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Editoriale

C he sia un connubio di sapori, un 
momento conviviale, il primo 
sorso dell’ultima nata nel nostro 

birrificio del cuore o un viaggio alla sco-
perta di ciò che è nuovo… tutto vale se 
serve a farci stare bene con gli altri e con 
noi stessi alla ricerca di un non sempre 
facile equilibrio. Del resto che sia facile 
stare bene e godersi ciò che si ha non è 
affatto vero; non per niente lo stare bene 
è un’arte che richiede esercizio, forza 
di volontà e perché no, il contributo di 
elementi esterni. In questo numero par-
liamo proprio di benessere e di quanto 
e come, anche inconsapevolmente, chi 
c’è intorno a noi concorra a questo sco-
po. Lo fa per prima Eleni Pisano che nel 
suo articolo dedicato all’accoglienza 
analizza i fattori che, secondo la Fede-
razione Italiana Pubblici Esercenti, sono 
considerati essenziali da un consumato-
re e spesso alla base della scelta di un 
ristorante piuttosto che di un altro. È in-
vece dedicato al giusto abbinamento tra 
cibo e birra il pezzo di Roberto Muzi che, 
partendo dal concetto “l’abbinamento è 
una scienza inesatta”, esplora il mondo 
della teoria e della pratica degli abbina-
menti birra/cibo. Portano invece la mia 
firma e quella di Norberto Capriata i due 
articoli dedicati ai benefici del viaggio 
e dell’avventura: il primo ci porta alla 
scoperta di un territorio e di un birrificio 
poco lontani da casa, meta ideale per un 

fine settimana alternativo, mentre il se-
condo sconfina verso il Belgio in quello 
che è il regno della birra per eccellenza! 
Le pagine dedicate alle materie prime 
vedono invece protagonista l’acqua e 
il lievito in due pezzi, firmati rispetti-
vamente da Flavio Boero e da Antonio 
Pirrone, dove a stare bene sono due ele-
menti, ingredienti imprescindibili, sen-
za i quali il risultato finale non potrebbe 
essere lo stesso! A Francesco Cordovani 
spetta l’onore di un pezzo dove il benes-
sere è evidente dalle facce allegre e dal-
le risate che hanno animato il Villaggio 
della Birra a conferma che lo stare in-
sieme in compagnia di ottimi amici e di 
una buona birra è la medicina migliore 
contro qualsiasi malattia. Impossibile a 
questo punto non citare l’articolo di An-
drea Camaschella dedicato a un uomo 
che ha trascorso la sua vita a far star 
bene gli altri: Teo Musso, la cui prodezze 
sono raccontate insieme alla terza tap-
pa del Campionato MoBI. Per il benes-
sere dei nostri lettori, infine, da questo 
numero si aggiunge anche la firma di 
Maurizio Maestrelli, che apre la sua col-
laborazione con Birra Nostra Magazine 
con una riflessione dal sapore amaro sui 
concorsi birrari. Insomma… non si dica 
che ci tiriamo indietro dal contribuire, a 
modo nostro, a farvi star bene!
 
Buona lettura e buona bevuta! 

MIRKA TOLINI

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

L’ARTE 
di stare bene
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BENESSERE: BENESSERE: 
stare bene tra il bere 
e il mangiare 

non solo in termini quantitativi ma spe-
cialmente qualitativi, inclinazioni che 
si tramutano nell’azione di fidelizzare il 
consumatore.
In inglese e nella terminologia utilizzata 
dal mercato per descrivere questo pro-
cesso, risulta basilare l’attenzione al cu-
stomer relationship management: «L’o-
biettivo del CRM è rendere il cliente non 
solo soddisfatto, ma anche entusiasta 
dell’acquisto. […] A sua volta, un cliente 
entusiasta rimane fedele alla marca e 
la diffonde parlando bene dell’impresa e 

dei suoi prodotti», spiegano Philip Kotler 
e Gary Armstrong nel testo Principi di 
marketing. Spesso la semplicità di alcuni 
concetti, in particolare nell’ambito della 
gestione dei locali di somministrazione 
o delle strutture ricettive, risulta essere 
l’aspetto più complicato da applicare e 
rispettare con la clientela.
Quando si decide di aprire una nuova 
attività commerciale, specialmente se 
legata a un ambito tanto importante e 
determinante per il proprio stile di vita 
come quello del food e beverage, si deve 

Coerenza: tra il dire e l’offrire
Il termine coerenza indica ciò che è “uni-
to bene insieme”. Non si tratta quindi di 
un concetto statico e immobile, ma di un 
termine che, anche nel cambiamento, 
cerca di essere in linea con alcuni ideali. 
Nel caso specifico della somministrazio-
ne si concretizza nel binomio del dire e 
dell’offrire.
Le attività commerciali che adoperano 
nella loro gestione e nel loro sviluppo in-
terno il concetto della coerenza vedono 
un aumento progressivo della clientela 

RISTORAZIONE di Eleni Pisano



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   7settembre-ottobre 2022

RISTORAZIONE 

cercare la coerenza tra il proprio proget-
to imprenditoriale e l’attenzione a defi-
nire azioni e strategie che siano rivolte 
a capire a che tipo di clientela si vuole 
accedere e come saperla soddisfare e 
incuriosire nel tempo. In particolare, nei 
locali in cui alla mescita si abbina anche 
la somministrazione di cibo.
Secondo l’ultimo rapporto della FIPE 
(Federazione Italiana Pubblici Eser-
centi) gli italiani amano mangiare fuori, 
anzi, investono sempre di più per soddi-
sfare questa voglia. Nell’ultimo decen-
nio la spesa per mangiare fuori casa è 
aumentata di 4,9 miliardi.

? In che cosa si orientano i 
consumatori intervistati 

per il rapporto FIPE?
I termini più ricorrenti sono territoriali-
tà, sostenibilità, convenienza e anche 
tradizione.
Al ristorante, gli italiani cercano soprat-
tutto i prodotti del territorio, legati alle 
tradizioni: 7 consumatori su 10 prestano 

attenzione alla provenienza delle mate-
rie prime e il 54% di loro vuole conosce-
re le origini dei piatti. Oltre il 58%, inve-
ce, si informa sui valori nutrizionali.
Il 62,5% degli intervistati cena fuori 
almeno una volta al mese: la pizza va 
per la maggiore, ma in un caso su tre la 
spesa media è di poco inferiore ai 30 
euro a persona. Sette consumatori su 
dieci prestano poi realmente attenzione 
alle politiche green dei ristoranti. Tanto 
che il 37,7% verifica se è disponibile la 
doggy bag contro gli sprechi di cibo e 
il 36,7% chiede prodotti provenienti da 
allevamenti sostenibili.

In termini pratici nella gestione di un 
locale si deve realizzare che investire in 
tempo, ricerca dei produttori e dei pro-
dotti, cura delle forme di accoglienza e 
gestione della clientela contribuisce in 
modo determinante e continuativo non 
solo a sostenere e far crescere economi-
camente la propria attività, ma anche 
a rafforzare la propria immagine e a 
far riconoscere sempre di più il proprio 
marchio. Questi investimenti di tempo e 
attenzione ripagano poi quando il locale 
decide, per esempio, di lanciare un nuo-
vo prodotto o un nuovo menù, perché 
alla base c’è un rapporto di reciproca 

LA CERTIFICAZIONE NON È PER TUTTI
L’argomento delle certificazioni necessi-
ta di un approfondimento a parte, ma al-
cune nozioni di base sono fondamentali 
per comprendere meglio il tema legato 
alla somministrazione di cibo e bevande 
e il carico di reputazione e di lavoro che 
comporta.
La certificazione nasce come esigenza: 
di distinguere nel mercato le categorie 
di prodotti, uniformare le produzioni 
anche internazionali e giustificare le di-
verse classi di prezzo, e si sviluppa con 
l’aumento di un mercato fatto sempre 
più di grande distribuzione e vendita on 
line. Negli ultimi anni, anche a seguito 
della pandemia e della maggiore atten-
zione del consumatore a che cosa beve 
e mangia, le certificazioni si sono diffuse 
molto in alcuni settori e target di pro-
dotti. Nello specifico, le categorie legate 

a prodotti ambientalmente sostenibili, 
salutari e che traggono ispirazione dalla 
tradizione e dall’artigianalità.
Certificare significa sottoporre un pro-
dotto e/o l’azienda che lo realizza a un 
protocollo di gestione (una somma di 
azioni che si devono realizzare in mo-
dalità e tempistiche predefinite e det-
tagliate) composto da parametri quan-
titativi e qualitativi, che poi vengono 
valutati più o meno idonei e certificati 
da organismi competenti i quali rilascia-
no le specifiche certificazioni. Questa 
modalità, attualmente ancora la più dif-
fusa in assoluto, si definisce anche cer-
tificazione triangolare perché coinvolge 
tre soggetti: il produttore/prodotto, l’en-
te che certifica e il consumatore.
Tradizionalmente e nell’ambito di un 
approccio alla produzione diverso si 

predilige l’ancestrale modello di cer-
tificazione basato su un’economia di 
prossimità e di relazioni (che richiedono 
cura e ricerca) in cui il consumatore si re-
laziona direttamente con il produttore e 
può certificare, con la sua fidelizzazione 
all’azienda, la qualità del prodotto. Que-
sto tipo di certificazione, sempre più svi-
luppata in ambito di piccola scala arti-
gianale e agricola, si chiama biunivoca.
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In un’intervista rilasciata da Bowerman e 
Corradini a maggio 2022, alla domanda 
su cosa significa stress in cucina, la chef 
risponde così: “Il burnout è un po’ come 
quando torni dalle vacanze, un senso di 
emptiness ti pervade e bisogna saperci 
navigare dentro, riconoscere i propri li-
miti, saper dire no. Chef, ristoratori pro-
fessionisti di sala e cucina, collaboratori 
più o meno dipendenti, hanno ripensato 
al loro presente per navigare meglio nel 
futuro. Non è difficile immaginare quan-
to la pandemia abbia inevitabilmente 
portato molte persone a una riflessione 
esistenziale, sulla vita che si interseca 
con il lavoro, e il lavoro che per molti è 
buona parte della vita; un’esplosione 
di dubbi, un concentrato di incertezza: 
‘Perché faccio questo? Perché mi sveglio 
la mattina? È questa la vita che voglio?’ 
Per alcuni la risposta è stata un grande 
no, altri hanno cercato nuovi modi per 
rendere il lavoro fisicamente ed emoti-
vamente sostenibile, e il supporto di un 
professionista si è trasformato in una 
chance da non farsi scappare: passare 
da stress invalidante a ‘eustress’, quello 
positivo che carica, si può, basta sapere 
come fare. Bisogna scegliere le persone 
con cui si collabora in base a chi sono e 
non quello che fanno”.
Bowerman ha deciso di chiudere il suo 
ristorante due giorni a settimana, per 
riposare veramente… e bisogna saper-
si fermare prima del burnout: questa è 
una delle cose più importanti che emer-
ge dallo studio. Il massimo della pres-

sione la vivono i camerieri, i clienti sono 
diventati sempre meno tolleranti e sem-
pre più imprevedibili con la pandemia. 
Capita quindi di raggiungere il “boiling 
point” e lì serve autocontrollo e gran-
de coraggio sul presente. “Una volta, al 
limite della sopportazione, quando è 
venuto a mancare il rispetto tra le parti, 
mi sono sentita anche di poter accom-
pagnare il cliente alla porta, con educa-
zione, fa parte del mio ruolo di titolare, è 
una mia responsabilità”.

Convivialità: non basta 
mangiare bene, ma occorre 
anche bere bene e viceversa
Durante la pandemia e con l’imposizio-
ne di orari rigidi di lockdown, le attività 
di somministrazione serali e notturne, 
tra cui per eccellenza e per tradizione vi 
erano anche i luoghi in cui si mesce la 
birra, hanno dovuto chiudere e, per non 
implodere in sé stesse, molte realtà han-
no cominciato a inventare alternative 
interessanti per continuare a lavorare e 
far conoscere il proprio prodotto.
Ci sono stati vari esempi di questo tipo, 
ma in generale attraverso due grandi ap-
procci che hanno posto le basi per nuo-
ve fasi evolutive del settore brassicolo e 
della somministrazione in generale.
Il primo è cominciare a introdurre la 
birra artigianale come possibile consu-
mazione per la pausa pranzo: non solo 
legata al pasto serale o al dopo cena, ma 
anche con portate tradizionalmente più 
veloci e leggere.

fiducia tra l’esercente e i consumatori, 
che mette le basi alla curiosità di prova-
re i nuovi prodotti e farsi veicoli di comu-
nicazione nella propria rete di contatti 
on e off line.

Cura: la base per una buona 
gestione
Il concetto del tempo, in particolare 
dopo i lunghi mesi della pandemia, ha 
assunto per moltissimi un tono diffe-
rente, in particolare per chi lavorava in 
ambienti molto stressanti, con grandi 
carichi di lavoro e un orario basato sui 
turni: in sintesi il mondo della sommini-
strazione e della ristorazione. Lo stress 
è un temibile nemico che riesce a com-
promettere a catena il lavoro di gestione 
di un locale, annullando, velocemente, 
anche la cura e l’attenzione ai dettagli 
nella selezione dei prodotti. Basta che 
in un turno in cucina ci sia un momento 
di caos o stress di pochi minuti per com-
promettere un intero servizio e mettere 
in agitazione anche la parte della sala 
e dell’accoglienza. Questo tema, noto a 
tutti nel campo della somministrazione, 
prima della pandemia non era stato ade-
guatamente affrontato e non aveva avu-
to il giusto peso e attenzione.
In questa logica risulta molto interessan-
te il lavoro voluto da due professioniste 
di alto livello, la chef Cristina Bowerman 
e Isabella Corradini, psicologa. Entram-
be hanno creduto e lavorato a lungo sul 
tema dello stress nella ristorazione, fino 
ad arrivare alla pubblicazione, nella pri-
mavera del 2022, del primo studio scien-
tifico italiano che indaga le cause dello 
stress nel settore della ristorazione, gra-
zie a un’iniziativa promossa dall’Asso-
ciazione Italiana Ambasciatori del Gusto 
insieme all’Ordine degli Psicologi del 
Lazio, premiata dal programma interna-
zionale 50 Best For Recovery nell’ambito 
di The World’s 50 Best Restaurants.
Parlare di stress nella ristorazione è 
fondamentale per gestire al meglio un 
luogo e capire con più facilità le cause di 
molte criticità che ogni giorno si presen-
tano sul posto di lavoro.
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Il secondo è sviluppare il piano delle 
offerte e la comunicazione dei prodotti 
brassicoli in ambito on line e di prossi-
mità con consegne porta a porta che, 
oltre al prodotto, portassero molte in-
formazioni sul tipo di birra, su accompa-
gnamento ai piatti e abbinamenti.
In molte occasioni e sempre più fre-
quentemente i birrifici, per stimolare 
l’interesse alla vendita e alla conoscenza 
più ampia della birra, hanno completato 
e integrato le loro offerte con l’aggiunta 
di prodotti alimentari del loro territorio, 
anche in un’ottica di consigli su abbina-
menti di gusti e sapori.

Questi approcci hanno molto favorito 
la conoscenza e lo stimolo al connubio, 
personalmente imprescindibile per ave-
re successo nel tempo e su larga scala, 
del bere e mangiare bene. Inoltre, questo 
tipo di offerta favorisce anche il turismo 
locale con la valorizzazione di prodotti e 
attività delle zone di provenienza delle 
birre. Unire alla birra anche prodotti ali-
mentari aiuta a non disperdere energie e 
a limitare gli investimenti. Per produrre 
un alimento servono una serie di certi-
ficazioni che richiedono: conoscenza, 
competenza, tempo e luoghi adatti in 
cui stoccare e trasformare. Solitamente 

il fruitore è più stimolato dalla comples-
sità di gusti e stili che ben si manifestano 
offrendo prodotti di vario genere.
La birra è un alimento: straordinario, 
eclettico, saporito, curioso, conviviale, 
piacevole e si adatta benissimo, nella 
sua complessità, a un’ampia gamma di 
prodotti.
Da molto tempo oramai si conosce il 
connubio tra birra e formaggio, birra e 
cioccolato, birra e carne, ma negli ultimi 
anni è emerso un interesse ancora più 
ampio, come la cucina vegetariana e a 
base di pesce ma anche l’uso della birra 
come ingrediente nella preparazione dei 
piatti e nelle conserve.
Esistono punti di vista differenti sul va-
lore aggiunto di usare la birra come in-
grediente, chi scrive crede sia un aspet-
to importante e interessante, ma resta 
comunque un denominatore comune 
per chi si occupa di brassicolo, di ristora-
zione e somministrazione riconoscere la 
sempre maggiore importanza di unire al 
bere bene il mangiare bene. Inutile bere 
un’ottima birra se è servita con un pessi-
mo piatto e viceversa.
In sintesi, per cercare di far funzionare 
un locale che somministra cibo e bevan-
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de, in particolare se legate anche diret-
tamente al birrificio o al produttore, si 
devono sempre ricordare le tre C: Cura, 
Coerenza e Convivialità che si concretiz-
zano nello stare bene attraverso il buon 
cibo e il buon bere in un ambiente che 
ha voglia di raccontarti e coinvolgerti nel 
suo progetto. Non servono obbligatoria-
mente grandi investimenti economici, 
ma investimenti di tempo, attenzione e 
molta comunicazione che risulta essere 
la base imprescindibile per creare un 
buon business, e non solo nel campo 
della somministrazione.

Il punto di vista di Consorzio 
Birre di Sesto San Giovanni 
Esistono molte realtà nel mondo bras-
sicolo che cercano di unire a un’ottima 
proposta di mescita e attenzione al ser-
vizio (si deve sempre ricordare che non 
basta fare una buona birra, ma si deve 
insegnare ed educare a servirla nel 
modo corretto) anche una selezione di 
buon cibo fatto di qualità e riconoscibi-
lità. Abbiamo chiesto a uno dei soci del 
Consorzio Birre di Sesto San Giovanni 
di raccontarci il loro punto di vista. Qui 
le risposte di Andrea Palermo, che in-

RISTORAZIONE: TRAINO PER L’ECONOMIA NAZIONALE
Il settore della ristorazione in Italia trai-
na la filiera agroalimentare, acquistando 
prodotti alimentari per un totale di 20 mi-
liardi di euro e creando un valore aggiunto 
superiore ai 46 miliardi, il 34% del valore 
complessivo dell’intera filiera. Anche in 
termini di occupazione incide notevol-
mente: nella ristorazione lavorano 1,2 mi-
lioni di addetti di cui il 52% sono donne e 
in maggioranza giovani. In 10 anni la cre-
scita è stata del 20% (Rapporto Fipe 2019).

In un interessante articolo pubblicato 
in Momento Finanza News nell’aprile del 
2021, Gianni Balduzzi evidenzia alcuni 
elementi che descrivono bene lo stile e il 
trend della ristorazione italiana. 
“Non stupisce quindi il fatto che la risto-
razione sia giunta a contare nell’econo-
mia italiana più di quanto non conti in 
quella della gran parte degli altri Paesi 
europei. Essa rappresenta l’8,3% de-
gli occupati, decisamente più del 6,3% 

medio nella UE, o del 5,4% della Francia, 
Paese pure noto per l’importanza della 
cucina e dei suoi ristoranti. Tra i maggiori 
Stati membri dell’Unione Europea solo in 
Spagna, gigante del turismo, il settore ha 
un peso occupazionale più grande. Paral-
lelamente è maggiore anche l’inciden-
za dei salari dell’ambito della ristora-
zione, che rappresentano il 4% del totale 
degli stipendi pagati in Italia, mentre in 
Europa si arriva al 2,9%. In Francia inve-
ce si giunge più in alto, al 3,8%, una per-
centuale poco lontana da quella italiana. 
E anzi la ristorazione francese supera la 
nostra per quanto riguarda il peso sul 
valore aggiunto nazionale, pari al 3,1% 
contro il 3% italiano. 
Questo vuol dire che in Francia meno 
persone lavorano nei ristoranti e nei 
bar, ma guadagnano mediamente di più 
e i locali generano un maggiore valore 
aggiunto. Ogni azienda della ristorazione 
occupa mediamente 4,4 persone in Italia. 
Sono più del doppio in Svizzera (10) e in 
Germania (10,1), mentre nel Regno Unito 
arrivano a 13,6. È chiaro che qui incide 
moltissimo il modello di proprietà, spes-
so familiare, del locale. Il più delle volte 
l’imprenditore di questo settore possiede 
un solo ristorante o un solo bar, mentre al-
trove, in Germania, in Inghilterra, nel Nord 
Europa, sono più presenti le catene”. 



BIRRA NOSTRA MAGAZINE   11settembre-ottobre 2022

RISTORAZIONE 

sieme a Daniela Grassi e Marco Pessina 
gestisce Consorzio Birre.

? Da dove nascono l’idea  
di questo posto e il suo 

nome? 
L’idea nasce dall’esperienza ormai 
trentennale che ho nel settore e, visto 
che Sesto San Giovanni non propone-
va nulla del genere ed essendo io di 
Sesto, ho voluto aprire in questo luo-
go. Il nome Consorzio racchiude l’idea 
di legare più realtà e individui per un 
bene comune e riuscire a condividere 
un po’ di cultura birraria e di risto-
razione fatta con passione e qualità 
vera.

? Come scegliete i vostri 
fornitori per la parte cibo? 

E quelli per la parte mescita?

