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editoriale

Il periodo non è dei migliori, inutile girarci intorno. La crisi dei mercati finanziari è atterrata 

sul mercato reale e si tocca con mano nelle abitudini dei consumatori. La birra tiene più 

di molti altri prodotti, certo, e le migliori marche sono meno influenzate delle altre, è vero, 

ma nessuno è immune dal calo generalizzato dei consumi. I love beer affronta dunque la 

questione in due servizi all’interno.

Il discorso è semplice, ma articolato. Da un lato infatti si deve riflettere sulle grandi possibilità 

di incrementare le transazioni che la birra offre oggi ai gestori di qualsiasi locale pubblico, in 

ragione della possibilità di modulare i prezzi di vendita in base alle diverse caratteristiche e 

tipologie di birre presenti nel panorama brassicolo internazionale. Dall’altro non è solo una 

questione economica, ma anche un’opportunità concreta per poter parlare di birra con i 

clienti. Ovvero raccontarne i pregi, gli aspetti organolettici, le storie e gli aneddoti che sono 

dietro ogni spina e ogni etichetta. È quindi una proposta culturale, quella che sottintende al 

discorso economico, e una proposta che porta dritto al tipo di rapporto che ognuno sceglie 

di avere con i propri clienti. A voi le conclusioni e le decisioni, noi vogliamo solo darvi gli 

elementi per riflettere, e scegliere. Noi di Heineken Italia abbiamo scelto di arricchire I love 

beer con elementi preziosi dedicati a chi non persegue solo l’utile nel breve periodo, ma 

proprio perché conosce i rischi del proprio mestiere, persegue e consolida un successo che 

deve durare anni.

E ancora: in un momento economico come questo I love beer sceglie di aprirsi, e lo fa a 

modo suo, dando qualcosa senza chiedere niente in cambio. Fra le pagine di questo numero 

troverete quindi la possibilità di vedere insieme a noi la finale della Champions League del 

prossimo 27 maggio a Roma. Nella speranza di avere squadre italiane, ma nella certezza 

di godersi uno spettacolo unico nella vita, dalla tribuna sponsor di Heineken. I love beer è 

ancora un prodotto di nicchia, per addetti ai lavori, e ci si iscrive solo dal sito ilovebeer.it. Ti 

invitiamo a visitarlo perché è una buona occasione per aprire un dialogo e sfruttare in futuro 

le opportunità che la birra offre.

I love beer infine cresce, e non solo come numero di pagine. Vuole andare in controtendenza 

rispetto al mercato perché è nei momenti difficili che bisogna investire su se stessi, sulle 

proprie capacità. Per avviare un confronto e uno sviluppo culturale oltre che professionale, 

e migliorare insieme.

Alfredo Pratolongo
Direttore Responsabile

a.pratolongo@ilovebeer.it

Ci vediamo a Roma il 27 maggio?
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facciamo il “verso” alla piÙ recente pubblicità per 
raccontare una storia unica nel suo genere. il genio 
dei fondatori, la prima laGer al mondo, una Bir-
ra dissetante e Gradevole, che mette allegria e 
comunica la freschezza

A volte, parlando di dinastie famigliari, si è soliti osservare che vale 

un vecchio detto per il quale “il primo crea la fortuna, il secondo 

la mantiene e il terzo la dilapida”. Adesso, onestamente, non ci 

vengono in mente degli esempi che confermino il detto, ma invece 

abbiamo ben chiaro in testa un esempio che lo contraddice clamo-

rosamente. Quello della famiglia Dreher. Per i consumatori, Dreher 

è sinonimo di birra fresca, dissetante per la sua gradevole punta luppolata, una birra che si 

presenta volutamente come la compagna ideale per i momenti informali, all’insegna della 

convivialità e dello spirito di gruppo. Tutti valori positivi, ma alle spalle di Dreher c’è 

molto altro.

La sua storia innanzitutto. il mondo della birra deve alla famiglia Dreher alcune delle sue 

più rivoluzionarie innovazioni. Tre generazioni di Dreher hanno infatti impresso il loro 

di Maurizio Maestrelli

Fin dal sUo concepimento, la dreher è stata Una birra chiara, modera-
tamente lUppolata, di gUsto piacevole e Facile da bere. cosÌ l’ha volUta anton 
dreher e tale è rimasta. è disponibile sia in fUsto sia in bottiglia, e il formato da 0,33 cl è la sUa 
pUnta di diamante. il primo ha conqUistato il nord est italiano, ma la dreher ha la sUa roccaforte 
nel sUd italia in pUglia, calabria, basilicata e sicilia che le dimostrano Un attaccamento speciale. 
dreher ha Un pUbblico molto vasto: praticamente tUtti qUelli che ogni tanto amano godersi Una birra 
in compagnia.
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s segno indelebile sia in termini di qualità e stile del prodotto 

sia in quelli, altrettanto fondamentali, della modernizzazione 

tecnologica nella fabbricazione della birra. Il capostipite del-

la dinastia fu Franz Anton, un boemo trapiantato a Vienna 

nel 1760 per fare il cameriere. 

