamo 
come alternativa a un cocktail estivo”.
Altra novità che strizza invece l’occhio 
agli appassionati di birra è una collabo-
razione del 2019 con il birrificio di Sam 
Calagione, Dogfish Head (Milton, Dela-
ware, USA), la Vibrant P’Ocean da 4,7% 
Vol. Alc.
Il catalogo delle birre ufficiali di Ro-
denbach non finisce qui: per festeggiare 
i 200 anni (e perché no, anche i suoi 40 in 
birrificio) Rudi e il suo team hanno pen-
sato di andare fuori dai canoni classici di 
birre dall’alcol contenuto inventandosi 
una Tripel da 8,2% Vol. Alc. in pieno sti-
le Rodenbach (il che vuol dire, in questo 
caso, anche pericolosamente facile da 
bere), la Red Tripel: “L’idea era di fare 
un unico lotto di una birra celebrativa 
per il 200° anniversario, che potesse 
essere apprezzata anche dai bevitori 
di birre non acide, con un livello alcoli-
co più alto rispetto alle nostre normali 

birre. Il mio sogno è mantenere questa 
birra celebrativa in produzione, ma sarà 
il consumatore a essere il nostro giudice 
finale”. Il che rappresenta una sfida (for-
se pericolosa ma sicuramente piacevo-
le) per chi si dovesse essere affezionato 
alla Red Tripel!
L’elenco delle referenze, per una que-
stione affettiva (mia e di chi ha visitato 
negli anni il birrificio e Roeselare), non 
può che finire con la Foederbier, la birra 
non filtrata prelevata direttamente da 
uno dei tini di rovere.
Un tempo la birra non filtrata (e da un 
singolo Vat), la Foederbier (6% Vol. 
Alc.), si poteva bere solo in visite molto 
speciali con Rudi oppure alla Brasserie 
De Zalm, sull’angolo a nord est della 
piazza principale di Roeselare, la Grote 
Markt. Era il coronamento del viaggio, il 
piacere, esclusivo, di bere qualcosa che 
nessun altro poteva bere; era anche un 
ritorno a un passato non poi così lonta-
no, in cui le birre si producevano e si be-
vevano localmente. Era soprattutto una 
necessità per Rodenbach di controllare 
un prodotto altamente instabile così 
da garantirne l’assoluta qualità e fre-
schezza. Ma anche un modo per capire 
fino in fondo il carattere dei vari tini di 
Rodenbach: un paio di volte mi è capita-
to di bere la prima birra e poi attendere 
parecchio prima del secondo bicchiere 
perché stavano cambiando il fusto. Due 
birre simili ma comunque diverse.
De Zalm chiuse attorno al 2012 o, quanto 
meno, credo, cambiarono i proprietari 
e sicuramente cambiò nome in Au Sau-
mon. Il locale ora è - tristemente - diven-
tato un cocktail bar senza alcuna chicca 
birraria. Oggi la Foederbier si può trova-
re in alcuni locali selezionati, Italia com-
presa. Avrà anche perso il fascino un po’ 
esotico, probabilmente Rudi la cura con 
attenzione ancor più maniacale, ma di si-
curo non ha perso lo smalto né il piacere, 
ancora unico, di berla e comunque nes-
suno ci vieta di fare una sorpresa a Rudi 
e presentarsi direttamente in birrificio!
Nessuna novità per la Vin de Céréale, 
datata 2004 (anno di inizio maturazio-

Rudi Ghequire con Sam Calagione (Dogfish Head).
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ne), uscita di scena in silenzio. Rotonda 
nonostante l’acidità, piena, avvolgente 
e suadente con i suoi 10 gradi alcolici e 
i suoi aromi, è rimasta nel cuore di chi 
 l’ha assaggiata ma non ci è dato sape-
re se un giorno tornerà in produzione e 
anche Rudi, testardo sì nel convincermi 
dei suoi argomenti ma sempre gentile e 
disponibile, quando gli si chiede della 
Vin de Céréale, cambia discorso. Credo 
che all’epoca il mercato non fosse del 
tutto pronto: i bar specializzati, pochi 
allora, faticavano con le birre acide. 
Oggi probabilmente sarebbe accolta da 
un pubblico più vasto ma sicuramente 
il nome metterebbe in allarme il mondo 
del vino…