Ho voluto creare un posto dove si man-
giasse e bevesse bene, cosa che non 
riesco a trovare in tanti locali in modo 
simbiotico.
I nostri fornitori non sono i grossisti 
usuali, lavoriamo con 200 artigiani cir-
ca per avere il massimo della qualità su 
ogni cosa scelta.
Chiudiamo due giorni alla settimana 
per dedicarci alla ricerca e all’assaggio, 
importantissimo, dei prodotti che poi 
proponiamo. Abbiamo infatti un fuori 
menù settimanale che cambia sempre.

? A cosa si deve la vostra  
di creare una vostra linea 

di birre e liquori?
Proponiamo, tra l’altro, 6 birre e 21 li-
quori prodotti a nostro marchio e qui ci 
ricolleghiamo al concetto di Consorzio: 
ho messo insieme varie realtà brassico-

le per produrre ricette di birre originali 
e così con i liquori, prodotti in 5 distille-
rie diverse. Questa esperienza è portata 
avanti da me e da Daniela, che si occupa 
in toto della parte culinaria

? Secondo te, perché non 
basta bere bene?

Si tratta della completezza dell’espe-
rienza che deve fare il cliente. Noi ab-
biamo 200 referenze ed è un lavoro 
molto intenso e duro, ma ne vale la 
pena. Ogni aspetto deve essere curato, 
senza dimenticare nulla. Mentre ti ri-
spondo siamo in Francia a provare dei 
nuovi formaggi e nuovi produttori. Non 
si smette mai di ricercare nuovi sapori e 
nuovi fornitori, ma non si può bere bene 
senza mangiare bene. Questa per noi è 
una convinzione e questo è quello che 
facciamo. ★
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GUSTO di Roberto Muzi

Abbinamenti tra cibi e birre:
TEORIA E PRATICA

dai nostri banchetti, durante i quali il 
vino vanta ancora maggiore considera-
zione. Precisiamo subito: la nostra in-
tenzione in questa sede non è costruire 
un (insensato) confronto tra i due liqui-
di odorosi, ma invitare a godere delle 
opportunità gastronomiche di questa 
straordinaria bevanda cerealicola, pro-
fondamente legata alle radici agricole 
delle civiltà umane. Visti i miglioramen-
ti sul servizio avvenuti in questi ultimi 
anni, sarebbe auspicabile osare anche 
in questa direzione.

La birra a tavola
Gradazioni alcoliche in linea di massi-
ma basse e prezzi (mediamente) non 

impegnativi, consentono una soluzio-
ne in più per un aperitivo diurno o un 
pranzo di lavoro. La birra, inoltre, per 
sua natura, è una bevanda alcolica po-
liedrica dato che dall’incrocio di mate-
rie prime, tecniche ed estro del mastro 
birraio derivano la molteplicità degli 
stili brassicoli che meritano di essere 
sfruttati anche a tavola.
A meno di avere a disposizione una bir-
ra particolare, d’annata, prestigiosa, 
attorno alla quale costruire un accosta-
mento, la cosa più logica e semplice è 
partire dal cibo: la birra, come succe-
de per il vino (e in generale per tutte 
le bevande alcoliche), è ministra della 
tavola, cioè, nel senso etimologico del 
termine, servitrice.
Quando l’abbinamento è perfetto non 
c’è prevalenza della birra o del cibo, ma 
un’impeccabile integrazione che con-
sente alla loro somma non di fare due, 
ma tre, poiché dall’incontro si genererà 
un terzo insieme di percezioni boccali e 
aromatiche che non apparteneva né alla 
birra né al cibo, ma sarà frutto esclusivo 
del loro incontro e valorizzerà entrambi.
Ovviamente sono pochi gli abbinamenti 
di questo tipo e molti quelli che funzio-
nano più o meno bene: la cosa fonda-
mentale è impegnarsi affinché l’incon-
tro non sfoderi sensazioni sgradevoli. 
Perciò è essenziale conoscere bene le 
caratteristiche delle birre e dei cibi, valu-
tando tecnicamente tutti gli aspetti im-
portanti per poter prendere la decisione 
migliore. Servono competenze specifi-
che ed esperienza, certo, senza dimen-
ticare che stiamo parlando di temi affe-
renti al piacere e al gioco. 

Il piacere della tavola è peculiare del-
la specie umana; esso presuppone 
la preparazione dei cibi e la cura del 

luogo. Tutti gli animali hanno fame, ma 
solo gli esseri umani hanno bisogno di 
una “alimentazione sociale”. Lo stare 
a tavola è un momento per il quale si 
sono elaborati degli specifici codici di 
comportamento atti a favorire la con-
versazione, la convivialità e il piacere: 
uno dei prodotti più alti della civiltà 
umana che trasforma un tavolo, un 
semplice piano dotato di gambe che lo 
sostengono, in una tavola.
La nostra amata birra ha un posto di ri-
lievo nella cultura alimentare, ecco per-
ché troviamo sia un peccato escluderla 
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Come procedere 
concretamente
Sono sostanzialmente tre gli approcci 
dell’abbinamento.
1. Per “tradizione e territorio”: cioè 

recuperare una birra e un cibo che 
sono coppia storica e affiatata in una 
determinata regione gastronomica. 
Per parlare del Belgio, carbonnade 
flamande e dubbel (oppure oud bru-
in); spostandoci in Baviera, stinco di 
maiale e märzen.

2. Studiando le caratteristiche tec-
niche del piatto e della birra per 
comporre un accostamento fatto 
di concordanze e contrapposizioni. 
“La tradizione è un’innovazione ben 
riuscita” ha genialmente detto lo 
storico Massimo Montanari: perché 
se non si sperimenta non si possono 
scoprire nuovi orizzonti. Molto spes-
so si sente dire “ho fatto un abbina-
mento per contrasto” oppure “per 
concordanza”, come se una moda-
lità escludesse l’altra. Secondo l’e-
sperienza maturata non può essere 
così, poiché in un abbinamento, 
contemporaneamente, ci sono ele-
menti che vanno in concordanza e 
altri in contrapposizione.

3. L’“abbinamento di servizio”, una 
sorta di corollario del punto prece-
dente. Partendo sempre dalla co-
noscenza degli elementi in gioco, 
in questo caso si opta per una birra 
che funziona sul cibo, anche se non 
perfettamente: tampona o spegne 
solo alcuni aspetti esaltandone o 
facendone esprimere al meglio altri. 
Andando sull’esempio pratico, il sa-
lame Milano accoppiato a una hel-
les: rimarrà in bocca l’aromaticità 
del salame, ma mediata, così come 
saranno attenuate le sensazioni di 
sapidità e grassezza, invogliando a 
un’altra fetta, ancora con il ricordo 
della precedente.

Principi e consigli pratici
Abbinare perfettamente è un lavoro 
articolato e rischia di farci perdere die-

tro complicate sfumature: il consiglio, 
soprattutto quando si ha meno espe-
rienza, è ragionare scegliendo i due, 
tre elementi prevalenti di entrambi e 
procedere con l’accostamento. Non 
dimentichiamo che l’abbinamento 
è una scienza inesatta, piena di sor-
prese che sulla carta non potevano 
funzionare: dunque, partendo dal fon-
damentale studio, il consiglio è anche 
di seguire l’istinto e sperimentare, di-
vertendosi. 
Nel momento in cui procediamo all’as-
saggio, dobbiamo avere l’accortezza di 
assaporare con attenzione, masticare 
con lentezza e deglutire completamen-
te, prima il cibo, poi la birra individuata 
per l’abbinamento e, infine, dopo aver 
atteso qualche secondo dalla degluti-
zione, prendere la decisione sull’esito.
Un efficace consiglio pratico è quello di 
fare molte prove e registrare successi e 

debacle con tutti gli abbinamenti fatti, 
giusti e sbagliati, in modo da costruirsi 
un pratico “diario esperienziale”. Se si 
fanno lunghe sessioni di assaggio o si 
imposta un menu degustazione, è buo-
na norma rispettare la scala d’intensità 
di sapori, corpo e grado alcolico (che – 
ricordiamolo – non sempre equivale a 
struttura e personalità gustativa).
La prima regola da osservare è che la 
birra deve avere la stessa forza gusta-
tiva del piatto cui viene accostata. For-
za gustativa costituita innanzitutto dal 
corpo, ma anche da alcuni elementi 
che, se presenti contemporaneamente, 
possono enfatizzarlo o parzialmente 
supplire a una eventuale carenza: l’aci-
dità, la personalità gustativa, la carbo-
nazione, la speziatura, l’alcolicità. 
Attenzione alla temperatura di servizio 
poiché, al suo crescere, i parametri di 
assaggio mutano. 

Le contrapposizioni.

Elementi del cibo Caratteristiche della birra

Grassezza Carbonazione e/o acidità

Succulenza Corposità, alcolicità, luppolatura

Untuosità Alcolicità, acidità e carbonazione

Tendenza acida, acidità Rotondità, corposità

Tendenza amara, amaro Maltosità, corposità

Piccantezza Maltosità, corposità

Le concordanze.

Elementi del cibo Caratteristiche della birra

Aromaticità Intensità aromatica

Speziatura Intensità aromatica, speziatura (complementare)*

Amaro intenso Amaro da luppolatura intensa

Persistenza aromatica Persistenza aromatica (complementare)*

Dolcezza Dolcezza, rotondità, corposità

* Il contributo aromatico deve essere “integrativo”. Se ho un cibo con forti sensazioni di pepe nero non ci 
abbinerò una birra con evidente aroma di pepe nero, ma di spezie/erbe aromatiche che ben si integrano 
alla spezia in questione (zest di agrumi, timo, maggiorana).

Le tecniche di abbinamento
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Tre esempi di abbinamenti 
riusciti alla perfezione e 
perché
1. Omelette con formaggio semi-sta-

gionato di capra / Rodenbach Grand 
Cru (red flemish, 6%).
La birra non ha un gran corpo, ma 
decisa personalità gusto-olfattiva e 
un amaro trascurabile. L’acidità e la 
carbonazione tagliano la grassezza 
dell’uovo e del burro, lasciando la 
scena all’incontro tra le confortanti 
note lattiche e sapide del formag-
gio e l’ampiezza aromatica della 
birra. Ne risultano note di: aceto di 

vino rosso, yogurt alla ciliegia, pru-
gna disidratata, zest d’arancio, mele 
rosse ossidate, speziatura dolce, ca-
ramello e una delicata sensazione 
sweet&sour. 

2. Cubetti di pollo piccanti gongbao 
con arachidi e friggitelli / Daughter 
of autumn, Retorto (wee heavy con 
una piccola quantità di malto torba-
to, 7,5%).
Birra e piatto sono un trionfo di ric-
chezze ed equilibri: il portfolio aro-
matico è ampio e intenso, entrambi 
vantano lunghezza e personalità 
gusto-olfattive. La potenza, l’ispira-

Altre utili attenzioni
 ❱ Il dolce contrasta l’amaro e l’acido e 

attenua la sapidità.
 ❱ L’amaro rinforza l’acido e non agisce 

sul salato.
 ❱ L’acido e l’alcol rinforzano l’amaro.
 ❱ Una speziatura generosa aumenta 

aromaticità e tendenza amara.
 ❱ L’amaro da luppolo enfatizza piccan-

te e speziato.

Gli abbinamenti molto 
difficili, a volte impossibili
 ❱ Piatti troppo caldi (per es. minestre) 

o troppo freddi (gelato), per via della 
eccessiva differenza di temperatura.

 ❱ Piatti in cui dominano gli agrumi o 
l’aceto, perché l’acidità rischia di es-
sere soverchiante.

 ❱ Pesci o carni affumicate, perché la 
nota fumé è difficile da domare.

 ❱ Cibi con forte nota amaricante, per 
via della difficile estinguibilità dell’a-
maro.

 ❱ Dolci ai liquori, perché si aggiunge 
un’ulteriore componente alcolica e 
aromatica.
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zione dark e il corpo della birra in-
contrano splendidamente le nuance 
speziate, l’incisività del pepe nero, 
la speciale aromaticità dei friggitelli, 
la capacità valorizzante dell’aceto di 
riso. Rimane una bocca con trama di 
spezie, sensazioni umami e voglia di 
fruirne ancora.

3. Strudel di mele / Gregorius Engelszell 
(dark strong ale trappista, 9,7%).
Il dolce è delicatamente profumato 
(mela cotta, cannella), sorretto da 
una frolla profumata e irresistibile. 
La Gregorius si presenta con la con-
sueta e invitante generosità gusto-
olfattiva: dal miele alla frutta secca, 
a quella essiccata, alla composta di 
prugne, al vino di visciole, al cacao, 
alle tostature, all’ossidato, allo spe-
ziato, non c’è un campo dell’olfattivo 
che non provi a non richiamare. È 
affascinante, intensa, consapevole. 
In abbinamento, nonostante la birra 
non possieda picchi di dolcezza, ri-
esce a trovare un punto di richiamo 
nella sensazione da vino ossidativo, 
mentre la bocca si sazia dall’ansito 
aromatico della retro-olfattiva, ricco, 
appagante, insensatamente bello. 

Tre esempi di abbinamenti 
che non funzionano e perché
1. Bocconcini di maiale con senape e 

miele, serviti con crocchetta di mele 
e patate / Pater lieven blonde (blon-
de, 6,5%). 
Due elementi che non producono 
sgradevolezze, ma non legano, non 
si supportano, non si aggiungono 
nulla, sono come due rette parallele. 

2. Pizza crostino (con prosciutto cotto 
leggermente affumicato) / Weiherer 
bock, Kundmuller, 6,6%.
La pizza è caratterizzata dai refoli 
fumé e aromatici del prosciutto; la 
birra ha tutto il bagaglio olfattivo 
dello stile (miele, fieno, crosta di 
pane, note maltate): entrambi sono 
molto buoni, hanno corpo equipol-
lente, ma in abbinamento prendono 
due strade diverse, senza confron-

tarsi, mentre l’affumicato conquista 
spazio e protagonismo, ineluttabil-
mente.

3. Sorbetto al cioccolato (con biscotto 
alle noci, arancia, polvere di genzia-
na e sale di Maldon) / Birra del Borgo 
25/12, dark strong ale natalizia con 
spezie, 8%.
Birra prodotta e imbottigliata a fine 
estate 2019, ricca di sensazioni mal-
tate e di una forte componente pe-
pata. Rispetto alla versione origina-
le è più asciutta e amara: ciò non le 
consente un dialogo costruttivo con 
questo splendido dolce, che la sur-
classa a livello di persistenza gusto-
olfattiva e intensità aromatica. 

La situazione nei ristoranti e 
nei pub
Considerando che il Belgio vanta una 
branca della cucina in cui la birra di-
venta protagonista e ingrediente, la cu-
isine à la bière, e che negli USA alcuni 
ristoranti e brewpub hanno raggiunto il 
traguardo della stella nella prestigiosa 
guida Michelin, la domanda sorge spon-
tanea: perché, nonostante la sensibilità 
gastronomica italica, la qualità delle 
nostre artigianali e l’ormai facile reperi-
bilità, le birre non stanno avendo il suc-

cesso che meritano nella ristorazione 
tricolore? E perché portarle a una cena 
di famiglia rischia ancora di farci bollare 
come degli eretici?

A mio avviso, le ragioni sono varie: 
 ❱ il settore è abbastanza recente: una 

richiesta commerciale significativa 
di birre artigianali e la diffusione dei 
corsi di conoscenza risalgono a dieci-
dodici anni fa. Il pub è mediamente 
considerato un locale da appunta-
mento informale, con cucina “riem-
pi stomaco” e una proposta di birre 
“piatta”, non raccontata e nozioni 
improvvisate sul servizio. La rivolu-
zione dell’artigianale ha cambiato le 
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cose, ma – rispetto al totale – il nu-
mero di locali dove trovare etichette 
qualitative e cultura specifica è an-
cora basso;

 ❱ l’Italia è uno dei più importanti paesi 
al mondo per la produzione di vino 
e di vino di qualità, con una diffusa 
tradizione produttiva familiare;

 ❱ i prezzi delle artigianali sono al triplo 
o al quadruplo delle birre industriali 

e la stragrande maggioranza dei ri-
storatori non ne comprende caratte-
ristiche, differenze e correttezza dei 
ricarichi. In presenza di certi numeri, 
un impianto di spillatura abbasse-
rebbe i costi sul singolo bicchiere, ma 
bisogna saper versare e manutenere;

 ❱ percezione di prestigio differente tra 
vino e birra. Lattine e bottiglie da 33 
cl sono economiche e più gestibili, 

ma a tavola vengono considerate 
esteticamente non appropriate; men-
tre quelle da 75 cl sono considerate 
troppo care per essere birre.

Per risolvere queste problematiche sa-
rebbe innanzitutto auspicabile la forma-
zione continua degli osti e dei publican: 
il perfezionamento costante del proprio 
bagaglio professionale dovrebbe esse-
re considerato un meraviglioso onere 
e permetterebbe di saper osare. Credo 
inoltre nell’importanza delle carte, degli 
abbinamenti e nella spinta che posso-
no dare le pizzerie sul tema. Nel primo 
caso perché suggerire degli abbinamen-
ti direttamente sul menu che si porta al 
cliente significherebbe fargli scoprire 
uno stuzzicante “mondo nuovo”; nel 
secondo perché le pizzerie, luoghi fre-
quentatissimi e democratici, potrebbero 
trovare linfa fresca in questo oramai lun-
ghissimo rapporto d’amore con la birra 
(nato da un vecchio obbligo legale e an-
cora oggi ben saldo): sarebbe un modo 
davvero efficace di arrivare alla totalità 
della popolazione facendole scoprire 
qualcosa di nuovo e di buono. ★

GUSTO
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L’OPINIONE di Maurizio Maestrelli

LA FABBRICA 
dei concorsi birrari

Cup, esistono concorsi birrari pratica-
mente in qualsiasi angolo del globo. Con 
una cadenza mensile, anzi settimanale. 
Certo, la maggior parte sono riservati 
alle birre nazionali, ma restano sempre 
tanti quelli “open”, dove cioè qualsiasi 
birrificio del mondo può partecipare.
Premetto di essere stato per anni un 
convinto sostenitore dei concorsi e, in 
parte, lo sono anche adesso. Ho addirit-
tura consigliato a più di qualche birrifi-
cio di parteciparvi, sebbene mantenen-
do due parametri di scelta: il prestigio 
del concorso stesso e la “localizzazione”, 
nel senso che a mio avviso poteva avere 

un ritorno, almeno d’immagine, iscrive-
re le proprie birre nel proprio Paese e in 
quelle nazioni dove si stava esportando 
il proprio prodotto o dove si sperava di 
esportarlo presto. Qualora si andasse a 
medaglia, è chiaro.
Qualcuno credo mi abbia preso un po’ 
troppo alla lettera, ma questo è un altro 
discorso.

Vincere una medaglia non fa 
più notizia
Il fatto è che vincere una medaglia a un 
concorso fa sempre meno notizia. Per un 
semplice e banale motivo: ci sono troppi 
concorsi e ci sono troppe medaglie. Ri-
cordo ancora la fatica che impiegai anni 
fa per convincere un mensile piuttosto 
noto di enogastronomia a pubblicarmi 
la storia della prima vittoria del Birrificio 
del Ducato con la sua pils allo European 
Beer Star. Dovetti agganciarmi all’effetto 
sorpresa di un birraio italiano che sape-
va far meglio una birra di uno stile in cui 
i tedeschi erano storicamente maestri. 
Un po’ come se un pizzaiolo coreano 
avesse vinto il campionato mondiale 
della pizza margherita a Napoli.
Ma nel corso degli anni ovviamente l’ef-
fetto sorpresa non è più bastato e nelle 
redazioni oggi la notizia dell’ennesima 
medaglia italiana al concorso XYZ è nor-
malmente accolta con uno sbadiglio. È 
un dato di fatto, almeno dal mio pun-
to di vista. E, tuttavia, i concorsi birrari 

Quando, durante la cerimonia di 
premiazione dell’ultima World 
Beer Cup a Minneapolis, è stato 

annunciato che il successivo appun-
tamento non avrebbe più avuto luogo 
dopo due anni ma direttamente l’anno 
seguente, ho provato un brivido. E non 
di gioia, a dire il vero. Con la mossa ame-
ricana, infatti, il calendario annuale dei 
concorsi s’infittisce ulteriormente. Già 
oggi è piuttosto difficile stilare un elen-
co completo. Oltre a quelli, per varie ra-
gioni, considerati più prestigiosi come 
lo European Beer Star e il Brussels Beer 
Challenge, e ovviamente la World Beer 

Con uno dei più prestigiosi concorsi birrari al mondo, la World Beer Cup, in procinto ormai di avere una 
cadenza annuale e non più biennale, s’impone una riflessione sul numero dei concorsi birrari oggi attivi, 
sul loro valore e sulla loro utilità.
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continuano a moltiplicarsi. Anno dopo 
anno. Qualche tempo fa, in un gruppo 
su Facebook “riservato” ai cosiddetti 
giudici birrari internazionali, una cate-
goria piuttosto larga che va dai veterani 
di qualunque concorso immaginabile 
agli esordienti alle prime esperienze, 
ho chiesto se si fosse riusciti a stilare un 
elenco esaustivo di tutti i concorsi birra-
ri esistenti attualmente. Non credo ci si 
sia riusciti, ma un elenco provvisorio ne 
contava già oltre 70.