Tredici anni dopo il giovanotto aveva acquistato una birreria 

che vendeva poco e la portava alla ribalta nazionale per la 

qualità costante delle sue produzioni. Un talento puro che 

gli permise di ottenere, nel 1806, il titolo di “decano dei 

mastri birrai di Vienna”. 

Il figlio Anton seguì le orme del padre e le superò. A lui va 

dato il merito di aver creato, nel 1841, la prima lager del mon-

do: una birra di bassa fermentazione particolarmente digeribile 

e dissetante. 

Il successo fu tale e così immediato che i gestori delle ta-

verne di Vienna dovevano prenotarla in anticipo per assicu-

rarsene la regolare fornitura. 

E fu sempre Anton a lanciarsi sulla strada dell’automazione 

nello stabilimento, introducendo per primo il vapore come 

forza motrice, e poi a “pensare in grande” realizzando nuo-

Una seqUenza di spot televisivi entrati 
ormai nella memoria degli spettatori. Uno 
più azzeccato dell’altro. dalla coinvolgente simpatia 
degli “amici per la dreher” al tormentone del “che 
gUsto? gUsto dreher!”. 
la comUnicazione del marchio è sempre stata in linea con 
Una birra solare, vivace, al fianco di chi ama stare in 
grUppo e di chi vUole divertirsi con brio. in linea dUnqUe 
con qUesti valori anche l’Ultimo spot realizzato dalla 
movie magic e dall’agenzia lorenzo marini & associati: 
l’ambiente della spiaggia estiva, la canzone “birra” 
firmata Jannacci e gaber, il ritorno ai colorati e dorati 
anni ‘80 e Una spUmeggiante dreher fanno proprio venire 
sete. semplicemente perfetto è poi il payoff dello spot 
ovvero “dreher, la birra che birrei”.

LA birrA che “birrei”

ve birrerie in Boemia e in Ungheria.

Suo figlio, anche lui battezzato Anton, è colui che portò il nome 

Dreher in italia acquistando nel 1870 una fabbrica di birra a Trieste. 

Uno stabilimento che, per l’epoca, era già all’avanguardia ma 

che Dreher lanciò in quella che si poteva considerare, sempre 

per quel periodo, quasi “fantascienza”. 

Fu Anton Dreher infatti a finanziare gli studi di Carl Linde sul 

freddo artificiale e fu la Dreher di Trieste a ottenere, e impiega-

re, la prima macchina per la produzione del freddo artigianale, 

che fu comunque l’antenata del moderno frigorifero casalingo.

L’aneddoto è l’ultima testimonianza in ordine di tempo del gran-

de intuito imprenditoriale dei Dreher e della loro straordinaria 

competenza professionale. 

Il successo dell’azienda in Italia fu rapido e costante: da birreria 

fin dalla sUa nascita dreher 
ha incontrato il gUsto degli italiani 
grazie alla bUona frizzantezza, 
al bel colore dorato e al gUsto 
eqUilibrato
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FA VENIR SETE SOLO A VEDERE L’ETICHETTA.
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Birra del 1773, etichetta del 2007: Dreher, la birra lager
con più di 200 anni di storia, rinnova la sua immagine
di birra fresca, genuina e dissetante attraverso

una nuova identità visiva in perfetto equilibrio fra
tradizione e modernità. Se l’etichetta è cambiata il suo
gusto è quello di sempre: unico, inimitabile, Dreher.
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FRESCA E DISSETANTE:È GIÀ STATA ETICHETTATA COSÌ.

DREHER. LA BIRRA CHE BIRREI.

NEWSLETTER DREHER 240x330 dreher  28-01-2009  16:47  Pagina 1

triestina la Dreher divenne un marchio riconosciuto su tutto il territorio nazionale con 

una birra che incontrava perfettamente il gusto degli italiani: una buona frizzantezza, 

un bel colore dorato, un gusto equilibrato che lasciava un retrogusto piacevolmente 

amaro. 