Oggi e domani
L’avvento di Palm (poi a sua volta con-
fluito nella Swinkels Family Brewers) 
ha portato Rodenbach nel nuovo mil-
lennio rispettando la tradizione e l’a-
zienda appena acquisita. La continuità 
fu assicurata da Rudi: “Fino al 1998, 

quando Rodenbach e The Gouden 
Boon entrarono a far parte di Palm, ero 
il direttore di produzione; da lì in avanti 
divenni site manager. Quello che tentai 
di fare fu condividere la mia passione 
per il birrificio e per le sue birre con i 
nuovi proprietari e loro lo apprezzaro-
no davvero”.
Le modifiche più evidenti e sostanziali 
hanno riguardato il rilancio dell’imma-
gine, con la creazione del centro visita-
tori, e un’altra importante e 
fondamentale aggiunta è la 
nuova e moderna sala cottura 
ospitata, che fa bella mostra 
di sé in un edificio costruito ad 
hoc, in acciaio e vetro. La can-
tina non è stata invece tocca-
ta, segno di grande attenzione 
e rispetto per il prodotto. Rodenbach, 
dunque, non è solo un birrificio in attivi-
tà, è anche un museo con guide che ac-
compagnano i visitatori nella storia del 
birrificio e della birra. Si possono visita-
re la vecchia e non più utilizzata malteria 

e la cantina dove si procede in mezzo ai 
Foeders che creano un percorso che cul-
mina nella grande sala ristorante, dove 
si possono organizzare pranzi e cene di 
gala in mezzo ai grandi tini di rovere, in 
cui riposa la birra. Talvolta (sì, occorre 
essere raccomandati) si riesce a visitare 
anche il vecchio e affascinante impianto 
di produzione.
Il futuro del birrificio pare assicurato, 
al di là della buona forma economica 

e finanziaria. Quello che 
potrebbe preoccupare è 
l’eventualità che Rudi Ghe-
quire decida di andare in 
pensione, ma è lui stesso 
a rassicurarci: “In birrificio 
lavoriamo con circa 20 di-
pendenti. La maggior parte 

di loro è molto appassionata e affezio-
nata a Rodenbach e lo dimostrano con 
un lungo stato di servizio”. Insomma, 
Rodenbach, le Flemish Red Ale e le 
loro storie sono in buone mani, sotto lo 
sguardo benevolo e attento di Rudi. ★

La Grand Cru.L’attuale produzione Rodenbach.



56    BIRRA NOSTRA MAGAZINE luglio-agosto 2022

NOVITÀ DAL MONDO BIRRARIO a cura della redazione 

SAPPORO ACQUISISCE STONE

Un ulteriore simbolo della Craft 
Beer Revolution negli Stati Uniti 
finisce nelle mani delle multina-

zionali birrarie: la giapponese Sapporo 
ha comunicato che acquisterà il comple-
to controllo del marchio Stone, cinque 
anni dopo avere rilevato quello identifi-
cato come il “primo” birrificio artigiana-
le americano, Anchor Brewing.
Fondato nel 1996 da Greg Koch e Ste-
ve Wagner, il birrificio Stone è proba-
bilmente stato il primo a utilizzare una 
comunicazione del brand molto ag-
gressiva e indirizzata ai giovani, con 
etichette come Arrogant Bastard Ale o 
Ruination diventate presto icone per gli 
appassionati: celebre il motto “you’re 
not worthy” (non sei degno) riportato 
sulle bottiglie Stone.
Il birrificio è diventato in breve tempo 
uno dei maggiori produttori “craft” ne-
gli USA, con una produzione comples-
siva di quasi 400.000 barili (poco meno 

di 470.000 hl) suddivisa tra la sede cali-
forniana di Escondido e quella di Rich-
mond in Virginia. Il piano di espansione 
aziendale ha comportato nel corso degli 
ultimi anni la realizzazione di numerosi 
locali a marchio Stone, sia negli USA che 
in altri paesi. Nel 2014 il birrificio sbar-
ca in Europa, realizzando a Berlino un 
progetto multimilionario per una sede 
produttiva che avrebbe dovuto fornire 
birre Stone a tutto il vecchio continen-

te. Tuttavia, il progetto berlinese (come, 
in realtà, altri) non ha funzionato come 
previsto; qualcuno lo ha definito un to-
tale fallimento e alla fine l’intera struttu-
ra è stata ceduta, nel 2019, allo scozzese 
Brewdog. In considerazione di questi re-
centi passi falsi nella politica aziendale 
del birrificio, causa di rilevanti proble-
matiche finanziarie, gli addetti ai lavori 
probabilmente non sono rimasti così 
sorpresi dell’acquisizione.