A chi servono i concorsi?
E allora, a che servono tutti questi con-
corsi? O, meglio, a chi servono? Se consi-
deriamo che inviare le proprie birre a un 
concorso comporta dei costi per un bir-
rificio, altrettanto si dovrebbe dire per 
quanto riguarda i giudici. Sono infatti 
sempre più rari i concorsi che sostengo-
no le spese di viaggio e di alloggio per i 
giudici. Di norma le spese sono sostenu-
te da chi si propone come degustatore. 
Poco male, direte voi, se uno paga per 
andare a chiudersi in un albergo per due 
o tre giorni assaggiando birre dalla mat-
tina alla sera sarà pur affar suo. È vero e 
di contro si deve dire, a parer mio, che 
fare questo tipo di esperienze è sicura-
mente formativo per chi vuole imparare 
ad assaggiare le birre in modo consa-
pevole. In più, almeno nel mio caso, 
partecipare ai concorsi internazionali 

significa acqui-
sire una 

serie di contatti e poter scambiare opi-
nioni e idee con esperti che arrivano da 
ogni parte del pianeta.
Sorvolando sulle leggende metropoli-
tane che ogni tanto rimbalzano in rete 
su giudici comprati a suon di dollari o 
di euro da parte delle bieche multina-
zionali di settore, come se una ABInbev 
o una Heineken avessero davvero biso-
gno di una medaglia d’oro per vendere 
i fiumi di birra che vendono, quello dei 
concorsi mi sembra sempre di più un cir-
cuito impazzito che sta perdendo valore 
anno dopo anno per chi per primo, dai 
concorsi, dovrebbe ricavare un utile. Os-
sia i birrifici che vi partecipano.

Come le guide del vino
A furia di medaglie, bollini, diplomi, 
targhe e via dicendo si sta perdendo il 
valore dei medesimi. Anche se, forse, 
non per chi li organizza. Per certi versi, 
insomma, sta accadendo ai concorsi bir-
rari quello che è accaduto alle guide del 
vino. All’inizio le prime guide avevano 
un peso concreto, capace di influenzare 
gli acquisti e le vendite, di far emergere 
piccoli produttori o mantenere nell’O-
limpo i grandi. Chi vendeva vino alle 
enoteche e ai ristoranti si accompagna-
va quasi sempre con le suddette guide, 

raccontava dei premi ottenuti dalla tal 
bottiglia e la cosa contribuiva alla ven-
dita della bottiglia stessa. Ma poi, con il 
passare degli anni e con il moltiplicarsi 
delle guide, e dei relativi premi, l’abitu-
dine ai bicchieri, alle corone, ai soli o a 
qualsiasi altro simbolo si è fatta strada 
e ha reso smaliziati gli acquirenti, oggi 
decisamente meno impressionabili da 
qualunque palmares grondante oro.

Quando sparano tutti è solo 
caos
Ho iniziato a scrivere di birra nel lonta-
nissimo 1997. Che a guardarlo da oggi, 
birrariamente parlando, sembra un 
anno del Mesozoico. Ricordo bene il 
clamore che ottenne una doppia vitto-
ria consecutiva di Birra Menabrea in un 
concorso birrario del tempo. Per certi 
versi è un clamore che dura ancora oggi. 
Bravi quelli di Menabrea ad averlo sa-
puto sfruttare così bene e così a lungo, 
ma ho il sospetto che siano stati aiutati 
dal fatto di essere stati i primi ad aver 
ottenuto un tale risultato. Il primo col-
po di fucile sembra sempre il più forte e 
rumoroso, quando sparano tutti è solo il 
caos. Al quale, dopo un po’, ci si fa pure 
l’abitudine. Almeno nelle redazioni che 
frequento io. ★
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PLEIN AIR E BIRRA 
ARTIGIANALE:
connubio a prova di turista 

Una località leader  
del turismo all’aria aperta
La tenuta sorge in una località leader 
dell’open air dove sono presenti i due 
camping più estesi d’Europa; 15 chilo-
metri di spiaggia dove il turismo all’a-
ria aperta, approdato a metà Novecen-
to, è divenuto nel tempo un’eccellenza 
con strutture pluripremiate per soste-
nibilità, organizzazione, wellness e at-
tività sportive.
Campeggi e villaggi turistici che 
quest’estate hanno registrato il sold-
out, con turisti provenienti soprattut-
to dalla Germania e dal Nord Europa, 
superando i risultati del 2019, come 
conferma Alberto Granzotto, presi-

dente Faita-Federcamping Nordest (la 
Federazione del turismo all’aria aper-
ta) con i dati rilevati dalla piattaforma 
HBenchmark per l’Osservatorio Turi-
stico della Regione Veneto. A comple-
tare un territorio a naturale vocazione 
turistica anche una pista ciclabile a 
sbalzo, la più lunga d’Europa, proget-
tata per non impattare con la laguna, 
realizzata con un investimento da oltre 
12 milioni e mezzo di euro. Un’infra-
struttura che trasmette la sensazione 
di correre sopra l’acqua, di pedalare 
lontani dal turismo di massa fra il ver-
de e la laguna fino ad arrivare a Jesolo 
o a Punta Sabbioni da dove partono i 
traghetti per Venezia.

Sull’etichetta campeggia il simbo-
lo del cavallino alato, presente 
anche nello stemma dell’omoni-

mo comune, un’onda del mare e le terre 
della laguna veneziana, sintesi perfetta 
di un’identità birraria che trova nel ter-
ritorio le sue radici. È la birra prodotta 
nel micro-birrificio de La Tenuta del Ca-
vallino, 200 metri quadrati dedicati alla 
produzione di 400 ettolitri di bevanda 
all’anno che impegnano dalle due alle 
tre persone nelle varie fasi di lavorazio-
ne. È di proprietà della famiglia Gran-
zotto e si trova appunto nel comune di 
Cavallino-Treporti, in una zona vocata 
al turismo ma anche all’agricoltura e 
polmone verde del litorale veneto. 

di Mirka Tolini 

Una veduta della laguna veneziana nei 
pressi del comune di Cavallino-Treporti.
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Un territorio a forte 
vocazione orticola
Più antica della vocazione turistica è 
quella orticola che, grazie alle condi-
zioni climatiche e del terreno del lito-
rale, si contraddistingue per il sapore 
dei suoi prodotti, considerati di eccel-
lenza, come il pomodoro, le zucchine, 
i peperoni, le melanzane, i cetrioli e le 
lattughe. E poi le giuggiole e l’aspara-
go verde. Qui, da qualche tempo, si fa 
anche la birra, con l’ambizione futura 
di arrivare a una versione aromatizzata 
con materie coltivate nei campi locali. 
A produrla è la famiglia Granzotto, pro-
prietaria della Tenuta del Cavallino in 
cui sorge il micro-birrificio, oltre che di 
tre campeggi fra la località lagunare e 
Bibione. L’obiettivo è quello di saldare 
il rapporto con il territorio anche attra-
verso l’enogastronomia.
«Il terreno della zona al momento è un 
po’ troppo sapido per la produzione di 
un luppolo adeguato» spiega Andrea 

Granzotto, che si occupa in particolare 
di questa attività «ma stiamo approfon-
dendo la ricerca per trovare una formula 
che possa conciliare le caratteristiche 
dei terreni con una birra di qualità».

Il birrificio 
L’idea del birrificio è nata nel 2018, ma in 
un certo senso affonda le radici nella sto-
ria di questa famiglia di imprenditori le-
gata al turismo all’aria aperta da ben tre 

Il birrificio de La Tenuta del Cavallino.

TERRITORIO  
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La Bionda, la Rossa, la Blanche, la 
Session Ipa, la Bock sono le tipologie 
prodotte e distribuite in fusto o alla 
spina e da gennaio anche in bottiglia, 
esclusivamente nel Villaggio turistico 
Internazionale di Bibione, nel Ca’ Pa-
squali Village e nel campeggio Vela Blu 
di Cavallino-Treporti oppure si possono 
gustare al bicchiere direttamente nel 
locale dove sono prodotte. 
Birra artigianale che i turisti, compresi 
quelli della Baviera, sembrano apprez-
zare. «Quest’anno abbiamo fatto gli stra-
ordinari per star dietro tutte le richieste» 
conferma Granzotto. «Abbiamo una 
platea di clienti internazionali, turisti 
provenienti da Austria, Svizzera e Dani-

marca. La nostra è una birra molto dige-
ribile: essendo artigianale non ha con-
servanti e ha una componente di CO2 più 
bassa della media all’interno, una schiu-
ma più persistente e profumi più intensi 
rispetto alla norma. La più apprezzata è 
la Lager, la classica birra bionda, a bas-
sa fermentazione, che richiede oltre 38 
giorni di lavorazione e ha una gradazio-
ne di 4,8%. Più alcolica è la Boch (6,8%), 
mentre la Blanche viene aromatizzata 
con agrumi e una particolare spezia». 

Le birre 
Tra le tipologie prodotte troviamo: 
La Bionda è il nome di una birra stile La-
ger a bassa fermentazione prodotta con 

generazioni e che, nei decenni preceden-
ti, produceva vino. L’attività, come detto, 
si svolge all’interno del locale La Tenuta 
del Cavallino, come spiega Andrea Gran-
zotto: «Abbiamo acquistato la struttura 
quattro anni fa, era un’antica stalla ri-
strutturata con annesso un impianto in 
disuso per produrre la birra realizzato in 
tempi relativamente recenti, all’inizio de-
gli anni Duemila. Ci sembrava uno spreco 
lasciarlo lì inutilizzato, un peccato sbaraz-
zarcene, così l’abbiamo rimesso in moto, 
effettuando un revamping e comincian-
do la produzione». Oggi la birreria sorge 
all’interno di un edificio che ospita anche 
un ristorante e che, negli anni ’40 del No-
vecento, fu la prima stalla di Cavallino.

Il campeggio Ca’ Pasquali Village di Cavallino-Treporti.

TERRITORIO 
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malti Pils, Monaco e luppoli 100% tede-
schi. È una birra chiara, limpida, caratte-
rizzata da un profumo di malto e da un 
gusto amaro, mai troppo intensa.
La Rossa è una birra ad alta fermenta-
zione con un colore scuro, tendente al 
rossastro, che utilizza malti maggior-
mente tostati e luppoli americani, con 
un gusto più rotondo e dolce.
La Blanche è una birra in stile blanche 
ad alta fermentazione prodotta con 
malti d’orzo con l’aggiunta di cereali non 
maltati, buccia di arancia dolce e amara, 
semi di coriandoli e pepe di Sighuan che 
la rendono “curiosa” al palato.
La Session Ipa è una birra ad alta fer-
mentazione: al naso risulta agrumata 
ed erbacea, con un retrogusto amaro. Si 
presenta con un colore giallo ambrato e 
una schiuma compatta.

La Bock è una birra in stile Lager pro-
dotta a bassa fermentazione e ad alta 
gradazione alcolica (6,3%). Di tradizione 
olandese, ha un colore ramato e un sa-
pore robusto, con aroma floreale, frutta-
to ed erbaceo.

Il legame con il territorio
Mantenere e saldare il legame con il 
territorio è l’obiettivo di questi due im-
prenditori di terza generazione il cui 
nonno fondò, negli anni Cinquanta a 
Bibione, uno dei primi campeggi d’Eu-
ropa. Dal Vecchio Centro Agricolo di 
Cavallino-Treporti, che sorge in fianco 
alla Tenuta, partirà un’opera di riqua-
lificazione dell’area nel segno della 
sostenibilità. «Vogliamo far rinascere 
questo lembo di terra con serre e aree 
climatiche da collegare al mondo della 

birra e della ristorazione moltiplicando 
le sinergie tra turismo, agricoltura ed 
enogastronomia con un orizzonte di so-
stenibilità spinta» conclude Granzotto.
D’altra parte, proprio l’alta conside-
razione del paesaggio e il rispetto 
dell’ambiente, che conservano al Ca-
vallino le caratteristiche di un’oasi 
naturale unica, patrimonio UNESCO, 
sono anche le basi su cui poggia la filo-
sofia d’impresa turistica legata all’aria 
aperta. Uno stile di vita improntato alle 
buone pratiche che, insieme a un’ope-
ra di ricerca costante in campo am-
bientale (dal riciclo dell’acqua piovana 
per le piante a quella di ricambio delle 
piscine per vari usi interni, dalla rac-
colta differenziata al fotovoltaico per la 
produzione dell’energia, dal trasporto 
sostenibile con le biciclette o le golf-
car alla cura del verde con metodi a 
basso impatto, fino ai sistemi solari per 
la produzione di acqua calda) ha fatto 
delle strutture en plein air del Veneto e 
in particolare di questa località – plu-
ripremiate a livello internazionale sul 
piano dell’efficienza, dei servizi e della 
sostenibilità - esempi da studiare e da 
seguire in tutta Europa. ★Alcune etichette delle birre de La Tenuta del Cavallino.
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LA PARABOLA 
di Teo Musso

birre commerciali. Sin dal 2001, home-
brewer e giudici, capitanati da Loren-
zo “Kuaska” Dabove, si ritrovano alla 
corte di Teo Musso. Tanto per dare un 
riferimento, il concorso Birra dell’Anno 
(il più importante contest italiano per 
birre commerciali) è nato solo quattro 
anni più tardi.
Il concorso è solo una parte del conso-
lidato rapporto tra Baladin e il mondo 
degli homebrewer, che negli anni è 
sfociato in diverse produzioni di birre 
sull’impianto del birrificio, attraverso 

collaborazioni con i più validi produtto-
ri casalinghi e il team di produzione del 
birrificio piozzese.
Il 17 luglio si è potuta anche assaggia-
re la nuova Open 2022, una Black IPA 
in chiave Baladin: più una Bruin belga 
sapientemente luppolata che una birra 
di stampo americano vera e propria, 
comunque piacevole e interessante, sia 
da sola sia, eventualmente, a tavola. 
Tra l’altro tutti gli ingredienti di questa 
produzione sono coltivati e lavorati in 
Italia. 

Come consuetudine da ormai 21 
anni, lo scorso 17 luglio si è riu-
nita a Piozzo, nelle Langhe all’in-

terno del birrificio Baladin, la giuria che 
ha valutato le birre iscritte a uno dei più 
longevi concorsi italiani dedicati agli 
homebrewer, quest’anno anche terza 
tappa del Campionato MoBI 2022.
Il concorso, inserito nel contesto del 
compleanno del birrificio, era intitola-
to “Una birra per l’estate” e prevedeva 
produzioni a stile libero con menzione 
speciale alla miglior birra “clone” di 

di Andrea Camaschella

Le vigne nei pressi di Barolo, nelle Langhe.
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Gli esordi di Baladin
Non è affatto facile raccontare Baladin 
e ancor meno farlo senza raccontare del 
suo fondatore, Matterino Musso o, come 
dicon tutti, Teo, classe 1964, nato e cre-
sciuto a Piozzo.
Si potrebbe cominciare dall’epifania bir-
raria di Teo, una Chimay tappo Blu bevu-
ta a Montecarlo nel 1980. No, Teo non era 
un frequentatore di salotti nobili o alto 
borghesi, però lo zio lavorava là come 
chef di pasticceria. Da Montecarlo tornò 
a Piozzo con l’illuminazione che la birra 
poteva essere qualcosa di meraviglioso e 
soprattutto con Michelle, uno dei grandi 
amori della sua vita, con cui rilevò il vec-
chio bar Piemonte in piazza a Piozzo.
Un altro punto di inizio potrebbe essere 
il periodo da nomade a seguito di Le Cir-
que Bidon, il circo itinerante di François 
Rauline, di una comitiva che si spostava 
a piedi seguendo i carri su cui venivano 
trasportati i materiali. A François deve 
molto, anzitutto il nome dell’attività, Le 
Baladin, il cantastorie nel passato lingui-
stico francese. Dopo l’apertura del locale 
e dopo avergli dato un nome, Teo iniziò 
un nuovo percorso in giro per l’Europa 
a cercare birre particolari, che furono il 
fulcro del successo del pub. 
Teo però è un irrequieto e tra assaggi, 
scoperte e incontri di vari personaggi, 
raggiunse la convinzione che doveva 
mettersi a produrre le proprie birre. Il 
passo non fu affatto facile, nemmeno 
per la padrona delle mura del pub che 
si ritrovò, al rientro dalla villeggiatura 
estiva, “espropriata” dell’autorimes-
sa con una sala cottura al suo interno. 
Il brewpub Baladin aprì i rubinetti nel 
1996, un anno magico nel panorama 
brassicolo italiano in cui iniziarono a 
produrre anche Beba, Birrificio Italiano, 
Lambrate e Amarcord, giusto per citare 
quelli che ancora oggi, dopo 26 anni, 
continuano a fare birra. 
Teo si definisce un imprenditore anoma-
lo perché si lascia guidare dalle emozio-
ni, ma prima di tutto è un visionario che 
poi trova il modo di realizzare queste 
visioni. Di scivoloni ne ha avuti, primo 

tra tutti proprio il cambio radicale nella 
proposta e nel servizio al pub. I clienti 
osservavano Teo che produceva, di sera, 
durante il servizio, i “minestroni d’orzo” 
che di lì a qualche settimana si sarebbe-
ro bevuti. Non tutti capirono il fascino 
del progetto e il pub passò dalle stelle 
alle stalle in poche cotte.

Birra artigianale  
per i ristoranti, a fine anni 
’90, in Italia
Teo però rilanciò, puntando sulle bot-
tiglie e guardando ai ristoranti come 
target commerciale. Credo che solo la 
legge Basaglia del 1978 lo abbia salvato 
dall’essere internato in un manicomio. 
Birra, per di più birra artigianale, in ri-
storazione, sul finire degli anni ’90, in 
Italia: le virgole stanno a sottolineare la 
gravità di ogni singolo pezzo del pensie-
ro di Teo in quel periodo in cui la birra in 
Italia era rappresentata dalle classiche 
lager bionde, estive e dissetanti, spes-
so insapori e una uguale all’altra. Teo è 
visionario, concreto nella realizzazione 
ma anche caparbio e, pur se tra mille 
difficoltà economiche, nel 2000 realiz-
zò un ingrandimento del birrificio, an-
dando ad occupare il pollaio davanti a 
casa dei suoi genitori (almeno questo di 
proprietà di famiglia). Sono gli anni del 

birrodotto, un tubo di circa 300 metri 
che corre tutt’ora sotto la strada prin-
cipale di Piozzo (documenti comunali 
ne accertano l’esistenza) e di Teo o Pa-
olo “Palli” Fontana – che nel frattempo 
affiancò Teo in produzione – che corre-
vano in bicicletta, sole o pioggia, vento 
o neve, tra il pub con la sala cottura e 
il pollaio dove si doveva “accogliere” il 
mosto da fermentare. La legge all’epoca 
pretendeva che la produzione fosse col-
legata al pub. O forse lo pretendeva solo 
il funzionario dell’ufficio doganale loca-
le, ma essere pionieri voleva dire anche 

IL PROGETTO OPEN

Il progetto Open (da open sources) 
nasce nel 2008 in appoggio alla 
filosofia all’apertura dei locali Open 
di cui Baladin è uno dei fondatori 
e tuttora socio. Negli anni si è 
sviluppato in varie birre e varie forme, 
anche con la proposta di un kit di 
estratti, in collaborazione con Mr. Malt, 
per la produzione casalinga. Ora è 
diventato il caposaldo del rapporto tra 
il birrificio Baladin e gli homebrewer 
dato che i vincitori del campionato 
italiano curato da MoBI sviluppano 

poi la ricetta in collaborazione con il 
team di produzione del birrificio. La 
Open 2022, prima uscita di questo 
nuovo concetto, raggruppa le idee 
degli ultimi tre vincitori (Elia Barozzi, 
Jacopo Deola e Luca Trovato) perché 
i disagi causati dai lockdown e dalle 
varie limitazioni ne hanno impedito 
prima il coronamento, visto che oltre 
al lavoro intellettuale sulla ricetta è 
prevista la presenza in birrificio degli 
homebrewer nella giornata della 
cotta.

La Open 2022, una Black IPA nata dalla 
collaborazione tra Baladin e gli ultimi 
vincitori del Campionato Nazionale HB 
MoBI.
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A Farigliano la produzione raggiunse 
rapidamente i 9.000 hl, ma Teo aveva 
altri progetti in mente e per sostenerli 
necessitava di un mercato più ampio 
e di una produzione più che doppia; 
nemmeno i 16.000 hl raggiunti nel 2014 
sembravano bastare. Come la corsa 
allo spazio, con l’asticella posta sempre 
più in alto: guardandosi attorno, alla 
realtà italiana di quegli anni, si pensa-
va, ancora una volta, che Teo fosse più 
un folle che un visionario. Oltretutto lo 
spazio a Farigliano iniziava ad andare 
stretto, ma Baladin nel frattempo era 
diventato un piccolo universo dove la 
birra era una parte, seppur importante 
e fondamentale, di tanti altri prodotti 
e concetti: le bevande iniziarono a oc-
cupare uno spazio nel catalogo Baladin 
ben più interessante della cioccolata 
nata in collaborazione con la Sabadì di 
Modica. Quando Teo mi raccontò del 
suo progetto di fare la Cola (in realtà, ri-
dendo, disse che avrebbe fatto la Coca 
Cola) pensai a un gioco che sarebbe 
durato poco, come i vestiti e i tessuti 
o le scarpe firmate da lui. Un paio di 
anni più tardi, contemplando un intero 

ripiano del mio frigorifero pieno di bot-
tiglie di Cola di cui nel frattempo io e la 
mia allora compagna eravamo diventa-
ti dipendenti, dovetti ricredermi.