Una birra volutamente accessibile a tutti. E tale Dreher è tuttora. La sua forza sta 

proprio nella sua immediatezza, comunicata attraverso il suo packaging e la sua eti-

chetta, i suoi azzeccati spot televisivi e le sue numerose iniziative in tante città italia-

ne. Ecco, il “gusto Dreher” è costituito dalla somma e dall’integrazione di tutti questi 

elementi: la storia, la tradizione, la qualità, lo stile dinamico, giovanile e informale. La 

parola “gusto” significa tutto ciò e anche qualcosa di più. Ovvero quel qualcosa di 

personale che spinge ogni giorno migliaia di italiani a scegliere una Dreher.
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essendo Una birra da bere in compagnia degli amici, dreher ha dimostrato 
nel corso degli anni di voler stare nei lUoghi d’incontro dove si comUnica 
e ci si diverte. da qUi la partnership con alcUne delle principali sagre del sUd italia, la 
sponsorizzazione di feste dalla tradizione popolare dove dreher rafforza il sUo legame con il 
territorio. poi, nel 2006, il passaggio Ulteriore: dreher arricchisce qUesti eventi con momenti di 
comicità portando nelle piazze la toUrnee dei popolarissimi comici di zelig. dalla prossima estate 
si entra nel centro storico delle città: dreher infatti sarà la principale protagonista di Un toUr 
insieme a radio norba, Una delle emittenti più segUite del sUd italia. intrattenimento, mUsica dal 
vivo, incontri con le star della mUsica e tanta dreher per Un cartellone che promette faville. se 
la gente cerca la dreher, la dreher ricambia andando a cercare la gente. in fondo è Una birra che 
indUce all’ottimismo e alla gioia.

LA Dreher in PiAzzA
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“May you stay forever young”, cantava con la sua voce un po’ na-

sale il poeta rock bob Dylan. Ovvero, possa tu rimanere giovane 

per sempre. Ecco questo è anche l’augurio per Birra Moretti, 

150 anni splendidamente portati e non solo perché un secolo 

e mezzo di vita, anche per un’azienda, è un traguardo di tutto 

rispetto, ma soprattutto perché mai come negli ultimi anni lo sto-

rico marchio nato in Friuli Venezia Giulia nel 1859 sembra vivere, più che una serena 

maturità, una brillante adolescenza. il 2009 allora è l’anno dell’anniversario: una tappa 

fondamentale, ma non un punto d’arrivo. 

Attorno a Birra Moretti c’è sempre la passione, e anche l’orgoglio, di chi la fa, ma 

c’è tutta la passione delle ormai diverse generazioni di italiani che l’hanno bevuta, 

condivisa, accompagnata a una pizza come a un piatto casalingo, sorseggiata con 

l’animo in tensione per una finale di campionato decisa ai rigori, fatta spumeggiare 

nei bicchieri per celebrare un’amicizia o l’inizio delle ferie. È l’autentica birra italiana 

e lo è da un sacco di tempo. 

Ogni tanto fa bene guardarsi indietro, lasciar scorrere le immagini in bianco e nero 

e considerare il fatto che la birra che abbiamo di fronte, con quel volto baffuto di 

signore galantuomo che nel frattempo è diventato una vera e propria icona, è la 

stessa che avevano davanti, su una tavola, i nostri padri e i nostri nonni. c’è un senso 

di appartenenza in tutto questo.

Tuttavia i 150 anni di Birra Moretti non hanno nessun sapore nostalgico. Anzi. L’an-

niversario sarà festeggiato come merita a fine di marzo e le novità bollono in pento-

Fo
re

ve
r
y oun

g

i 150 anni 
di Birra Moretti

Il 2009 non è un anno come tuttI glI altrI per BIrra 
morettI. la BIrra ItalIana pIù amata daI suoI connazIonalI 
festeggIa InfattI un secolo e mezzo di vita. Quale 
occasIone pIù gIusta per guardare al futuro?

la nUova bottiglia  
di birra moretti,  
trionfo di modernità  
e tradizione
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birra moretti è 
l’aUtentica birra italiana,
amata da intere generazioni

di consUmatori del “belpaese”,
con qUell’etichetta sU cUi è 
stampato il volto baffUto di Un 
signore gentilUomo, oggi vera e 
propria icona

la, anzi nei tini di fermentazione, da tempo. Innanzitutto una 

nuova bottiglia e una nuova etichetta il cui restyling investirà 

in prima battuta la classica Birra Moretti per poi allargarsi, a 

partire da novembre 2009, a tutta la gamma, Una bottiglia più 

slanciata e snella, ma dalle spalle larghe, come quella della 

tradizione brassicola di Birra Moretti, un’etichetta più lumino-

sa ma senza indulgere troppo alle mode, la spiga di orzo è 

sempre ben presente e, ovviamente, il volto immediatamente 

riconoscibile del Baffo Moretti.