Secondo i dati forniti dal report 2021 di Assobirra relativo 
allo stato del settore birrario nazionale, la birra italiana 
ha riassorbito le conseguenze negative della crisi pan-

demica che nel 2020 aveva ridotto di oltre il 15% produzione 
e consumo complessivo e, in particolare, aveva provocato una 
forte contrazione, superiore al 30%, per il comparto “craft”.
Le cifre illustrate nel report testimoniano infatti una produzione 
totale sul territorio nazionale ritornata ai livelli 2019 (superiore 
ai 17,6 milioni di hl) e consumi a circa 35 litri pro capite. 
Secondo Assobirra anche i birrifici artigianali sono tornati ai 
livelli pre-covid, ossia al 3,1% della produzione interna, quota 
stabile (salvo per l’anno 2020) ormai dal 2017. Ma elementi di 
ottimismo sono comunque intuibili tra le righe del rapporto: 
il livello produttivo e di consumo dello scorso anno sconta, in 
ogni caso, chiusure parziali e limitazioni dovute alla pandemia 
nei primi mesi del 2021; inoltre appare che le modalità di con-
sumo si stiano spostando verso prodotti “speciali” riducendo le 
quote delle lager “standard”. 

La birra italiana torna ai livelli pre-covid
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CROWDFUNDING E BIRRA

L’accesso al credito in tempi di 
instabilità economica è proble-
matico, con gli istituti di credi-

to sempre più prudenti nel concedere 
esposizioni importanti a favore di inve-
stimenti nella crescita di progetti im-
prenditoriali. Spesso l’accesso diretto 
agli investitori individuali diventa l’u-
nica possibilità e il crowdfunding riesce 
a coniugare raccolta di risorse e pub-
blicità al proprio marchio. Nel Regno 
Unito è divenuta celebre la campagna 
Equity for Punks lanciata dal birrificio 
Brewdog allo scopo di aumentare la 
propria rete di locali e implementare la 
capacità produttiva: diverse migliaia di 
piccoli risparmiatori hanno aderito con 
oltre 70 milioni di sterline, consenten-
do al brand scozzese importanti inve-
stimenti, tra cui una nuova sede pro-
duttiva all’avanguardia. 
Anche in Italia diverse piattaforme of-
frono visibilità per la raccolta di capitali 

per le aziende desiderose di far cresce-
re il proprio business e il settore birra-
rio non fa eccezione: nel 2019 il Birrifi-
cio Belgrano ha lanciato una raccolta di 
capitali dal porta-
le Backtowork24, 
raccogliendo cir-
ca 23.000 euro; 
nel 2020 il birrifi-
cio 620 Passi ha 
raccolto tramite 
C r o w d f u n d m e 
300.000 euro da 
oltre 200 inve-
stitori. Più re-
centemente, il 
marketplace B2B 
Trovabirre.it, che 
permette ai bir-
rifici offrire su 
tutto il territorio 
nazionale il pro-
prio prodotto alle 

attività del settore Ho.Re.Ca., ha raccol-
to per mezzo di Mamacrowd.com oltre 
400.000 euro per i propri progetti di svi-
luppo. 

Isaria 1924®

Un malto rivoluzionario: un pilsner ambrato!

Uberti s.r.l. - www.ubertive.com
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HANNO SCRITTO PER NOI 

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

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

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

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-

Ignazio Gugino
Laureato in Mediterranean Food Science and Technology e attualmente dot-
torando presso il dipartimento SAAF dell’Università degli Studi di Palermo. 
Sono un appassionato homebrewer e dalla tesi di laurea magistrale mi occu-
po di caratterizzazione di materie prime locali per la produzione della birra, 
in particolare malti da cereali autoctoni.

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

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

Marco Parrini
Senese, dalla contrada della Torre, sommelier e degustatore (vino-birra-olio-
distillati), homebrewer di vecchia data, appassionato di miele e dei fermen-
tati a base di questo prodotto, ho studiato come autodidatta quasi tutto lo 
scibile sull’argomento fino a proporre al mercato italiano il primo libro dedi-
cato all’idromele.

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