Il birrificio attuale, dove  
il cliente incontra l’artigiano
Grazie a questo, al supporto dei loca-
li, alle banche, ad una campagna di 
crowdfunding – e probabilmente sva-

scontrarsi per primi con le problemati-
che burocratiche e da ciò nessuno dei 
“birrai del 96” fu esentato.
A dimostrazione che il binomio birra e 
ristorazione funzionava, aprì Casa Bala-
din, il ristorante con camere e hammam, 
in un vecchio edificio ristrutturato ad 
hoc. All’inaugurazione nel 2007 ai for-
nelli c’era lo chef Maurizio Camilli cui su-
bentrò Christian Meloni Delrio (il livello 
dei piatti e degli abbinamenti è sempre 
incredibilmente alto) e anche oggi, non 
di rado, Teo si fa trovare in sala ad aiuta-
re nel servizio e a raccontare quello che 
sta per accadere.

Il nuovo birrificio  
a Farigliano, ma ancora  
non basta…
Nel 2009 Baladin spostò ancora la pro-
duzione, questa volta a Farigliano, ap-
pena sotto Piozzo, liberando spazio al 
pub e lasciando libero l’ex pollaio in cui 
trovò spazio, l’anno successivo, Cantina 
Baladin. Il nuovo birrificio fu ospitato in 
un ampio capannone che, per l’epoca, 
pareva il birrificio definitivo per dimen-
sioni e tecnologia. Ci sbagliavamo.

Teo Musso (foto di Davide Dutto). Teo con François Rauline del Cirque Bidon.
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riati debiti per le prossime generazioni 
– Baladin inaugurava nel 2016 la nuova 
sede. Si tornava nel comune di Piozzo, 
dove Teo e i suoi ristrutturano, costrui-
scono, modellano, creano un birrificio 
all’interno di un (quasi) ex cementifi-
cio e di un’antica fattoria. Moderno e 
antico si accostano tra la “scatola di 
rifermentazione”, l’enorme magazzino 
totalmente automatizzato dove le bir-
re rifermentano e nella vecchia strut-
tura contadina trovano posto la torre-
fazione, la cioccolateria, la panetteria, 
il pub, il ristorante e ancora l’enorme 
giardino con spazio per il mercato con-
tadino, tavoli e zone relax per il periodo 
estivo. Il birrificio ha un’area dedicata 
ai visitatori, con passerella che sovrasta 
produzione e cantina, con vista sul con-
fezionamento. L’impianto è automatiz-
zato, il laboratorio di analisi interno ha 
spazi e strumenti adeguati così come 
gli strumenti per produrre le bibite.
Teo è tornato al concetto primordiale, 
all’idea di bottega artigiana, dove il 
cliente finale si trova nel luogo di pro-
duzione. Basta uno sguardo per capi-
re che forse gli è un attimo sfuggita la 
mano, ma anche che tutto ha un senso. 
Basta una serata estiva, con migliaia di 
persone sparse per il giardino che be-
vono e mangiano per capire che ancora 
una volta Teo ci ha visto lungo.

La domenica mattina si va a messa e a 
Piozzo non ci si esime da questa consue-
tudine. Anzi, si raddoppia perché qui va 
in scena una giocosa sfida tra il parroco, 
don Armando e… il birraio Teo Musso! E 
molto spesso (a sensazione direi quasi 
sempre) è la messa laica di Teo a vincere 
per il numero dei partecipanti: di solito 
si trovano per un caffè nel pomeriggio e 
fanno i conti. 

La messa laica  
della domenica
Anche questo è uno degli aspetti che 
spiegano il legame di Teo non solo con il 
birrificio, ma con i luoghi in cui è cresciu-
to: ogni domenica mattina in cui è a casa 
– e fa di tutto per esserci – Teo raduna i 
suoi fedeli, ehm, clienti là dove tutto è 
nato, nel pub sulla piazza principale e si 
lancia nel suo sermone, in cui racconta 
la parabola del birrificio con aneddoti, 
battute, senza nascondere alcuni insuc-
cessi, senza dimenticare i personaggi e i 
collaboratori che hanno aiutato lui e le 
sue attività. Si arriva a un paio d’ore di 
monologo degno dei migliori attori. No, 
non lo sto prendendo in giro né voglio 
sminuire l’arte teatrale, ma sono pochi 
gli attori che possono tenere un palco 
con un monologo per un tempo così 
lungo senza aiutarsi con la scenografia, 
pause visive o altri effetti. Una capacità 

che ha sviluppato negli anni, perché il 
giovane Teo ci viene descritto come un 
timido introverso, convinto delle pro-
prie possibilità ma che spesso lasciava 
andare avanti altri nel racconto delle 
birre e del birrificio.

Birre 100% italiane
Altro spunto per raccontare la storia di 
Teo e del Baladin è il suo legame con il 
mondo contadino: la “birra è terra” è 
una specie di mantra che Teo ripeteva in 
tempi non sospetti. Ai più pareva legato 
alle sue origini contadine, un omaggio 
ai genitori, e al fatto che la sua attività si 
trovasse in mezzo a una zona fortemen-
te legata all’agricoltura, alla terra.
Teo invece intendeva creare una filiera 
nazionale e produrre birre 100% italiane. 
Era una missione e l’ha portata avanti 
passando attraverso la “Filiera Moral-
mente Controllata” (una sperimentazio-
ne a Piozzo, pochi ettari di orzo distico) 
nel 2006 e iniziando l’anno successivo 
a coltivare orzo in quantità importan-
te (e crescente) in Basilicata, vicino alla 
malteria, fino a trasformare Baladin in 
birrificio agricolo nel 2012. Il tutto sen-

Teo a fianco della prima storica sala 
cottura Baladin.

L’attuale sala cottura del Birrificio Baladin.
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za dimenticare il luppolo; certo, viste le 
modiche quantità usate nelle varie refe-
renze, questo potrebbe sembrare facile, 
ma in realtà Teo ha contribuito a creare, 
coinvolgendo le persone giuste, anche 
un mezzo meccanico adatto al raccolto 
per piccoli appezzamenti e, con la sele-
zione di lieviti italiani (propagati ovvia-
mente in Italia), a dare il là alle prime 
birre 100% made in Italy. A voler essere 
pignoli, oggi Baladin usa materie prime 
italiane al 99,2%: alcune spezie orientali 
e qualche altro ingrediente particolare 
non permettono di essere indipendenti 

dalle importazioni di materie prime. Ci 
sarebbero anche alcuni luppoli che in 
Italia non vengono coltivati e visto che 
Teo col luppolo è storicamente parsimo-
nioso stanno in quello 0,8%…

Tecnologia, innovazione, 
controllo della qualità
L’innovazione e la tecnologia paiono 
lontani anni luce dalle colline in cui 
sorge il birrificio, eppure Baladin si è 
sempre dotato, appena raggiunte le 
possibilità economiche, delle migliori 
tecnologie che permettessero una cre-
scita e un controllo della qualità, anche 
con scelte che possono appunto sem-
brare estranee alla filosofia aziendale. 
Il concetto della birra legata alla risto-
razione, la bottiglia serigrafata, la ricer-
ca per lo più di birre di stampo belga, 
rifermentate e in generale l’immagine 
di Baladin potrebbero far pensare che la 
lattina sia considerata, in quel di Piozzo, 
il male assoluto. Niente di più falso: sul 
finire del 2015 con il progetto Baladin 
Pop è il primo birrificio artigianale italia-
no a confezionare una birra (artigianale 
e 100% italiana) in lattina.

Oggi Piozzo è meta di pellegrinaggio 
brassicolo e non solo, visto che negli 
ultimi anni alle birre che potremmo de-
finire base e ai capolavori come Xyauyù 
(la prima vede la luce nel 2004), Terre 
e Lune dal progetto Cantina Baladin, 
si sono aggiunte le bevande, il sidro, il 
Beermouth (un vermut a base Xyauyù), 
i cocktail in lattina, le toniche – tra l’al-
tro, ed è sorprendente nell’universo 
Baladin, la Tonica Amara è davvero 
amara! –, progetti iconici (come quel-
lo legato alla presentazione della Fiat 
500), collaborazioni con birrifici e bir-
rai di grande spessore, l’apertura dei 
locali Open Baladin (in Italia come in 
Gran Bretagna e Svizzera), dei Baladin 
Cafè, del ryad in Marocco, del resort a 
Zanzibar in Tanzania e un’altra infinita 
quantità di fatti e cose che invogliano a 
visitare la casa madre, l’Open Garden.
In tutto questo, la produzione non è 
cresciuta secondo le attese, a causa del 
periodo di pandemia, ma la diversifica-
zione fa più o meno tornare i conti. Per 
il 2022 è previsto che la produzione si 
assesti attorno ai 26/27.000 hl.
L’assurdo è che spesso Baladin viene 
additato come un birrificio non più ar-
tigianale, perché produce troppo o for-
se perché in Italia più che alla crescita 
delle singole aziende si è assistito alla 
proliferazione del numero dei birrifici. 
Negli USA un birrificio indipendente 
(cioè con meno del 25% controllato da 
un’azienda che produca bevande alco-
liche, fatto salvo che non sia a sua volta 
un birrificio artigianale) e che produce 
fino a 6 milioni di barili (che equivale a 
oltre 7 milioni di ettolitri!) è considerato 
craft brewery, cioè birrificio artigianale. 
La legge italiana che dal 2016 riconosce 
la birra artigianale prevede invece un 
limite produttivo di 200.000 hl.
Baladin è un birrificio artigianale, lo è 
a livello legislativo e ancora di più lo è 
nello spirito, nella filosofia, nella ge-
stione di tutti i giorni, nella cura e sele-
zione delle materie prime e nei prodotti 
finiti. Solo che, a mio avviso, produce 
poco! ★

La barricaia, posizionata nei locali che ospitavano la seconda sala cottura.
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UNA LUCE IN FONDO 
AL TUNNEL 
False speranze e mezze verità sulla birra dopo la pandemia

della birra artigianale italiana al termi-
ne della pandemia? Il pericolo non è 
ancora scampato del tutto e, diciamoci 
la verità, sembra che con questo virus 
dovremo imparare a conviverci come le 
generazioni precedenti hanno già fatto 
con altri ceppi virali. Nulla di nuovo su 
questo fronte, insomma.
Tuttavia, salvo cataclismi, è pacifico so-
stenere che la questione pandemia, per-
lomeno in Italia e per quanto concerne 
le annose questioni che vanno sotto la 
voce coprifuoco, chiusure anticipate, 
normative anti-assembramento e re-
strizioni, si stia incamminando verso un 
epilogo. Ahimè, è altrettanto evidente 

che, pur lasciandoci alle spalle il peggio, 
il “meno peggio” ci terrà compagnia e 
saremo costretti a leccarci le ferite anco-
ra per un bel po’ di tempo. Vale per ogni 
crisi economico-finanziaria, così come 
per un disastro naturale: il COVID-19 ha 
aperto una voragine che non si chiude-
rà da sola. È un film già visto, un dejà 
vu d’altri tempi che però suona ancora 
moderno e fischietta un motivetto che 
fa così: “eh, ai tempi della lira…”. Alzi la 
mano chi – mi rivolgo a quelli nati prima 
del volgere del terzo millennio – anche 
solo in busta paga, non trova riferimenti 
alla cara vecchia lira. Figurarsi chi ha la 
“fortuna” di recarsi in ufficio postale il 
giorno di consegna delle pensioni, occa-
sione in cui la summenzionata cacofonia 
viene suonata a cappella da un gruppo 
di arzilli anzianotti di paese. Insomma, 
sono passati oltre vent’anni eppure la 
lira è ancora in mezzo a noi. Sono dure a 
morire, le abitudini, eppure il COVID-19 
ha dato un calcio alla loro persistente 
risacca, accelerando i tempi del cambia-
mento e modificando sensibilmente le 
regole del gioco. Ma cosa è cambiato nel 
frattempo? La risposta è semplice: tutto. 
Ma andiamo per ordine.

Due anni senza bancone
È scoppiata la pandemia e ci siamo chiu-
si in casa, confortati dalla sicurezza che 
solo l’intimità delle mura domestiche 
può offrire. Questo ha comportato un 
drastico abbandono del luogo di consu-
mo preferito e la quasi totale scomparsa 
di una specie oggi in via di estinzione, 

Titolo impegnativo per una rasse-
gna dedicata al marketing, per 
giunta pubblicato su un magazine 

che affronta l’argomento della birra arti-
gianale, nevvero? Ebbene sì, l’argomen-
to è duro ma necessario, visto che ormai 
siamo adulti e dobbiamo prenderci le 
responsabilità del caso. Parola d’ordi-
ne consapevolezza, ordunque, giacché 
oggi le cose non sono più le stesse di ieri 
né tantomeno lo saranno quelle di do-
mani. Pertanto, l’articolo di oggi è il mio 
ennesimo tentativo semiserio – oggi 
più serio che semi – di aprire gli occhi 
ai lettori, e lo faccio con una domanda 
precisa: quale pensi che sarà il destino 

di Matteo Malacaria
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ovvero quella dell’animale da banco. Il 
tutto a favore di una maggiore propen-
sione all’acquisto online. A dire la verità 
il circuito digitale è sempre stato un’al-
ternativa, perlomeno negli ultimi dieci/
quindici anni. Diciamo che nessuno se la 
filava. Salvo casi eccezionali quali regali 
e presenti, oppure ancora la necessità di 
sventolare a destra e manca la spesa onli-
ne come uno status symbol di comprova-
to successo professionale, il commercio 
elettronico era un canale di approvvigio-
namento assai snobbato, sul fronte birra 
artigianale certamente, sia da parte dei 
clienti sia da parte dei birrifici stessi.
Oggi la tendenza si è invertita: il progres-
sivo allentamento dei limiti restrittivi e la 
fine delle pastoie contenitive ha portato 
le persone a una fuga per la sopravviven-
za, una necessaria evasione dal proprio 
domicilio, precipitandosi fuori di casa 
manco fosse divampato un incendio, ri-
portando il genere umano in posizione 
eretta e rimpolpando strade e piazze or-
mai da scenario distopico. Facendo così 
la gioia degli esercenti. Una gioia, pur-
troppo, assai effimera. Esaurito l’entusia-
smo iniziale è bastato poco per rendersi 
conto che le cose non erano più quelle di 
prima e mai più lo sarebbero state.
Certamente il 95 per cento dei consu-
matori è tornato a frequentare i locali 
dal vivo. Eppure, quel 5 per cento re-
siduo, applicato a un percentile già di 
per sé modesto – ricordo che la fetta di 
mercato della birra artigianale rispetto 
a quella industriale è veramente esigua, 
praticamente parliamo di bruscolini – 
è sufficiente per segnare un ulteriore 
danno al settore. Conosco personal-
mente molti, tra amici e conoscenti, 
che mi hanno chiesto consiglio durante 
la pandemia e che ancora oggi riman-
gono fedeli al mondo digitale, che è sta-
to loro vicino nei momenti di difficoltà, 
bisogno e sete. Improvvisamente un’al-
ternativa comoda e un’offerta ampia e 
variegata hanno fatto breccia nel cuo-
re degli italiani, mostrando concreta-
mente un mondo sconosciuto, oppure 
conosciuto solo per sentito dire. Il che, 

a mio modesto avviso, è un fenomeno 
positivo, perché mentre erano impe-
gnati ad avere le mani in pasta, alle 
prese con pane e pizza fatti in casa, gli 
stessi italiani hanno iniziato a imbastire 
la tavola con bottiglie e lattine di birra 
artigianale, presentandola ad amici e 
parenti come un’esotica alternativa al 
vino. Lo considero positivo perché, al-
meno sulla carta, questo “diamole una 
chance” avrebbe dovuto amplificare il 
mercato della birra artigianale.
La verità è che c’è sempre un rovescio 
della medaglia. In questo caso addirit-
tura due: il primo è che le coppie convi-
venti, abituate a frequentarsi solamente 

durante il fine settimana, si sono trovate 
a trascorrere “h24” insieme, con tutte 
le conseguenze del caso; ma siccome il 
gossip non è oggetto di questo articolo, 
passiamo al secondo rovescio in que-
stione, che è facilmente intuibile come 
l’indebita sottrazione dei clienti fisi-
camente presenti nei locali. Insomma, 
anche stavolta il mercato non si è vera-
mente ampliato, piuttosto si è diversifi-
cato, aggiungendo un ulteriore canale di 
acquisto utile per il consumatore, senza 
tuttavia accrescere la quota totale dei 
consumatori. Si chiama in gergo canni-
balizzazione, termine che rende bene 
l’idea di quali siano gli effetti.
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malsana abitudine dei media di trasfor-
mare la negatività in notizia. Non aiuta 
neppure il record delle temperature che, 
pur aumentando la sete, sposta i bisogni 
verso bevande più nazionalpopolari, le 
quali, prive di alcol, beneficiano dell’in-
dubbio potere defaticante. Bisogna am-
metterlo: purtroppo alla birra artigiana-
le, così come agli addetti ai lavori, negli 
ultimi tempi non ne va bene una.
La seconda va anche peggio. La vita ha 
cambiato ritmo. Laddove prima c’era un 
continuo tran-tran, un triste e irreversi-

bile trotterellare senza capo né coda, il 
fermo ha giocoforza dato la possibilità 
di rivedere le proprie priorità e dare un 
senso alla propria esistenza. Il che si-
gnifica maggiore organizzazione. Orga-
nizzazione da leggersi non tanto nella 
routine dell’individuo, quanto piuttosto 
nella sviluppata capacità di organizzarsi 
anzitempo: decidere dove bere o man-
giare prim’ancora di mettere piede fuori 
dall’uscio; prenotare per sincerarsi di 
trovare posto anziché lanciarsi a capo-
fitto alla spasmodica ricerca dell’ultimo 

Locali in crisi
Rispetto a due/tre anni fa gli esercenti 
arrancano paurosamente: la clientela, 
come appena detto, si è ridotta, e si sono 
ridotti anche i fedelissimi, se non han-
no addirittura voltato le spalle. I clienti 
rimasti sono i “peggiori”: consapevoli 
di cosa mangiano e bevono, accompa-
gnati dalla necessità di salvaguardare il 
portafogli, hanno imparato a farsi bene 
i conti in tasca, consumando meno e 
meno spesso. Per non parlare del fatto 
che manca il personale, il che obbliga la 
gestione a impegnarsi attivamente nel 
processo operativo, lasciando scoperta 
la compagine strategica. Volendo utiliz-
zare una metafora, pub e birrifici sono 
come una nave in mare aperto senza 
bussola. Periodo nero per il titolare di 
attività ristorativa che non possiede 
un’aura tale da renderlo impermeabile 
alla crisi (leggasi brand authority). Ma 
tanto all’imprenditore italiano cosa vuoi 
che importi la vendibilità del marchio, 
che non frutta moneta sonante, quando 
si ha quella della birra e del cibo, che in-
vece regalano soddisfazioni sonanti? Un 
errore da dilettanti di cui molti stanno 
pagando lo scotto, trovandosi improv-
visamente a sguazzare nella mediocri-
tà, numeri indefiniti che annaspano nel 
tentativo di emergere dal mare magnum 
come uno scrittore esordiente al suo 
esordio. Buona fortuna! 
Fortunatamente il desiderio di stare 
fuori, di mangiare e bere in compagnia, 
ovunque purché fuori di casa, rimane tra 
i più gratificanti del genere umano. Se 
non fosse che sulla nostra testa pende 
come una spada di Damocle un conflitto 
bellico alle porte, reso straziante dalla 
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buco disponibile; addirittura verificare le 
recensioni di un locale prima di andare a 
sperimentarlo sulla propria persona. 

La riscoperta del negozio 
sotto casa
Il cliente moderno, sopravvissuto alla 
pandemia, fa le pulci al locale prima di 
frequentarlo. Il consumatore occasiona-
le è andato, perduto, puff!, scomparso 
in una nuvola di fumo. Al suo posto, in 
numero decisamente più esiguo, riman-

gono gli inossidabili e coloro i quali ri-
tengono che il locale sia all’altezza dei 
propri standard: condizioni igienico-sa-
nitarie, varietà dei servizi, qualità e am-
piezza dell’offerta, rispetto dei tempi di 
prenotazione, presenza di un eventuale 
modalità di ritiro oppure consegna a do-
micilio, passaparola, simpatia del per-
sonale e un briciolo di pregiudizio, nel 
bene e nel male. 
Anche stavolta c’è un risvolto e questa 
volta in senso positivo. L’individuo, in-

sieme al negozio online, ha fatto la sco-
perta del negozio sotto casa. Quell’eser-
cizio un po’ anonimo, conosciuto solo 
tramite l’insegna, è progressivamente 
diventato l’alfa o l’omega, il punto di ini-
zio oppure di fine della giornata, parte 
integrante del proprio itinerario quoti-
diano. Un luogo completamente diverso 
dallo scaffale digitale che ha addirittura 
un esercente in carne e ossa, l’ennesimo 
commesso perplesso che asseconda le 
nostre richieste e ci accompagna in un 
percorso esplorativo alla scoperta della 
soluzione più adatta alle nostre esigen-
ze, o sarebbe meglio dire ai nostri palati. 
I prezzi potrebbero essere più alti rispet-
to a Internet, è vero. Ma vuoi mettere il 
piacere di toccare con mano il prodotto 
prima di acquistarlo, e di fare una do-
manda solo per il piacere di sentire una 
storia, magari da raccontare a nostra 
volta? 
Grandi soddisfazioni attendono coloro i 
quali favoriscono il piccolo commercian-
te rispetto ad Amazon, se hanno il corag-
gio di uscire dalla propria comfort-zone. 
Ecco, la rivincita delle piccole realtà 
territoriali, del pub di quartiere, del bir-
rificio del proprio comune di residenza: 
è stata forse l’unica nota positiva della 
pandemia. Il problema è quanto durerà. 
Apparentemente poco, forse ce ne sia-

L’attuale sala cottura del Birrificio Baladin.
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mo già dimenticati per tornare alle care, 
vecchie e succitate abitudini. Perché due 
anni sono tanti ma non sono sufficien-
ti per creare una ritualità, soprattutto 
quando è stata vissuta con grande anta-
gonismo. Ecco, il piccolo commerciante 
è tornato a occupare quel piccolo spazio 
fisico relegato in penombra, destinato 
a tornare rapidamente nell’anonimato 
da cui proviene. Un’altra opportunità 
mancata, soprattutto per quelli che, ol-
tre alla buona merce, possiedono del ta-
lento umano che andrà inesorabilmente 
sprecato.

Brand awareness
Stiamo arrivando alle conclusioni. Pri-
ma, però, vorrei portare l’attenzione su 
un altro degli effetti a doppia faccia, po-
sitivo e negativo, della pandemia: l’uso 
puntuale dei social. Rimanere chiusi op-
pure operativi a regime ridotto ha dato 
l’opportunità all’imprenditore birrario 
o ristorativo di riprendere in mano lo 
smartphone e occuparsi della comuni-
cazione aziendale. Qualcuno si è accor-
to che una presenza costante dietro ai 
social aiuta più del tradizionale volanti-
naggio, e che le persone – udite, udite! 
– leggono! Infatti, non appena buttata 
fuori una promozione, anche se in cal-

ce al post ci saranno sì e no un paio di 
like, all’ingresso oppure alla cassa le 
persone dimostrano di essere partecipi 
e informate sulla questione. Bravi coloro 
i quali hanno sempre fatto così e hanno 
continuato a farlo anche in un periodo di 
magra. I miei complimenti! “Grazie per 
esserci sempre” si sono sentiti dire, “e 
non solo quando ti conviene” aggiunge-
rei io.
La presenza nel mondo digitale è un bel 
biglietto da visita, dove lo stile fa certa-
mente la differenza. La conversazione, 
da intendersi come mezzo per instau-
rare un rapporto di fiducia con i propri 
clienti, richiede certamente il sacrificio 
della perseveranza, ma proprio perché 
la pandemia ha aperto gli occhi anche 
i consumatori se ne sono resi conto, ri-
conoscendo un implicito plauso a chi ne 
ha sempre fatto il proprio baluardo. In-
somma, possiamo concludere dicendo 
che non ci sono più i clienti di una volta: 
vogliono mangiare bene e bere meglio, 
certo, ma soprattutto ricercano qualco-
sa che vada oltre, un’esperienza tout-
court che giustifichi l’esborso monetario 
e soprattutto una motivazione per cena-
re/bere in un locale anziché in un altro. 
Il pressapochismo, l’operatività a tam-
buro battente senza una strategia di 

fondo, il lanciarsi nel vuoto, sono cose 
d’altri tempi, giurassiche direbbero i gio-
vani d’oggi. Vale anche in ottica birraria: 
è estremamente difficile, per un nuovo 
birrificio o un pub, emergere rispetto 
alla concorrenza, e anche chi possiede 
uno storico, pur con le dovute differen-
ze, ha poco di cui dormire sonni tran-
quilli. In un contesto a forte esposizione 
competitiva, manco fosse una partita di 
Risiko con avversari che provengono da 
tutti i fronti, il posizionamento è que-
stione di sopravvivenza. Ed ecco che ri-
torna in gioco il mondo online: presidia-
re il web è l’unico modo per farsi trovare 
nel marasma generale. Il problema è che 
oggigiorno anche Internet è una bolgia; 
pertanto, per farsi trovare non basta 
aprire un sito, pubblicare due pagine 
accattivanti e inondare i social aziendali 
di contenuti alla bell’e meglio. Occorre 
sedersi a tavolino, sviluppare un piano e 
assumere figure in grado di occuparsene 
professionalmente, stringendo alleanza 
con l’algoritmo di Google e conquistan-
do le prime posizioni delle pagine di 
ricerca. Il problema, l’ennesimo dell’ar-
ticolo – e prometto anche l’ultimo – è 
il seguente: come fanno, birrifici e pub, 
a sviluppare la propria presenza digita-
le e la brand awareness se già manca il 
personale per portare avanti la gestione 
operativa? 

Conclusioni
Di pessimismo, consentimi di dirlo, ne 
abbiamo abbastanza. Bravi coloro i quali 
sapranno, come dice un vecchio adagio, 
“trovare le opportunità nascoste nelle 
difficoltà”, individuare con entusiasmo 
soluzioni a problemi contingenti che 
sono l’unica “normalità” di oggi. Che 
poi, non so tu, ma a me fa specie sentire 
parlare di “ritorno alla normalità”, sem-
plicemente perché la normalità non esi-
ste più. Il passato è passato, il presente 
è quello che è e anche sul futuro si po-
trebbe ridire, ma di certo è ancora tutto 
da scrivere. Una cosa, però, è certa: non 
ne usciremo migliori. Sempre che riusci-
remo a uscirne, beninteso. ★
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incolore, insapore; ma se aggiungiamo 
del sale da cucina, questo si scioglie 
e l’acqua, pur rimanendo trasparente 
e inodore, non è più insapore, quindi 
possiamo affermare che non è più pura.

Un solvente eccezionale
L’acqua, infatti, è un solvente eccezio-
nale, perché è in grado di solubilizzare 
ogni genere di sostanza, sia essa solida, 
liquida o gassosa. Sono molto poche 
le sostanze che sfuggono al potere sol-
vente dell’acqua: generalmente possia-
mo affermare che solo le sostanze non 
polari come gli oli e i grassi sono inso-
lubili, ma tutte le altre, come vedremo, 

sono più o meno solubili e in molti casi 
l’acqua è anche in grado di dissociare 
gli ioni positivi da quelli negativi. 
Quindi possiamo affermare che sarà 
molto difficile trovare acqua purissima 
in natura, perché ovunque essa scorre 
sarà in grado di arricchirsi di qualsiasi 
sostanza in grado di cambiarne le ca-
ratteristiche. Non bastano i nostri sensi 
per stabilire la purezza dell’acqua: dob-
biamo affidarci a strumenti in grado di 
cogliere le caratteristiche che i soluti le 
conferiscono. 

Il fenomeno  
della dissociazione
Dal punto di vista fisico l’acqua dovreb-
be essere gassosa alle pressioni e tem-
perature in cui viviamo, come lo sono 
molti gas che hanno una formula simile. 
Prendiamo come esempio l’idrogeno 
solforato H2S (dalla formula si desume 
che è una sostanza simile all’acqua con 
lo zolfo al posto dell’ossigeno): alle no-
stre temperature è sempre gassoso, an-
che se lo zolfo ha un peso atomico due 
volte più grande dell’ossigeno. 
È grazie alle sue particolari proprietà 
che l’acqua a 0 °C riesce a esistere nei 
tre classici stati contemporaneamen-
te: solido, liquido e gassoso. I legami 
tra ossigeno e idrogeno nell’acqua si 
dispongono in modo tale da formare 
un angolo di circa 104,5° e la diversa 
elettronegatività crea una polarità che 

Cosa si intende per qualità dell’ac-
qua nella produzione della birra? 
Per rispondere a questa doman-

da dobbiamo innanzitutto conoscere 
le proprietà dell’acqua. Fin dalla scuo-
la elementare ci hanno spiegato che 
l’acqua è composta da due elementi 
gassosi, l’idrogeno e l’ossigeno, che si 
combinano secondo la formula classica 
che tutti conosciamo: H2O.
Per molti le conoscenze si fermano qui 
e non c’è bisogno di indagare oltre: 
tutto ci sembra banale. In fondo, per 
avere acqua pura ci basta osservarne 
l’aspetto, almeno così si pensa. L’acqua 
pura deve essere trasparente, inodore, 

di Flavio Boero

LA QUALITÀ  
IN MICROBIRRIFICIO.
Seconda puntata: l’acqua
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porta gli elettroni a essere più vicini 
all’ossigeno rispetto all’idrogeno, per-
mettendo il fenomeno della dissocia-
zione. Alcune molecole di H2O, infatti, si 
dissociano formando ioni H+ e OH-. Il fe-
nomeno non è casuale, ma rispetta un 
equilibrio ben preciso dettato da leggi 
fisiche. La quota di molecole dissocia-
te alla temperatura standard di 25 °C è 
pari a 10-7 moli/litro. Una mole di acqua 
è pari a 18 grammi, perciò in 1 litro di 
acqua ritroviamo 55,56 moli e di queste 
solo 0,1 milionesimi si dissociano. Vera-
mente una minima parte, ma in grado 
di fare una grande differenza. Nell’ac-
qua purissima non accade nulla perché 
l’equilibrio è rispettato, ci sono tanti H+ 
quanti OH-. Le sostanze che sono in gra-
do di alterare questo equilibrio si chia-
mano elettroliti, in pratica questi sono 
gli acidi, le basi e i loro sali.

Il ruolo degli elettroliti
Rispetto all’acqua, gli elettroliti pos-
sono essere fortemente o debolmente 
dissociati, quindi possono alterare più 

o meno fortemente l’equilibrio elettro-
chimico dell’acqua che dipende dalla 
qualità e dalla quantità degli elettroliti 
che sono in essa dissolti. Alcuni elettro-
liti come l’acido fosforico (H3PO4) pre-
sentano diversi gradi di dissociazione 
perché possono liberare fino a 3 ioni 
idrogeno per ogni molecola di acido 
fosforico; per il secondo e il terzo idro-
geno il comportamento è come quello 
di un elettrolita debole, non completa-
mente dissociabile, mentre per il primo 
idrogeno l’acido fosforico si comporta 
come un elettrolita forte e quindi com-
pletamente dissociato. 
Occorre tenere conto però, oltre alla dis-
sociazione, anche della solubilità di que-
sti elettroliti: alcuni sali come il carbona-
to di calcio sono poco solubili e tendono 
a precipitare senza più contribuire all’e-
quilibrio elettrochimico perché vengono 
sottratti alla dissoluzione dell’acqua. 
Dobbiamo ancora tenere in considera-
zione un terzo punto: i gas a contatto 
con l’acqua sono anche loro soggetti 
alla solubilità e quelli che reagiscono 

con l’acqua come l’anidride carbonica o 
l’ammoniaca formano a loro volta acidi 
o basi, nei casi specificati acido carbo-
nico e idrato di ammonio, che essendo 
elettroliti contribuiscono all’equilibrio 
elettrochimico dell’acqua. Inoltre, l’a-
nidride carbonica è in grado di reagire 
con il carbonato di calcio trasforman-
dolo in bicarbonato, aumentando quin-
di l’alcalinità dell’acqua. 

Un equilibrio instabile
È facilmente intuibile che l’equilibrio 
elettrochimico dell’acqua non può ri-
manere stabile a lungo, ma è soggetto a 

MATERIE PRIME



38    BIRRA NOSTRA MAGAZINE settembre-ottobre 2022

MATERIE PRIME

Le misurazioni  
che deve fare il birraio
Ogni operazione, ogni passaggio pro-
duttivo, può alterare l’equilibrio elettro-
chimico dell’acqua, per cui occorre prov-
vedere a una misura adeguata della sua 
conducibilità e dell’alcalinità. 
Le misurazioni necessarie, a seconda 
di cosa vogliamo sapere della nostra 
acqua, riguardano il pH, la durezza, l’al-
calinità, la conducibilità. La misura che 
il birraio verifica più frequentemente 
è il pH. Per molti è solo un numero da 
rispettare in particolari occasioni e ba-
sta, ma conoscerne meglio il significato 
permette di capire quando è utile, come 
meglio servirsene e a non confonderlo 
con altri parametri da cui esso dipende, 
ma con i quali non deve essere confuso. 
Il pH è la misura di quell’equilibrio elet-
trochimico, ma riguarda solo gli ioni H+ 
e gli OH-, mentre la conducibilità misura 
tutti gli ioni dissolti nell’acqua; durezza 

e alcalinità considerano anche la parte 
di elettrolita che non si dissocia in ioni. 
Ogni alterazione dell’equilibrio modifica 
tutti questi parametri che si influenzano 
l’un l’altro.

Il calcolo delle concentrazioni 
ioniche
Riassumendo, abbiamo detto che la 
quantità di ioni H+ e OH- che si formano 
in condizioni standard è pari a 10-7 moli 
per litro di acqua per ciascuna specie 
di ioni. La legge dell’equilibrio dice che 
il loro prodotto deve essere costante  
(10-7x10-7=10-14) anche quando si altera 
l’equilibrio. Per esempio, aggiungendo 
un acido in quantità tale da aumentare gli 
ioni H+ di 10 volte, passando da 10-7 a 10-6, 
 allora la concentrazione degli OH- deve 
necessariamente passare a 10-8. (10-6 

x10-8 =10-14 il prodotto rimane costante).
Il calcolo delle concentrazioni ioniche 
attraverso le potenze risulta poco in-

variazioni a ogni modifica di concentra-
zione degli elettroliti che vi sono conte-
nuti o a ogni variazione delle condizioni 
chimico-fisiche a cui l’acqua va incontro. 
Ad esempio, se scaldiamo l’acqua elimi-
niamo parte dello ione carbonico sotto 
forma di anidride carbonica, quindi la 
concentrazione degli ioni H+ diminuirà 
mentre quella degli ioni OH- aumente-
rà, causando un innalzamento del pH e 
dell’alcalinità; ciò accade quando sono 
presenti degli ioni dei metalli alcalini 
(come quelli del sodio), che sono ben 
solubili, ma, in presenza di ioni di calcio 
e magnesio, precipitano i carbonati ab-
bassando la durezza e l’alcalinità dell’ac-
qua. Si capisce che un semplice riscalda-
mento di acque che si differenziano per 
il contenuto di sali porta a risultati com-
pletamente diversi. Quando l’acqua vie-
ne demineralizzata attraverso le resine a 
scambio cationico, il calcio viene sosti-
tuito dal sodio, che aumenta l’alcalinità 
e il pH se l’acqua viene riscaldata, come 
appunto spiegato sopra. Mentre se vie-
ne usata l’osmosi inversa si eliminano 
progressivamente tutti gli ioni. 

L’effetto del malto
Quando si aggiunge malto alla miscela, 
i fosfati contenuti nel malto reagisco-
no con un corrispettivo di ioni calcio e 
magnesio formando un sale insolubile 
e causando la seconda e la terza disso-
ciazione dell’acido fosforico, con libera-
zione di ioni H+. La conseguenza è una 
diminuzione della alcalinità dell’acqua 
di miscela e quindi una diminuzione 
del pH del mosto. Conoscere esatta-
mente cosa succede in ogni momento 
a ogni componente della nostra acqua 
durante tutto il ciclo produttivo è pra-
ticamente impossibile, ma possiamo 
contare sull’aiuto di alcune semplici 
apparecchiature e su metodi di analisi 
che ci consentono di stabilire se l’acqua 
che abbiamo a disposizione è utile per 
essere utilizzata così come è o se sono 
necessarie delle correzioni, che possono 
essere anche molto diverse in base allo 
stile di birra o al metodo di produzione.
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tuitivo, per questo Soerensen nel 1909 
ha proposto un sistema di calcolo che 
prevede al posto delle potenze i loro 
logaritmi negativi: in questo modo ha 
rappresentato un numero intero posi-
tivo che varia da 0 a 14. Lo 0 indica la 
concentrazione massima di ioni idroge-
no (il potenziale massimo dell’acidità). 
7 indica il perfetto equilibrio della neu-
tralità, tra 7 e 14 l’acido cede il passo al 
basico. Questa condizione è valida solo 
a 25 °C perché a questa temperatura il 
coefficiente della costante vale 1; ad al-
tre temperature questo coefficiente può 
variare parecchio, invalidando la scala 
del pH. 

L’importanza  
della temperatura
Dalla tabella 1 possiamo comprendere 
come a temperature diverse dai 25 °C il 
punto di neutralità non sia più 7: quan-
do usiamo il pHmetro dobbiamo quindi 

accertarci che la misura avvenga intorno 
ai 25 °C e i pHmetri moderni sono asso-
ciati a una sonda che consente di com-
pensare gli errori dovuti a temperature 
diverse, ma vicine ai 25 °C. Infatti, a tem-
perature molto lontane da 25 °C il punto 
di neutralità non sarà più 7, ma un valo-
re più grande, a freddo, e un valore mi-
nore, a caldo. La sonda di temperatura 
in questi casi non è in grado di effettuare 
una correzione adeguata perché la scala 
di pH non rispetta più la scala 0-14.

Tabella 1 – Valori di pH in relazione alla temperatura.

T (°C) Kw (mol2 dm-6) pH

0 0.114 x 10-14 7.47

10 0.293 x 10-14 7.27

20 0.681 x 10-14 7.08

25 1.008 x 10-14 7.00

30 1.471 x 10-14 6.92

40 2.916 x 10-14 6.77

50 5.476 x 10-14 6.63

100 51.3 x 10-14 6.14

Kw = costante di dissociazione dell’acqua

Uso corretto del pHmetro
Uno degli errori più frequenti di chi usa 
il pHmetro è pensare che aver speso di 
più per l’acquisto di uno strumento di 
qualità comprensivo di compensazione 
di temperatura gli consenta di utilizzarlo 
anche molto lontano dalle temperature 

standard. Tutte le misurazioni vanno fat-
te a temperatura ambiente. E nel caso 
il pHmetro non avesse il compensatore 
di temperatura, bisogna termostatare il 
campione da misurare a 25 °C. 
Prima di ogni serie di misure, il pHme-
tro deve essere tarato e sono necessa-
rie almeno 2 soluzioni tamponate a pH 
noto (alcuni pHmetri possono richiede-
re anche 3 punti di taratura) ma gene-
ralmente è sufficiente un punto intorno 
a pH 7 e un secondo punto intorno a pH 
4. Le soluzioni devono essere cambia-
te frequentemente. La cosa migliore è 
leggere attentamente le istruzioni del 
manuale del pHmetro perché ogni fab-
bricante può fornire modalità diverse 
in conformità alle caratteristiche dell’e-
lettrodo utilizzato.

Il conduttivimetro
Un altro strumento utile al birraio è il 
conduttivimetro. Questo strumento 
ci consente di conoscere attraverso la 
conducibilità dell’acqua il suo conte-
nuto totale di elettroliti. Il valore del-
la conducibilità è proporzionale alla 
quantità di ioni contenuti nella soluzio-
ne. In questo caso, non è importante il 
valore in se stesso, ma le variazioni di 
conducibilità. Come detto preceden-
temente, i sali contenuti nell’acqua 
sono soggetti a instabilità per effetto di 
azioni sia chimiche che fisiche. Quindi, 
installare questi strumenti in linea ci 
consente di capire ad esempio quando 
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le soluzioni di lavaggio si esauriscono, 
oppure per cogliere il momento di pas-
saggio tra acqua e birra; inoltre, ci per-
mette di sapere se il sistema di osmosi 
funziona correttamente. Le variazioni 
di conducibilità sono essenziali per ca-
pire se qualcosa è cambiato nella no-
stra acqua, ma non ci dice esattamen-
te cosa. Per approfondire, se è il caso, 
sono necessarie ulteriori analisi.

Durezza e alcalinità
Durezza e alcalinità sono gli altri valori 
importanti da tenere in considerazio-
ne. In particolare, l’alcalinità è molto 
importante perché ogni tipo di birra ri-
chiede valori diversi di alcalinità in base 
al mix di gritz utilizzato in sala cottura. 
I malti chiari sono meno acidificanti, 

quelli scuri invece lo sono di più, quindi 
ogni ricetta richiede un diverso valore 
di alcalinità. In pratica, occorre tenere 
conto della alcalinità residua dettata 
dalla miscela di gritz.
Alcalinità, pH e durezza sono interdi-
pendenti, ma identificano concetti dif-
ferenti. Durezza esprime la concentra-

zione dei sali dei metalli alcalino-terrosi, 
come calcio e magnesio, e tutti gli acidi 
inorganici che possono essere disciolti 
nell’acqua (ma normalmente cloruri e 
solfati fanno la parte del leone). La du-
rezza temporanea è quella che si riferi-
sce ai bicarbonati di calcio e magnesio 
che precipitano, in parte, per effetto del 
calore, trasformandosi in carbonati. La 
durezza che rimane dopo aver bollito 
l’acqua è definita permanente, formata 
principalmente dai sali degli alcalino 
terrosi con cloruri e solfati.
Il birraio deve giocare con la durezza 
temporanea che è quella che genera 
l’alcalinità. L’alcalinità residua è una 
alcalinità predittiva del pH che raggiun-
gerà la miscela: in base ai cereali uti-
lizzati, il birraio può sapere come que-
sti ultimi riducano l’alcalinità iniziale 
dell’acqua, prevedendo il pH finale del-
la miscela. 
Conoscendo la durezza permanente 
dell’acqua, il birraio può modificarla in-
troducendo ulteriori sali di calcio e ma-
gnesio, cloruri e solfati. Il calcio e il ma-
gnesio liberano ioni H+ perché il calcio 
precipita con i fosfati del cereale. Queste 
reazioni non avvengono nell’acqua, ma 
durante il riscaldamento della miscela, 
per cui l’effetto sull’alcalinità e di conse-
guenza sul pH potrà essere notato solo 
durante la fase di ammostamento.

? Cosa deve sapere il birraio 
dell’analisi dell’acqua?

Ovviamente l’acqua deve essere potabi-
le, quindi rispettare tutti i parametri del-
la legge 31 sulle acque destinate al con-
sumo umano1. Ma la semplice potabilità 

Tabella 2 – Dimensioni e grandezze.

Ione calcio 1 mole Ca2+ = 40 g equivalenti 20 g 

Ione magnesio 1 mole Mg2+ = 24 g equivalenti 12 g

Ione bicarbonato 1 mole HCO3
- = 61 g equivalenti 61 g

Ione carbonato 1 mole CO3
2- = 60 g equivalenti 30 g

Ione solfato 1 mole SO4
2- = 96 g equivalenti 48 g

Ione cloruro 1 mole Cl- = 37 g equivalenti 37 g
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non è sufficiente per il birraio perché la 
legge, ovviamente, non prevede limiti 
per quanto riguarda i parametri fonda-
mentali per la produzione di birra. Per 
analizzare questi parametri dobbiamo 
porre molta attenzione alle dimensioni 
e grandezze con le quali sono espressi 
che devono sempre essere coerenti tra 
loro (tabella 2).
Il magnesio ha una solubilità doppia ri-
spetto al calcio, quindi ha metà potere 
acidificante, fattore molto importante 
nel calcolo della alcalinità residua: la 
costante di solubilità del fosfato di ma-
gnesio è 1x10-25 (più il valore è basso 
meno è solubile il composto), mentre 
quella del fosfato di calcio è 2x10-29. 
Inoltre, il calcio rispetto al magnesio 
forma una discreta quantità di apatite, 
un sale complesso di calcio pratica-
mente insolubile. Questi dati ricavati 
sperimentalmente da Kolbach gli han-
no permesso di formulare il calcolo 
dell’alcalinità residua secondo la for-
mula: 

Alcalinità residua mEq/L 
= Alcalinità tot. mEq/L – 

{[Ca]/3,5+[Mg]/7} mEq/L 

quindi di consentire la previsione del 
pH della miscela e la sua eventuale cor-
rezione attraverso l’aggiunta di sali o 
acido.
Per fare i calcoli le quantità in gioco 
devono essere espresse in moli o equi-
valenti per ottenere le aggiunte corret-
te. Anche senza le conoscenze di base 
in chimica, ci si può affidare a un pro-
gramma in grado di calcolare le giuste 
quantità di sali e acido per prevedere il 
pH della miscela in modo corretto. Tra 
i molti disponibili possiamo suggerirne 
uno: www.brunwater.com.

Riassumendo, possiamo 
riportare alcuni consigli 
pratici
 ❱ Le correzioni vanno fatte sull’acqua 

prima di iniziare la cotta, non diret-
tamente sulla miscela.

 ❱ La misura del pH deve essere ese-
guita sul mosto raffreddato.

 ❱ Se l’acqua fornita è troppo dura, 
specie in durezza temporanea, è 
preferibile dotarsi di un impianto di 
osmosi inversa.

 ❱ Gli impianti di addolcimento non 
eliminano gli ioni, ma li sostitui-
scono con ioni sodio alterando gli 

equilibri e rendendo così l’acqua 
non idonea alla produzione di bir-
ra.★

Note
1 h t t p s : / / w w w . n o r m a t t i v a . i t / u r i - r e s /

N 2 L s ? u r n : n i r : s t a t o : d e c r e t o . l e g i s l a t i -
vo:2001;031.

Parametro Limiti di legge
Acqua 
di Milano

Unità di misura

pH da 6,5 a 9,5 7,7 pH

residuo fisso 180 °C valore max 
consigliato 1500 392 mg/L

Durezza 1 °F = 10 mg/L CaCO3 valori consigliati 
da 15 a 50 28 °F

conducibilità 2500 603 μS/cm a 20 °C

calcio non previsto 78 mg/L

magnesio non previsto 15 mg/L

ammonio 0,5 <0,10 mg/L

cloruri 250 28 mg/L

solfati 250 44 mg/L

potassio 10 1 mg/L

sodio 200 15 mg/L

arsenico 10 <2 μg/L

Bicarbonato espresso come ione 
HCO3 mentre la durezza 
temporanea espressa come 
carbonato di calcio CaCO3 

non previsto 228
186

mg/L

cloro residuo valore 
consigliato 0,2 0,05 mg/L

fluoruri 1,5 <0,5 mg/L

nitrati 50 28 mg/L

nitriti 0,5 <0,20 mg/L

Manganese 50 1,5 μg/L

Ferro non previsto 0 mg/L

Un tipico rapporto di analisi di un’acqua comunale
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La birra è una delle bevande alcoli-
che più antiche e viene consumata 
in tutto il mondo. Viene prodotta 

attraverso la fermentazione alcolica del 
mosto di birra, ricavato principalmente 
dal malto d’orzo o da altri cereali come il 
grano, l’avena, il riso, il mais e il miglio. 
Tutte queste materie prime forniscono 
principalmente maltosio e glucosio. Da 
tempo, i birrifici artigianali includono 
frutta e spezie nella produzione della 
birra per arricchire il profilo aromatico 
e gustativo dei diversi stili di birra; in 
genere, i prodotti aggiunti sono tipici 
di una determinata zona e legano for-
temente le birre all’area di produzione/
trasformazione. In Belgio, vari frutti 
come le ciliegie e i lamponi sono stati 
utilizzati per secoli come coadiuvanti e 
agenti aromatizzanti della produzione 
di birra: le lambic alla ciliegia (Kriek) 
e quelle al lampone (Framboise) sono 
considerate stili di birra tradizionali. 
Negli ultimi anni, frutti tropicali come il 
mango, il frutto della passione e la ba-
nana sono stati testati nella produzione 
birraria e si è scoperto che svolgono di-
versi ruoli positivi, soprattutto in termini 
di aumento della produzione di etanolo 
e di arricchimento in termini di compo-
sti organici volatili e aromatici. 

Lieviti ottenuti dalla manna 
per la birra alla nespola 
Una delle piante tropicali più popola-
ri comunemente coltivate in Sicilia è il 
nespolo: gli ecotipi siciliani esprimono 
caratteristiche qualitative elevate, par-
ticolarmente apprezzate dai consuma-

tori; in particolare, sono state percepite 
come più gustose rispetto alle varietà 
importate e, in effetti, le cultivar locali 
di nespolo siciliane mostrano proprie-
tà molto interessanti dal punto di vista 
sensoriale. La birra è caratterizzata da 
composti volatili e semivolatili come al-
coli, esteri, acidi, terpenoidi, C13-noriso-
prenoidi e fenoli volatili. 
I lieviti fermentanti, soprattutto i ceppi 
di lievito non convenzionali, possono 
svolgere un ruolo cruciale nell’espres-
sione dell’aroma della birra: molto re-
centemente, la ricerca in questo campo 
si è concentrata sulla selezione di lieviti 
isolati da matrici alternative al fine di in-
tensificare le caratteristiche aromatiche 
delle birre. A questo scopo, sono stati 
condotti studi recenti sull’isolamento di 
ceppi di lievito da fonti ricche di zuccheri, 
come la manna1, o da bevande altamen-
te alcoliche ottenute da sottoprodotti 
del miele fermentato2. Un nuovo ap-
proccio per la bioaromatizzazione delle 
bevande fermentate è rappresentato an-
che dall’applicazione di lieviti non con-
venzionali, sia Saccharomyces cerevisiae 
che ceppi non-Saccharomyces, isolati 
da matrici grezze non studiate, come la 
manna e il miele, che potrebbero essere 
caratterizzati da un’intensa produzione 
di enzimi, principalmente idrolasi, come 
la glucosidasi, in grado di rilasciare pre-
cursori d’aroma. Questi prodotti di fer-
mentazione sono composti volatili che 
possono contribuire ad arricchire i profili 
aromatici e gustativi delle birre. Tra i lie-
viti non-Saccharomyces con potenziale 
per la produzione di birra, i generi Sac-

di Antonino Pirrone

LIEVITI INDIGENI 
per le birre alla frutta
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charomycotina, tra cui Pichia, Saccha-
romycodes, Zygosaccharomyces, Hanse-
niaspora e Torulaspora sono in fase di 
studio per essere utilizzati come colture 
starter. Hanseniaspora si è rivelata in gra-
do di svolgere eccellentemente questo 
compito, in particolare, Hanseniaspora 
uvarum ha mostrato un impatto signifi-
cativo sulle concentrazioni di glicerolo 
e acido acetico, con una maggiore com-
plessità e intensità sensoriale e la capa-
cità di crescere rapidamente in presenza 
di etanolo e luppolo3.
I lieviti non-Saccharomyces da soli non 
possiedono la capacità di svolgere una 
fermentazione alcolica ottimale e, per 
questo motivo, vengono solitamente 
utilizzati in co-fermentazione con specie 
Saccharomyces. Pertanto, l’inoculo mi-
sto o sequenziale di lieviti non-Saccha-
romyces e Saccharomyces rappresenta 
una strategia promettente per migliora-
re gli aromi desiderabili nella birra. Inol-
tre, l’uso di nuovi ceppi di S. cerevisiae 
isolati da matrici non studiate, come 
la manna, potrebbe rappresentare un 
nuovo approccio biotecnologico per mi-
gliorare l’aroma della birra. Sulla base 
di queste considerazioni, uno studio 
dell’Università di Palermo ha valutato 
l’effetto di un nuovo ceppo di S. cerevi-
siae isolato dalla manna come poten-
ziale coltura starter nella produzione di 
birra alla frutta, ipotizzando anche l’i-
noculo sequenziale di ceppi di lievito H. 
uvarum e S. cerevisiae per migliorare la 
qualità organolettica della birra artigia-
nale alle nespole.

Materiali e metodi
I ceppi di lievito utilizzati in questa ri-
cerca sono stati S. cerevisiae MN113 e H. 
uvarum YGA34. Tutti i ceppi apparten-
gono alla collezione di colture microbi-
che del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali (SAAF; Università 
di Palermo, Italia). S. cerevisiae MN113 
è stato precedentemente isolato dalla 
manna e H. uvarum YGA34 è stato iso-
lato da sottoprodotti del miele. Le birre 
sperimentali sono state prodotte in sca-

la di laboratorio (batch da 0,75 L) con un 
insieme di elementi che hanno simulato 
le esatte condizioni di un mosto reale. 
Sono state applicate le monocolture di 
S. cerevisiae MN113 e US-05 (utilizzato 
come ceppo controllo) e due diversi ino-
culi sequenziali di H. uvarum YGA34 con 
entrambi i ceppi di S. cerevisiae. Il suc-
co di nespole utilizzato come materia 
prima per la produzione di birra è stato 
ricavato da frutti raccolti in un frutteto 

situato a Palermo e i frutti sono stati rac-
colti casualmente in sacchetti di plastica 
e trasportati in una ghiacciaia al labora-
torio del Dipartimento SAAF.
Il succo di nespole (20% v/v) è stato 
aggiunto a tutte le prove alla fine della 
fermentazione alcolica (giorno 10). In 
particolare, sono state inoculate quattro 
prove sperimentali secondo il seguente 
schema: T1, inoculato con S. cerevisiae 
US-05, utilizzato come controllo; T2, ino-

MATERIE PRIME

Figura 1 - Piano sperimentale birra con nespole.



44    BIRRA NOSTRA MAGAZINE settembre-ottobre 2022

MATERIE PRIME

glicerolo, acido malico, maltosio, sacca-
rosio e acido tartarico) e determinazio-
ne dei composti organici volatili e analisi 
sensoriale (punteggio da 1 a 9).

Risultati ottenuti
La conta totale dei lieviti nel mosto pri-
ma degli inoculi starter e nel succo di 
nespole era inferiore al limite di rileva-
zione, trattandosi di mosti pastorizzati. 
Dopo l’inoculo, la densità delle cellule di 
lievito variava tra 6,00 e 7,24 Log CFU/mL 
e i lieviti starter sono aumentati, come 
atteso, dopo 1 giorno per tutte le prove. 
Al giorno 2, le prove T3 e T4 sono state 
inoculate rispettivamente con S. cerevi-
siae MN113 e con ceppo commerciale 
US-05. Al successivo punto di campio-
namento (giorno 9 di FA), queste prove 
hanno mostrato una diminuzione delle 
popolazioni presuntive di Hanseniaspo-
ra spp e, allo stesso tempo, i livelli di S. 

cerevisiae in T1 (figura 2a) e T2 (figura 
2b) erano rispettivamente di 7,21 e 7,45 
Log CFU/mL. Dopo l’aggiunta di succo di 
nespole (giorno 10 della fermentazio-
ne), i livelli microbici sono aumentati 
per tutte le prove. In particolare, H. uva-
rum nella prova T4 ha mostrato un note-
vole incremento della sua popolazione 
a partire dal giorno 10 fino alla fine del 
processo. Al termine della fermentazio-
ne alcolica, la conta cellulare più alta è 
stata registrata per S. cerevisiae MN113 
nella prova T3 (7,76 Log CFU/mL), valori 
più elevati rispetto alla fermentazione 
sequenziale con il ceppo controllo S. ce-
revisiae US-05 (7,59 Log CFU/mL).
I valori fisico-chimici del succo e del 
mosto sono riportati nella tabella 1: il 
mosto iniziale aveva un valore di pH di 
3,00 e 9,70 °Bx, mentre il succo aveva un 
pH di 3,75 e 11 °Bx. Per quanto riguarda 
le diverse prove, i pH registrati alla fine 

culato con S. cerevisiae MN113; T3, ino-
culato in sequenza con il ceppo YGA34 e 
dopo 48 ore con il ceppo MN113; T4, ino-
culato in sequenza con il ceppo YGA34 
e dopo 48 ore con il ceppo US-05. Ogni 
ceppo di lievito è stato inoculato a una 
densità cellulare di circa 2,0 × 106 cel-
lule/mL. I campioni per le analisi sono 
stati prelevati in diverse fasi della produ-
zione della birra: mosto non inoculato, 
mosto subito dopo l’inoculo del lievito, 
subito dopo l’aggiunta del secondo cep-
po in caso di inoculi sequenziali (giorno 
2), alla fine della fermentazione alcolica 
primaria (giorno 9), dopo l’aggiunta del 
succo di nespole (giorno 10) e alla fine 
della fermentazione alcolica secondaria 
(giorno 22). 
Al fine di studiare e monitorare le prove 
sono state realizzate analisi microbiolo-
giche, analisi fisico-chimiche (pH, grado 
brix, acido acetico, fruttosio, glucosio, 

Figura 2 - Monitoraggio delle concentrazioni dei lieviti durante la fermentazione alcolica. (a) US-05 [T1]; (b) MN113 [T2]; (c) inoculo sequenziale 
con YGA34 e MN113 [T3]; (d) inoculo sequenziale con YGA34 e US-05 [T4]. Le lettere con apici diversi indicano differenze significative sulle 
concentrazioni microbiche a ciascun tempo di campionamento secondo il test di Tukey per P < 0.05. Abbreviazioni: WL, Wallerstein nutrient agar 
per lieviti; LA, Lysine Agar per lieviti appartenenti ai non-Saccharomyces. 
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della fermentazione alcolica erano com-
presi tra 3,28 e 3,55, valori bassi per le 
normali birre, ma non inusuali per le fer-
mentazioni con frutta. 
A eccezione di T2 e T3, tutte le prove 
sperimentali hanno raggiunto una con-
centrazione finale di zucchero inferiore 
a 2,3 g/L dopo 22 giorni di fermentazio-
ne (tabella 2). Nei primi due giorni, le 
prove T3 e T4, inoculate con H. uvarum, 
hanno fermentato parzialmente gluco-
sio, fruttosio e saccarosio, ma non han-
no mostrato alcuna fermentazione del 
maltosio, confermando l’incapacità di 
questa specie di consumarlo. 
È interessante notare che S. cerevisiae 
MN113 in T2 ha consumato più zuccheri 
del ceppo di controllo S. cerevisiae US-
05 in T1, compreso il maltosio, dopo 2 
giorni di fermentazione: questo ceppo 
ha mostrato un’eccellente capacità di 
consumare rapidamente gli zuccheri 
presenti. Dopo l’inoculo sequenziale i 
valori di maltosio sono diminuiti: infatti, 
al successivo campionamento, MN113 
con YGA34 (T3) ha evidenziato un con-
sumo più veloce di zuccheri rispetto a 
YGA34 con US-05 (T4). Ciò ha confermato 
che MN113 anche nel caso di inoculo se-
quenziale mostra un’eccellente capacità 
di fermentare rapidamente gli zuccheri. 
All’aggiunta del succo, le concentrazioni 
di glucosio, saccarosio e fruttosio sono 
aumentate, ma alla fine della fermen-
tazione alcolica erano completamente 
fermentati. I valori di glicerolo, acido 
malico, acido acetico e acido tartarico, 
prodotti durante la fermentazione, sono 
riportati nella tabella 2. 
La composizione volatile del succo 
era rappresentata principalmente da 
aldeidi (46,65%), alcoli (28,38%), ter-
penoidi (11,35%) ed esteri (9,86%). Le 
birre fermentate con monocolture di S. 
cerevisiae, rispettivamente US-05 (T1) e 
MN113 (T2), avevano un profilo aromati-
co simile. Nella composizione di entram-
bi i prodotti sono state rilevate solo due 
classi di composti organici volatili, ossia 
alcoli ed esteri. Le birre in cui è stato uti-
lizzato il ceppo YGA34 di H. uvarum con 

Tabella 1 - Parametri chimici convenzionali identificati nel mosto di birra e nel succo di 
Eriobotrya japonica.

Tabella 2 - Parametri chimici convenzionali monitorati nei campioni durante la fermentazione 
alcolica. I valori sono espressi come media di tre misurazioni. Abbreviazioni: S.S., significatività 
statistica. I dati all’interno di una riga seguiti dalla stessa lettera non sono significativamente 
diversi secondo il test di Tukey. Simboli: ***, P < 0.001; **, P < 0.01; * P < 0.05; N.S., non significativo.
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S. cerevisiae MN113 e US-05 in sequenza 
(T3 e T4) sono invece caratterizzate da 
una maggiore concentrazione di esteri e 
una minore concentrazione di alcoli.
I risultati dell’analisi sensoriale quan-
titativa sono riportati nella figura 3. 
Nessuna delle birre sperimentali ha 
mostrato off-odours. La prova T2 ha pre-
sentato i punteggi più alti per cinque 
parametri (agrumato, nespolo, spezia-
to, vinoso e solfureo), mentre la T3 per 
sette parametri (intensità, complessità, 
fruttato, floreale, erbaceo/vegetale, ter-
roso e miele/caramello), evidenziando 
una percezione completamente diversa 
delle due birre ottenute da queste pro-
ve. Tuttavia, nella birra T2 sono stati 
chiaramente riconosciuti gli attributi 
fruttato, floreale e miele/caramello. La 
T1 ha mostrato i punteggi più alti per 
frumento/cereali. Tutti i panelisti hanno 
riconosciuto l’aroma di nespola. Il ceppo 
di lievito di controllo (T1) ha mostrato i 
valori più bassi per la maggior parte de-
gli attributi ed è stato facilmente ricono-
sciuto dagli altri ceppi di lievito. La pro-
va T3, inoculata in sequenza con i ceppi 
selezionati YGA34 H. uvarum e MN113 
S. cerevisiae, ha rivelato i punteggi più 

alti per la maggior parte degli attributi. 
Questi risultati dimostrano che i ceppi 
di lievito non convenzionali possono 
aumentare la complessità del sapore, in 
accordo con altri studi. 

Conclusioni
Per la prima volta ceppi di lievito di di-
versi generi isolati da matrici ad alto 
contenuto zuccherino sono stati testati 
in combinazione per valutare il loro ef-
fetto sulle proprietà fisico-chimiche e 
sensoriali di birra alla frutta realizzata 
con nespole siciliane. Le diverse combi-
nazioni di inoculo tra i ceppi selezionati 
hanno mostrato risultati migliori sotto 
diversi aspetti rispetto alla fermentazio-
ne condotta con il controllo commer-
ciale S. cerevisiae US-05. È interessante 
notare che S. cerevisiae MN113 ha con-
sumato gli zuccheri più velocemente del 
ceppo di controllo S. cerevisiae US-05, 
compreso il maltosio, anche nel caso 
di inoculo sequenziale. Questo ceppo 
ha mostrato un’eccellente capacità di 
consumare rapidamente gli zuccheri 
presenti e i livelli più elevati di malto-
sio rilevati nelle birre fermentate con 
S. cerevisiae MN113 potrebbero confe-

rire alla bevanda un gusto più dolce e 
più appetibile per i consumatori. L’as-
senza di off-odours e il miglioramento 
della percezione aromatica sono stati 
osservati sia con di S. cerevisiae MN113 
come monocoltura che in combinazio-
ne sequenziale con H. uvarum YGA34. 
Per quanto riguarda i VOC, gli esteri e gli 
alcoli sono stati i composti più abbon-
danti. Le birre prodotte con l’inoculo 
sequenziale di H. uvarum YGA34 e S. ce-
revisiae MN113 o US-05 (T3 e T4) sono 
caratterizzate da una maggiore concen-
trazione di esteri e di alcoli. 
Concludendo, si può certamente af-
fermare che i lieviti non convenzionali 
provenienti da matrici ad alto contenu-
to zuccherino possono costituire pro-
mettenti potenziali starter e co-starter 
per la produzione di nuove birre alla 
frutta che superino le tradizioni brassi-
cole consolidate.★

Notes
1 Guarcello et al., 2019.
2 Matraxia et al., 2021.
3 Matraxia et al., 2021.
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IL SABATO 
del Villaggio

integrante della festa stessa, mentre il 
giorno successivo, che nelle aspettative 
dovrebbe essere spensierato e festoso, 
è invece velato dall’idea che tutto stia 
per finire lasciando spazio al successi-
vo giorno di ordinaria routine.
Un festival è principalmente un evento, 
per sua natura, straordinario e quindi 
non ripetibile all’interno dell’anno, salvo 
rare eccezioni. Proprio perché eccezio-
nale, nel senso che costituisce un’ecce-
zione deve, o almeno dovrebbe, essere 
unico, caratterizzato e in un certo senso 
irripetibile. L’aspettativa, o come meglio 
si può dire, l’attesa della festa dura spes-

so un anno intero, corroborata dal ricor-
do dell’ultima esperienza vissuta e dalla 
spasmodica attesa di quella che deve 
ancora venire. In questo, gli organizzato-
ri dei festival sono diventati molto bravi 
alimentando a mezzo social l’aspetta-
tiva, con pillole più o meno quotidiane 
che hanno il compito di creare un ideale 
ponte tra il passato e il prossimo futu-
ro. Un festival non può essere però solo 
aspettativa, o meglio l’aspettativa deve 
poi trovare sostanza perché non c’è 
niente di peggio che illudere e poi non 
mantenere, sia nella costante ricerca 
dell’essere attrattivi, sia nel puntare ad 
alzare l’asticella rispetto alla preceden-
te edizione: un buon organizzatore non 
può sottovalutare quest’ aspetto.
Non si deve mai perdere di vista che la 
birra è socialità e condivisione e quindi 
coinvolgimento: un festival non è solo un 
evento per appassionati ma una grande 
convention di appassionati, esperti, pro-
duttori, publican e semplici curiosi che 
si danno appuntamento in un luogo per 
condividere la loro passione.
Gli ultimi due anni ci hanno insegnato, 
se mai ce ne fosse stato bisogno, che il 
piacere di bere una birra non può es-
sere relegato al ristretto ambito della 
cucina di casa, ma ha bisogno di usci-
re dalle mura domestiche per essere a 
pieno appagante.
Io non sono un birrovago per vocazio-
ne; o meglio, probabilmente lo sarei, se 
tempo libero, famiglia e tutta una serie 
di altre amenità me lo consentissero, 
quindi mi limito a pochi, pochissimi 

Non me ne vogliano i miei giovani 
lettori… recitava il narratore del-
le storie di quando ero bambino 

se, per parlarvi di un festival birrario, ho 
scomodato uno dei più conosciuti com-
ponimenti poetici di Giacomo Leopardi.
In realtà, a rischio di confondere il sa-
cro con il profano, trovo che la poesia 
citata sia un buon punto di partenza; 
il poeta infatti, razionalizzando ai mi-
nimi termini, descrive i preparativi e le 
aspettative che accompagnano i suoi 
compaesani nell’avvicinarsi al succes-
sivo giorno di festa e di come l’attesa 
della festa sia per così dire già parte 

di Francesco Cordovani

Le locandine delle ultime due edizioni de Il Villaggio della birra.
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eventi annuali, e da anni non manco mai 
a quello più geograficamente prossimo, 
il Villaggio della Birra.
Il bello di quei tre giorni, due o soltanto 
uno a seconda delle opportunità, è che 
mi sono sempre sentito a casa, superan-
do, pensiero condiviso da molti, l’ide-
ale barriera tra chi è da una parte e chi 
dall’altra delle spine in un’unica grande 
esperienza sociale dove birrai di ogni 
parte del mondo condividono ricette, 
processi produttivi e ingredienti segreti 
con gente mai vista e conosciuta, solo 
perché ha un bicchiere vuoto in mano.
Si sprecano gli aneddoti, le figuracce e 
le risate, come quella volta che il mio 
amico ha fatto alterare un iconico bir-
raio belga dietro le spine chiedendogli 
se avesse una IPA, o quando sono stato 
ingaggiato da una simpatica ragazza di 
un birrificio del nord Europa per spie-
gare nel mio perfetto Anglo-Maremma-
no il termine “sour“ ad altri malcapitati 
avventori. 
Piccolezze, siamo d’accordo, ma che ti 
fanno sentire parte integrante di una 
festa e non semplice invitato, qualcosa 
che resta con te, da raccontare al tuo 
ritorno a casa e che in un certo senso ti 
accompagna fino al prossimo evento. 
Non voglio dire che l’atmosfera respi-
rata sia unica, mancando di rispetto ad 
altrettanto blasonati festival italiani, ma 
sicuramente è particolare e per meglio 
spiegarla ho chiesto una mano a Gianni 
Tacchini, ideatore e organizzatore del 
Villaggio delle Birra.

? Buon giorno Gianni, sono since-
ro, ho perso il conto: a che edi-

zione del Villaggio siamo arrivati 
quest’anno considerando anche le 
edizioni saltate per motivi pandemici? 
Se la memoria non mi inganna la pri-
ma edizione risale addirittura al 
2006...
Sì, la prima edizione fu nel 2006 bene-
detta da “Giove Pluvio”, come ricorda 
spesso Lorenzo (Kuaska), nel magazzino 
del TNT PUB a Bibbiano (Buonconven-
to). Otto birrifici e birrai: 3 Fonteinen, 

Kerkom, Den Hopperd, Achilles per il 
Belgio. Olmaia, Bi-Dù, Troll, Orso Verde 
per l’Italia. Quella di quest’anno comun-
que è la quindicesima edizione.

? Dal 2006 a oggi, a pensarci bene, 
visto come tutte le cose vanno 

sempre più di corsa, è un’eternità. Che 
ricordi hai delle primissime edizioni?
Anche il Villaggio va sempre di corsa! 
Intanto, ricordo sempre, ma accade an-
che adesso, che siamo sempre dietro ad 
“aggiustare” il tiro dal punto di vista lo-
gistico e organizzativo. I primi anni per 
la tanta gente inaspettata che invadeva 
piacevolmente Bibbiano, poi per i vari 
cambi di location. Prima Piana e adesso 
Rapolano. 
Le primissime edizioni le ricordo con 
affetto. Eravamo un po’ allo sbaraglio 
proponendo in mezzo al nulla un festi-
val di birra artigianale (non una festa 
della birra) che almeno da noi, tra Bru-
nello e Chianti, era impensabile. Tra i 
primi festival “a largo respiro” in Italia 
(IBF e Villaggio) che intendeva, a idea 
mia, promuovere la birra artigianale ma 
anche chi la faceva, cercando di far rac-
contare ai birrai quello che c’era dentro 
ogni bicchiere e che, appunto, dietro 
un bicchiere c’era qualcuno: un artigia-

no, un artista. È iniziato per celebrare  
un’amicizia che era nata con alcuni bir-
rai belgi che periodicamente venivano 
in Toscana per trascorrere le loro vacan-
ze. È stato, ma lo è ancora, un mettere a 
confronto in un posto speciale e, provo-
catoriamente, nel centro della terra del 
vino due culture brassicole, una storica 
e tradizionale e l’altra che muoveva i 
suoi primi passi. Di tempo ne è passato e 
siamo arrivati quest’anno alla quindice-
sima edizione e abbiamo per questo la 
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? La scelta della location riveste 
sempre un ruolo fondamentale 

nella riuscita di un festival. Il villaggio 
ha cambiato “casa” negli ultimi anni; 
perché questa scelta? Quali sono gli 
elementi secondo te fondamentali da 
tenere in considerazione nella scelta 
di una sede?
A Bibbiano non c’entravamo più, trop-
po piccolo! Piana, purtroppo, non è 
più agibile. Lo spazio di Murlo nel 2020 
non avrebbe retto le presenze di questa 
edizione. Se Piana era la sede logisti-
camente perfetta, penso che Rapolano 
Terme e il Parco dell’Acqua si prestino 
molto bene per quello che vogliamo 
continuare a fare riuscendo a semplifi-
carci molto l’organizzazione.

? Da non addetto ai lavori, ma da 
semplice appassionato, ho 

sempre pensato che i festival siano 
fondamentali per diffondere la cultu-
ra della birra artigianale e far cresce-
re l’intero movimento. Secondo te nel 
contesto attuale, viste anche le im-
portanti limitazioni degli ultimi anni, 
è sempre così?
Sì, penso sia sempre così. Gli eventi 
dove al centro ci sono i birrai, le perso-
ne, con la loro competenza e umanità, 
aiutano il movimento a crescere per-
ché io posso metterci tutta la poesia 
possibile nel parlare di questo nostro 
mondo, ma se la birra me la serve e la 

spiega Kris Herteeler di De Dolle (per 
citarne uno) non può che far bene. Per 
il Villaggio ci piace anche pensare che 
il festival faccia parte integrante del 
meccanismo di promozione turistica 
del nostro territorio e che sia uno degli 
spunti importanti di valorizzazione di 
una destinazione come la nostra. È un 
pensiero in cui crediamo, consolidato 
dal valore aggiunto “turistico” che sia-
mo riusciti a incrementare per la nostra 
area e alla fidelizzazione dell’amante 
della birra che passa tre giorni in pro-
vincia di Siena, organizzandosi già da 
febbraio quando ancora non è delinea-
to un programma.

consapevolezza e l’orgoglio di aver con-
tribuito in qualche maniera alla crescita 
del movimento della birra artigianale in 
Italia. Questa internazionalità in un po-
sto provinciale, come poteva essere Bib-
biano o Buonconvento, ci ha insegnato a 
migliorare la comprensione reciproca e 
l’amicizia tra persone di diverse nazioni. 
E tutto attraverso un festival di birra. 

? Il Villaggio è uno dei festival più 
longevi dell’intero panorama 

nazionale; una bella responsabilità e 
impegno per rimanere sempre sulla 
cresta dell’onda!
Organizzare un festival è faticoso. Un 
impegno grandissimo che ti esalta ma 
ti sfinisce, anche passando da stati d’a-
nimo diversi: entusiasmo, ansia, paura, 
euforia… Per me è un pensiero costan-
te che vivo con lo stesso entusiasmo 
del 2006 e con l’intento sempre di far 
stare bene chi ci viene a trovare, birrai 
compresi. Non essendoci molti attivisti 
nell’associazione che promuove l’even-
to e avendo spesso altri impegni lavo-
rativi e/o familiari, qualcosa si perde per 
strada nell’organizzazione. Magari per 
molti sono dettagli ma, per noi che sia-
mo dentro le quinte, sono aspetti dove 
si può migliorare. Penso comunque che 
il Villaggio, oltre a noi, sia sempre crea-
to da chi partecipa: birrai e famiglie, ra-
gazzi e ragazze che ogni anno aspettano 
questo weekend di settembre.
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? Identità versus innovazione: 
elementi di contrasto nell’orga-

nizzazione di un evento come il Villag-
gio o opportunità da cogliere? Qual è 
la strada da scegliere per te?
È un tema di cui stiamo discutendo. Tor-
nare alle origini? Trovare una via di mez-
zo? La seconda penso sia la scelta giusta. 
Penso sia importante dare la possibilità 
a chi viene al festival di incontrare e di 
far conoscere nuovi birrifici italiani e 
stranieri, ma nello stesso modo sento 
confortante che ci siano i birrai storici 
per bilanciare il tutto.

? Il Villaggio è uno dei pochi eventi 
che da sempre ha puntato sulla 

presenza dei birrai dietro le spine nella 
tre giorni del festival: quanto impegno 
organizzativo c’è dietro questa scelta?
Coordinare il tutto è un lavoro enorme, 
ma sinceramente i birrai che hanno 
partecipato al Villaggio hanno sempre 
accolto entusiasticamente l’invito. Non 
vedo un Villaggio senza birrai.

? Partecipare a un Festival vuol 
dire per un appassionato mette-

re in conto chilometri da percorrere, 
forse pernottamenti e, ovviamente, 
assaggi e consumazioni, in un conte-
sto attuale di grossa preoccupazione 

economica. Il modello di Festival è se-
condo te sempre attuale e attrattivo?
Penso di sì. Un appassionato di musica fa 
chilometri per vedere la sua band prefe-
rita e ci mette in conto tutto quello che 
hai detto. Anche in questa edizione ho 
visto tanta gente che ogni anno torna al 
Villaggio. Forse presuntuosamente, per 
chi si muove, dico che magari “da noi” 
trovi una situazione che può acconten-
tare tutti, non concentrata solamente sul 
bicchiere di birra: la campagna, Siena a 
20 chilometri, Pienza, Montepulciano, 
Montalcino a poca distanza, concerti tut-
te le sere, buon cibo, laboratori. Spero 
comunque che la situazione economica 
generale migliori perché altrimenti non 
ci saranno più eventi come siamo abi-
tuati a viverli, e non solo quelli birrari.

? Presumo che ideare e realizzare 
un evento che lasci il segno in 

Italia, come il Villaggio fa da anni, sia 
impresa ardua, specie in un contesto 
come quello attuale in cui, dopo gli 
anni più bui della pandemia, per fortu-
na assistiamo a una rifioritura di molti 
eventi a tema birra artigianale anche 
in ambito strettamente locale. Questa 
(chiamiamola) “concorrenza” e “so-
vrapposizione” è un ulteriore stimolo 
o un pericolo per eventi già affermati?

Dispiace quando due o più eventi si ac-
cavallano, ne va a discapito di tutti sia 
per gli organizzatori che i fruitori. Eventi 
birrari ne son nati a decine negli ultimi 
anni e si spalmano durante i fine setti-
mana estivi. Cosa devo dirti, noi andia-
mo per la nostra strada perché non la 
sento come una gara. 

? Premesso che nessuno ha la 
sfera di cristallo, come vedi il fu-

turo dei festival in generale e del Vil-
laggio in particolare? Su cosa è neces-
sario puntare?
Come ho già detto, siamo in una fase 
in cui ogni fine settimana c’è un festi-
val. Penso che la gente, se non grazie a 
un programma serio ed eventi collegati 
importanti, rimanga nella propria zona, 
dove sicuramente trova manifestazioni 
a cui partecipare.

Nelle parole di Gianni si palpa con mano 
l’amore e la passione che lo ispira e che 
trasmette alla sua creatura: magari imper-
fetta ma mai stereotipata, provinciale ma 
di respiro internazionale, legata alla tra-
dizione brassicola più verace ma aperta 
a novità per i moderni “beer geek“. Anche 
l’edizione 2022 ormai è andata in archi-
vio, ma non c’è spazio per lasciarsi andare 
alla malinconia del ricordo di quello che è 
stato, perché forte è già l’aspettativa per 
quello che sarà il prossimo evento. ★
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THE ULTIMATE  
VACATION TRAVEL GUIDE 
for the modern beerhunter: Belgium - Part 1

te a disinnescare tutti i possibili problemi 
che un viaggiatore potrebbe trovare sul-
la propria strada, così da girare il mondo 
nel modo più tranquillo e confortevole 
possibile. Alla fine del film, dopo varie 
vicissitudini e dopo aver trovato anche 
l’amore (ma pensa!), il giornalista rea-
lizza che questo approccio al viaggio era 
solo una coperta di Linus che gli impedi-
va di godere appieno le esperienze e lo 
richiudeva in un guscio dal quale final-
mente riesce a liberarsi. La morale è un 
po’ la solita, risaputa, di molto cinema 
americano: “non importa la meta ma il 
tragitto”, “cambiare viaggiando”, “goder-
si ogni istante”, “i problemi fanno parte 
della vita”, “seguire il cuore” ecc. Beh, il 
film è bellissimo, ma quanto al messag-

gio new-age non potrei essere più in di-
saccordo. Il romanzo di formazione può 
essere sicuramente un genere romantico 
e commovente, ma nella vita vera i pro-
blemi evitabili è sempre meglio evitarli: 
quando viaggio voglio che le cose vada-
no sempre rigorosamente, noiosamen-
te, meravigliosamente, LISCE. 
Quindi, viva le guide del Turista per caso 
e abbasso gli imprevisti, soprattutto 
in vacanza. Fedele a questo approccio 
“conservativo”, volendo puntare alla 
tranquillità e al lieto fine, affronterei 
quindi un tour in Belgio, o altrove, cer-
cando innanzitutto di tener fede alla 
seguente condizione necessaria ma non 
sufficiente: conviene avere le idee chiare 
su quello che si vuole fare (o, in questo 
caso, bere) e impegnarsi un minimo per 
strutturare preventivamente il viaggio.
Primo dubbio: auto o aereo? In questo 
caso, data la permanenza non brevis-
sima, la risposta è semplice: potendo, 
conviene andare in automobile. Pur non 
mancando le mete interessanti nelle 
grandi città, la maggior parte dei luoghi 
birrariamente imperdibili, in Belgio, si 
trova in zone non semplicissime da rag-

Turista per caso
Reduce da due settimane in Belgio, per 
una vacanza estiva prevalentemente 
dedicata alla birra (e a cosa, altrimen-
ti?) proverò a sbrogliare un interrogati-
vo, credo lecito e abbastanza condiviso, 
che io stesso mi ero posto prima di par-
tire. Vale ancora la pena, nel 2022, per 
il moderno Beerhunter (chiunque egli 
sia), viaggiare in Belgio? Prima di iniziare 
credo sia però utile chiarire quali siano, 
nel mio caso specifico, le modalità di av-
vicinamento al viaggio. A questo propo-
sito, vi suggerisco di recuperare un film 
di fine anni ’80 intitolato Turista per caso. 
William Hurt interpreta il ruolo di un tor-
mentato autore di guide di viaggio - chia-
mate appunto Turista per caso - indirizza-

di Norberto Capriata

Le case medievali di Bruges.
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giungere coi mezzi pubblici. Una volta 
arrivati, la bicicletta può rappresentare 
una buona alternativa, soprattutto per 
quanto riguarda gli spostamenti relativa-
mente brevi e partendo dal presupposto 
di poter far valere un certo allenamento 
pregresso per non schiattare, fantozzia-
nemente, stremati dopo pochi km. Ma 
l’auto fa la differenza. Sia per la presenza 
del bagagliaio, che consente di far acqui-
sti e rimpolpare gloriosamente la cantina 
(possiamo infatti affermare, forse un po’ 
genericamente, ma nemmeno troppo, 
che gli stili locali sono tra i più resistenti al 
trasporto e alle sollecitazioni climatiche 
e tra i più indicati alle maturazioni medio 
lunghe). Sia perché la comunicazione de-
gli esercizi belgi, birrifici o locali che sia-
no, è tutto fuorché efficiente e affidabile 
e può purtroppo succedere che un’ago-
gnata meta si riveli, all’ultimo momento, 
indisponibile. In tal caso l’autovettura 
permette di cavarsela limitando gli effetti 
a un minimo di turpiloquio per poi opta-
re per un possibile “piano B”, mentre in 
caso contrario il disagio rischierebbe di 
essere decisamente maggiore.

Un itinerario
Una volta definito il mezzo di locomo-
zione, conviene identificare le mete dav-
vero imperdibili e organizzarsi per inse-
rirne il più possibile lungo un possibile 
tragitto, cercando di incastrare tra loro 
i vari giorni di apertura (cosa, come di-
cevo, per nulla scontata, in Belgio). Ma 
quali sarebbero queste “mete davvero 
imperdibili”? Dipende molto dai gusti 
personali ma, a mio parere, non si do-
vrebbe prescindere dalle seguenti.
 ❱ L’abbazia trappista di Saint Sixtus/

Westvleteren, possibilmente dopo 
aver prenotato qualche cassa delle 
fantastiche birre locali, pregiatissime 
e altrimenti quasi irreperibili altrove.

 ❱ Il birrificio De Dolle a Esen/Diksmuide.
 ❱ Il pub Kulminator di Anversa.
 ❱ La Brasserie Cantillon/Musée Bruxel-

lois de la Gueuze.
 ❱ Qualcuno tra i migliori birrifici del 

paese, magari optando per quelli for-

niti di un locale di somministrazione 
e di slot di apertura adeguati.

 ❱ Un festival, se il periodo dell’anno lo 
contempla.

Inoltre, dato che in vacanza ci si dovrebbe 
anche riposare un po’, una scelta piutto-
sto sensata può essere quella di stanziare 
in una delle belle città d’arte del paese e 
organizzarsi, di volta in volta, in giornata, 
per raggiungere alcune delle tappe di cui 
sopra, dedicando però qualche giorno 
anche al relax locale. Tra le città più in-
dicate citerei Bruxelles, Brugge/Bruges e 
Gent/Gand (per la quale abbiamo optato 
quest’anno). Infine, dato che il Belgio non 
è proprio a due passi, un suggerimento 
che darei è di spezzare il viaggio, all’anda-
ta e al ritorno, con almeno una tappa in-
termedia. La Francia, per esempio, offre 
molto, sia per la bellezza dei luoghi e dei 
paesi che si attraversano sia in ambito 
enogastronomico; a chi apprezza anche 
il vino, ad esempio, difficile non suggeri-
re le zone di Borgogna e Champagne che, 
guarda caso, sono entrambe di strada. 
Personalmente, negli ultimi anni, non ci 

facciamo mai scappare una puntatina 
sulle montagne svizzere di Saignelégier 
presso il fantastico birrificio BFM, una vi-
sita che consiglio di cuore. 
Ecco fatto, la maggior parte dei dubbi è 
fugata, le tappe principali individuate e 
siamo pronti a partire: nella tabella qua 
sotto potete trovare il dettaglio dell’iti-
nerario che seguiremo.

La Chimay tappo blu, etichetta che ha 
iniziato molti appassionati al mondo 
birrario belga.

Data
 (agosto): Pernottamento: In giornata: Birrifici/Pub/Festival:

Giovedì 4 Beune (FR) Beune (FR) -

Venerdì 5 Bourlers Bourlers Chimay

Sabato 6 Diksmuide Westvleteren/Esen Westvleteren/De Dolle

Domenica 7 Diksmuide Esen/Diksmuide De Dolle/Nachtraaf

Lunedì 8 Gand Gand Dulle Griet/Trollekelder

Martedì 9 Gand Bruxelles Cantillon/De La Senne

Mercoledì 10 Gand Gand Stroom/Dok Brewing/Barrazza

Giovedì 11 Gand Anversa Kulminator

Venerdì12 Gand Erpe Mere/
Oudenaarde/Gand

Glazen Toren/Liefmans/Bier 
Central

Sabato 13 Pollinkhove Vleteren De Struise/Eth Witte Paard

Domenica 14 Avelgem Izegem/Zwevegem D’Oude Maalderij/
STREEKBIERENFESTIVAL

Lunedì 15 Avelgem Zwevegem STREEKBIERENFESTIVAL

Martedì 16 Epernay (FR) Epernay (FR) -

Mercoledì 17 Murnaux (CH) Saignelégier (CH) BFM
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Anche cenare e dormire allo storico Au-
berge de Poteaupré, da anni dedicato 
alle birre del monastero, regala qualche 
bella sensazione, ma poco altro: il rap-
porto qualità prezzo non è particolar-
mente conveniente, l’ambiente ricorda 
ormai un catering aziendale e le birre 
sono sempre quelle, valide ma un po’ ri-
sapute, a eccezione della “vert”, la nuo-
va Strong Golden Ale, troppo speziata 
per convincere del tutto e di alcune Oak 
Aged, proposte troppo giovani. L’effetto 
nostalgia è garantito ma, volendo accor-
ciare un minimo il viaggio, una tappa 
che consiglierei di sacrificare probabil-
mente è questa.

Westvleteren e De Dolle, 
attenti a quei due
La seconda tappa è decisamente obbli-
gatoria: si tratta della famosa, pericolo-
sissima, doppietta Westvleteren - De Dol-
le. Obbligatoria per la qualità mostruosa 
di entrambi i birrifici ma anche per l’im-
procrastinabilità delle date. Dobbiamo 
infatti essere dai trappisti entro sabato 
per ritirare le casse prenotate da casa 
(vedi box) e il locale di De Dolle, che si 
trova a pochi minuti di distanza, non con-
sente molte alternative nella pianifica-
zione, dato che risulta aperto al pubblico 
soltanto sabato e domenica pomeriggio.
La pericolosità della doppietta birraria 
riguarda principalmente la potenza alco-
lica delle birre che andremo a degustare: 

soprattutto quelle dei “Birrai Pazzi” di 
Esen, forti ma di grande bevibilità, che 
nel corso degli anni hanno mietuto nu-
merose vittime anche tra i bevitori più re-
sistenti. Attivarsi per individuare un B&B 
in zona, in questo caso, è fondamentale: 
se ne trovano di ottimi a Diksmuide, idil-
liaca cittadina sul fiume a due passi da 
Esen, sede tra l’altro di un ulteriore bir-
rificio di un certo interesse, Il Nachtraaf, 
reduce da qualche importante medaglia 
in concorsi internazionali (ed effettiva-
mente valido, sebbene non clamoroso).
Si pranza comunque all’“In De Vrede”, sto-
rico locale del birrificio trappista che, pur 
non particolarmente eccitante nell’impo-
stazione, con la sua atmosfera un po’ a 
metà strada tra l’agriturismo e l’Autogrill 
(ma più Autogrill) e con il suo avventore-
tipo di età media abbondantemente ul-
tracentenaria, rimane sempre una tappa 
piacevole. E soprattutto ci consente di 
bere la fantastica WV Blond, al suo me-
glio. Perché, sia chiaro: malgrado sul web 

Chimay, solo per veri 
nostalgici
Volendomi limitare al Belgio, non starò 
a trattare le nazioni intermedie, se non 
per ribadire che possono comunque rap-
presentare un piacevole viatico verso le 
agognate mete brassicole fiamminghe. 
Come potete vedere, l’itinerario che pro-
pongo è incentrato più sulle Fiandre che 
sulla Vallonia. Questa scelta dipende sia 
dai gusti personali sia dal valore specifi-
co delle tappe, senza tralasciare qualche 
vincolo pratico dovuto al periodo. Avrei 
infatti dedicato volentieri qualche giorno 
a birrifici di culto come Dupont, Rulles o 
Lupulus, ma il periodo di ferie estivo di 
alcuni e la mancanza di un vero locale di 
somministrazione di altri mi hanno con-
vinto a escluderli, sebbene a malincuore, 
dal tragitto. Come prima fermata ho co-
munque optato per una meta vallone: il 
famoso birrificio trappista Chimay.
Ci ero già stato tanti anni fa, nel 2006 e 
me lo ricordavo come un posto grade-
vole ma non imperdibile, sia dal punto 
di vista turistico sia da quello birrario, 
parere che, ritrovandolo, non posso che 
confermare. L’Abbazia, tra le poche trap-
piste aperte al pubblico e visitabile, è 
piuttosto bruttarella... una scappata toc-
ca farla, simulando interesse culturale 
mentre passeggi annoiato nel chiostro, 
fingendo di goderti la pace monastica, in 
realtà impaziente di raggiungere gli altri 
visitatori meno fessi che sono già a bere.

Il chiostro dell’Abbazia di Scourmont, nota anche come Chimay.
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si parli soprattutto della “12”, talvolta del-
la “8”, all’In De Vrede ci si va per bere la 
Blond. Innanzitutto perché si tratta, senza 
ombra di dubbio, della migliore Belgian 
Blond del mondo, ma anche perché tut-
te le birre servite nel locale sono sempre 
“freschissime”, in termini di data imbotti-
gliamento, e le sorelle più alcoliche, che 
hanno bisogno di mesi se non anni per 
dare il meglio di sé, risultano troppo etili-
che e spigolose, quindi sprecate. 
Ultimamente la cucina del locale, da 
sempre limitata nelle scelte a disposizio-
ne, ha aggiunto qualche portata ulterio-
re: hamburger, crocchette di formaggio e 
altro: non sono male ma hanno prezzi de-
cisamente improponibili e, tutto somma-
to, per accompagnare le birre consiglio 
ancora di optare per il tipico Croque Mon-
sieur (che malgrado il francofono, altiso-
nante nome, è solo un toast... ma buono). 
Limitandosi a un paio di Blond a testa si 
può poi, con maggiore tranquillità, pun-
tare verso De Dolle e chiudere nel miglio-
re dei modi il pomeriggio, considerando 
eventualmente un ulteriore passaggio al 
birrificio il giorno successivo. 
Il locale con baretto annesso è decisa-
mente più accattivante dell’asettico In 
De Vrede e la famiglia Herteleer, sempre 

presente con qualcuno dei suoi mem-
bri, intrattiene piacevolmente avventori 
provenienti da tutto il mondo. Le birre 
non sono sempre impeccabili; quest’an-
no, ad esempio, tra le referenze in fusto 
c’era una XL decisamente acidula e an-
che l’Arabier risultava un po’ brettata 
(anche se ugualmente ottima). Qualcosa 
di speciale da bere, comunque, si trova 
sempre e le poche ore a disposizione vo-
lano veloci, come solo nei migliori loca-
li accade. Curiosità: dopo tanti anni ho 
scoperto che Dulle Teve (una delle loro 
birre migliori in assoluto) si pronuncia in 
modo totalmente diverso, qualcosa tipo 
DolTovi ma esclamato con una patata in 
bocca e tossendo.

Gent/Gand come base 
operativa
Magnifica, nel suo svilupparsi attorno 
alla confluenza dei fiumi Leie e Schelda, 
e città d’arte tra le più belle del Belgio, 
Gand merita decisamente una visita, 
anche prolungata. Attrazioni turistiche 
a parte, che decisamente non mancano, 
la città è sede anche di qualche interes-
sante locale brassicolo. Tra i pub segna-
lo: Dulle Griet (tutt’ora il mio preferito), 
Trollekelder, Barrazza e Bier Central, 

tutti posti di buona qualità, con liste di 
livello, anche se un po’ monocordi.
Tra i birrifici, invece: il Dok Brewery, di 
grande impatto nella sua ampia location 
all’interno di una fabbrica ristrutturata e 
con più di 30 spine a rotazione, ma con 
birre modaiole che non mi hanno convin-
to, e Stroom, un esercizio di dimensioni 
decisamente minori, posizionato in una 
zona un po’ meno battuta, ma dotato di 
una simpatica tap-room e di prodotti che 
mi sono sembrati un po’ più azzeccati 
(sebbene anch’essi non fenomenali). 
Gand (come pure Bruges in occasioni pre-
cedenti) si è rivelata perfetta anche come 
base operativa dalla quale partire per rag-
giungere, in giornata, gli altri capoluoghi 
principali, Bruxelles e Anversa in primis. 
Dopo aver trascorso un primo giorno a 
zonzo per la città, mescolandoci ai tanti 
turisti provenienti da tutto il mondo, ab-
biamo deciso di indirizzarci, per la prima 
gita giornaliera, verso Bruxelles, puntan-
do ai birrifici Cantillon e De La Senne.
P.S. Gand è l’unico luogo in Belgio dove, 
con grande piacere, abbiamo incrocia-
to numerose famiglie di italiani in gita, 
spesso intente ad attirare l’attenzione 
inscenando simpatici siparietti tipo i 
video-selfie “ITALIA UNO!”. Le risate!

Assaggi alla taproom De Dolle. Veduta del centro storico di Gent.



Per gli appassionati di birra in viaggio 
verso il Belgio, riuscire ad acquistare 
qualche cassa delle fantastiche birre 
trappiste presso l’Abbazia di Westvlete-
ren è, ormai da parecchi anni, una delle 
aspirazioni principali. Sia perché, com’è 
noto, sono davvero eccellenti, sia per 
l’impossibilità pratica di procurarsele 
in altro modo, se non spendendo delle 
cifre francamente improponibili. Come 
quasi tutti sapranno, infatti, questi mo-
naci trappisti vendono le loro tre tipolo-
gie di birre (Blond, 8 e 12) solo in loco, 
in quantitativi modesti (da un minimo 
di due a un massimo di quattro casse) e 
dopo un processo di prenotazione rigo-
rosissimo che, in pratica, rende impos-
sibile una distribuzione internazionale 
tramite i tipici canali che normalmente 
se ne occuperebbero. Ossia: o ti ci metti 
d’impegno e, con largo anticipo, provi a 
prenotare le birre, fissando il giorno del 
ritiro e recandoti di persona all’Abbazia 
per prelevarle, oppure conviene metter-
si il cuore in pace.
Il procedimento è cambiato più volte ne-
gli anni. Fino a una quindicina di anni fa, 
non esisteva alcun meccanismo di pre-
notazione. Un paio di mattine alla setti-
mana l’Abbazia apriva semplicemente i 
cancelli del magazzino e, se ti trovavi in 
zona, bastava mettersi pazientemente 
in fila sulla stradina adiacente e atten-
dere in macchina il tuo turno per ac-
quistare la tipologia disponibile al mo-
mento, sperando che nel frattempo le 

scorte non finissero. La grande fama alla 
quale assursero le birre locali intorno 
al 2005, quando alcuni noti siti internet 
internazionali iniziarono a indicare le 
Westvleteren, in particolare la 12, tra le 
“birre più buone del mondo”, rese que-
sto “non” metodo praticamente inutiliz-
zabile. L’incremento di interesse iniziò 
infatti ad attirare molti più appassionati 
verso l’abbazia, col risultato di creare 
periodiche code chilometriche e di im-
ballare il tranquillo habitat campagnolo, 
coinvolgendo sempre più spesso anche 
automobilisti ignari e non interessati 
all’acquisto che, trovandosi bloccati per 
ore su una piccola stradina di campagna 
come nemmeno a Roma in ora di punta, 
rischiavano verosimilmente di turbare 
la proverbiale tranquillità monastica 
con commenti e improperi decisamente 
non appropriati per un luogo di culto. 
A questo punto si passò a un sistema di 
prenotazione telefonico. Mensilmente, 
venivano identificati, e indicati sul sito 
web del birrificio, alcuni brevi intervalli 
di tempo durante i quali provare a tele-
fonare a un numero verde per prenotare 
le birre, da ritirare poi di persona la set-
timana successiva, in date e orari ben 
precisi. Per i pochi fortunati che, dopo 
centinaia di telefonate a vuoto, riusci-
vano a prendere la linea e a non impap-
pinarsi con l’inglese durante la prenota-
zione, rimaneva comunque il vincolo di 
doversi recare di persona all’Abbazia. 
Diveniva inoltre obbligatorio indicare 

con precisione la targa della vettura 
abilitata all’operazione, targa che, ad 
acquisto concluso, veniva poi “bannata” 
per qualche mese, impedendo ulterior-
mente ogni sotterfugio indirizzato alla 
compravendita professionistica. Ovvia-
mente, la creatività italiana non si lascia 
certo imbrigliare da queste limitazioni. 
Celebre l’aneddoto di un amico del set-
tore che, pur viaggiando in aereo, pre-
notò indicando i dati dell’auto italiana, 
presentandosi poi con la targa smonta-
ta, portata a mano, suscitando grande 
ilarità e soprattutto conquistando le pre-
ziose casse (che spedì poi a casa tramite 
Mailboxes).
Ultimamente è necessario registrarsi 
online, indicando tra i propri dati pro-
prio la targa. Durante i periodi abilitati 
alla prenotazione basta loggarsi con l’u-
tenza già registrata e attendere che il si-
stema ti abiliti a procedere (potrebbero 
volerci minuti come ore): a questo pun-
to hai dieci minuti per indicare quante 
e quali casse di birra sei interessato ad 
acquistare, per specificare data e orario 
di ritiro e per pagare, tramite carta di 
credito. Per il momento, il meccanismo 
pare sorprendentemente fluido! ★

Come prenotare Westvleteren e sopravvivere per raccontarlo 

Il desiderio di tutti i beerhunter: casse di 
Westvleteren nel proprio bagagliaio.

Ora anche le bottiglie Westvleteren 
hanno la propria etichetta.

TURISMO BIRRARIO
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NOVITÀ DAL MONDO BIRRARIO a cura della redazione 

ANCORA ACQUISIZIONI NEL MONDO DELLA BIRRA

Non si ferma il risiko societario 
del settore birra: nel precedente 
numero di BNM avevamo dato 

notizia del passaggio dello storico bir-
rificio americano Stone in orbita Sap-
poro; è più recente la notizia relativa 
all’acquisizione da parte di Heineken 
di Beavertown, uno dei nomi craft in-
glesi più apprezzati dagli appassionati. 
Nel 2018 fece scalpore l’ingresso della 
multinazionale olandese nel capitale di 
Beavertown con l’acquisto del 49% del-

le quote: i beer geek (ma 
anche altri birrifi-

ci artigianali) 
lanciarono 

una cam-
p a g n a 
di boi-
cottag-
gio del 
marchio 

e del loro 
noto festi-

val birrario Extravaganza. Oggi Heineken 
acquista il rimanente 51% del capitale 
societario del birrificio, completando 
un’operazione che appare simile a molte 
altre acquisizioni viste in passato: prima 
l’ingresso con una quota di minoranza, 
il lancio del brand attraverso i canali di-
stributivi della multinazionale e, dopo 
pochi anni, l’acquisizione completa, 
spesso seguita dal ricambio totale del 
gruppo dirigente originale.
Un’altra recente acquisizione riguarda 
invece un marchio storico italiano: il 
distributore di attrezzature e materie 
prime per birrifici e homebrewer Mr 
Malt. L’azienda di Udine, nata nel 1991, 
ancora prima che la normativa italiana 
decretasse la liceità della birrificazione 
casalinga (1995), è diventata negli anni 
un punto di riferimento del settore, dan-
do un importante contributo alla diffu-
sione della birra artigianale. Il brand è 
stato acquisito dalla società olandese 
Caldic, 1,8 miliardi di euro di fatturato, 

che opera in molteplici settori, inclusi 
quelli farmaceutico e alimentare. La fa-
miglia Zanier, fondatrice della PAB Mr 
Malt, rimarrà alla direzione delle opera-
zioni aziendali, assicurando continuità 
gestionale.

Grande prestazione dei birrifici italiani all’European Beer Star di 
Monaco di Baviera, uno dei più prestigiosi concorsi brassicoli al 
mondo: l’edizione 2022 ha consegnato ai nostri produttori 35 

podi complessivi (10 ori, 9 argenti e 16 bronzi), nostro record di sempre 
per la manifestazione. L’Italia, grazie a questi numeri, risulta essere il 
paese maggiormente presente a podio dietro i padroni di casa tede-
schi, superando altre nazioni con una storica tradizione brassicola. I 
produttori premiati arrivano da ogni parte d’Italia, dall’Alto Adige alla 
Sardegna, ma non si può non citare l’exploit di Birra Perugia che da 
sola ha portato a casa tre ori, due argenti e un bronzo. Poi, vale citare 
le performance di altri birrifici che hanno conseguito medaglie in ca-
tegorie stilistiche storicamente vinte dei tedeschi, come Lambrate per 
le Bock scure, Les Bières du Grand St. Bernard per le Rauchbier, Vetra 
per le Kellerpils e Beha per le Vienna. Prevedibile, ma non scontata, la 
prestazione italiana nella categoria delle IGA, le birre con uva, totale 
appannaggio italico con Birra Perugia, 50&50 e Birrificio del Forte.

Record di medaglie 
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HANNO SCRITTO PER NOI 

Flavio Boero
Diploma di perito Chimico ho iniziato a lavorare nel 1973, in qualità di tecnico di 
Laboratorio, alla Poretti S.p.A. di Induno Olona e quando l’azienda è stata acqui-
sita da Carlsberg sono diventato responsabile qualità fino al pensionamento. Fin 
dal sorgere dei primi microbirrifici mi sono appassionato alla birra artigianale 
collaborando attivamente ai corsi di formazione per birrai e beer-sommelier. Par-
tecipo, in qualità di giudice, a concorsi birrari In Italia e all’estero.

Andrea Camaschella
Appassionato di birra da svariati anni, sono coautore dell’Atlante dei Birrifici Ita-
liani, 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 insegnato in vari 
corsi di cultura birraria, che nessuno ricorda. Conosco perfettamente la differen-
za tra Porter e Stout, ma non la rivelerò mai.

Francesco Cordovani
Giudice BJCP dal 2018 e Membro del direttivo di MoBI, vengo da una terra, la 
Toscana, vocata al vino. Dal 2014 sono passato dallo status di bevitore inconsa-
pevole di birra industriale a homebrewer convinto, sempre alla ricerca della birra 
perfetta.

Maurizio Maestrelli
Giornalista professionista e scrittore. Collaboro con Il Sole 24 Ore, Il Gusto – La 
Repubblica, Il Gazzettino, Bargiornale, Good Beer Hunting, Beer & Bar Magazine, 
Imbottigliamento e ViniPlus di Lombardia. Da marzo 2022 sono direttore respon-
sabile de Il Barman, la rivista ufficiale di AIBES.  I libri: Birre, Speakeasy. I locali 
più segreti al mondo,  Anthologin. Sono giudice in concorsi internazionali (World 
Beer Cup, Brussels Beer Challenge, Canada Beer Cup) e svolgo attività di consu-
lenza per aziende del settore food&beverage.

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.

Roberto Muzi
Formatore, sommelier, assaggiatore ONAF e consulente di settore. Laureato in 
Scienze Politiche, sono stato responsabile regionale per la Guida alle birre d’Italia 
di Slow Food Editore dal 2014 al 2021 e giurato in diversi concorsi birrari nazionali.

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

Eleni Pisano
Scrivo, fotografo, insegno e racconto di cibo.  Esperta di  turismo esperienziale 
in ambito brassicolo, beerchef, food stylist e beernauta  in cerca di eccellenze in 
ambito brassicolo. Ho lavorato  per grandi marchi del mondo birrario italiano e 
poi mi sono avvicinata al mondo brassicolo artigianale. Lavoro come consulente 
e beerchef in diversi locali tra Milano e Monza. Collaborazione su beer pairing.

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

Roberto Muzi

Eleni Pisano Mirka Tolini

Maurizio Maestrelli

Flavio Boero

Norberto Capriata

Andrea Camaschella

Antonino Pirrone

Matteo Malacaria

Francesco Cordovani



Ar
tw

or
k:

 P
ie

tr
o 

Te
rz

in
i

S E Z I O N E   L O M B A R D A

lo shopping a favore di Anlaids che previene le nuove infezioni

Dal 3 al 7 Novembre 2022 alla Fabbrica del Vapore di Via Procaccini 4 di Milano
Torna Convivio, e per il suo 30° anniversario rilancia lo shopping di beneficenza a favore di ANLAIDS Lombardia.

Obiettivo? Raccogliere fondi per prevenire e combattere l’HIV e le nuove infezioni.
La formula è quella più collaudata: i visitatori potranno acquistare moda e design

dei brand più cool a prezzi vantaggiosissimi!



ARTIGIANALE PER VOCAZIONE
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