Insomma, tradizione e modernità fuse insieme per una bir-

ra che festeggia certamente la sua storia, ma lo fa con lo 

sguardo e l’entusiasmo di chi, tutti quegli anni, non se li sente 

affatto addosso.

Un entusiasmo dunque, tale da far nascere per l’occasione 

una nuova birra Moretti. L’annuncio è stato dato uffi cialmente, 

la ricetta è ancora tenuta segreta, ma arriverà anche il mo-

mento in cui tutto sarà svelato. 

E, dunque, quale modo migliore di festeggiare insieme ai suoi 

estimatori se non quello di proporre una nuova specialità che 

si va ad aggiungere alla già ricca gamma che vede, oltre alla 

classica Moretti, l’equilibrata Baffo d’Oro, la corposa Doppio 

Malto, la delicata Moretti Zero e l’aromatica La Rossa? con 

la nuova specialità, i mastri birrai di birra Moretti mettono anco-

ra una volta alla prova tutta la loro competenza professionale e, 

visto gli illustri precedenti, non vale la pena nemmeno scom-

mettere sulla qualità del risultato fi nale.

Ma, al di là della notizie più importanti, non può essere sotta-

ciuto nemmeno tutto il contorno. 

Una birra che fa parte del vissuto personale di una buona 

parte degli italiani merita anche tutta una serie di operazioni 

collaterali che rechino prestigio e donino luce a questo sto-

rico marchio. E allora ecco pronti ai nastri di partenza uno 

nuovo sito internet (www.birramoretti.it), una campagna tele-

visiva nuova di zecca sia per Birra Moretti sia per Birra Moretti 

Zero. 

La campagna televisiva istituzionale parlerà ancora una volta 

di “sincerità”, ma facendolo con un linguaggio nuovo e uno 

stile contemporaneo; a sua volta il nuovo spot per Birra Mo-

retti Zero ribadirà ancora una volta come questa sia l’unica 

birra analcolica sul mercato con il vero gusto della birra ovve-

ro “0% alcol, 100% birra”. 

E infi ne il mondo del calcio, croce e delizia di tutti gli italiani, 

dove ormai da anni birra Moretti gioca un ruolo di amichevole protagonista, di 

partner uffi ciale di chi il calcio lo ama davvero. In cantiere, anche qui, molte nuove 

iniziative.

Insomma, un 2009 che si annuncia all’insegna delle novità sotto tutti i punti di vista. 

D’altro canto, come abbiamo sottolineato nelle prime battute, Birra Moretti ha slan-

cio e vigore da vendere. 

Con il sempre più curioso, in termini birrari, mondo della ristorazione ha aperto da 

qualche anno a questa parte un dialogo fruttuoso: la collaborazione con la Scuola 

della Cucina Italiana, che ha dato vita ai vari volumi di ricette intitolati “In cucina 

con Birra Moretti? Perché no!”, la partnership con il Congresso di Cucina d’Autore 

Identità Golose e le relative cene fi rmate da alcuni dei migliori chef milanesi, dal 

successo clamoroso. 

Oggi si può legittimamente affermare che birra Moretti ha trovato un suo spazio nelle mi-

gliori cucine italiane. Senza per questo tradire il suo ruolo nelle cucine “degli italiani” 

o nelle loro sempre amatissime pizzerie. E ancora la presenza di Birra Moretti nello 

sport più amato nella Penisola: quel calcio che appassiona, fa discutere, soffrire, 

esultare. 

E che occupa, volenti o nolenti, buona parte del nostro tempo libero. Ecco, Birra 
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la, anzi nei tini di fermentazione, da tempo. Innanzitutto 

nuova bottiglia e una nuova etichetta

in prima battuta la classica Birra Moretti per poi allargarsi, a 

partire da novembre 2009, a tutta la gamma, 

slanciata e snella, ma dalle spalle larghe, come quella della 

tradizione brassicola di Birra Moretti, 

 ma senza indulgere troppo alle mode, la spiga di orzo è 

sempre ben presente e, ovviamente, il volto immediatamente 

riconoscibile del Baffo Moretti.

tradizione e modernità

ra che festeggia certamente la sua storia, ma lo fa con lo 

sguardo e l’entusiasmo di chi, tutti quegli anni, non se li sente 

Un entusiasmo dunque, tale da far nascere per l’occasione 

una nuova birra Moretti. L’annuncio è stato dato uffi cialmente, 

la ricetta è ancora tenuta segreta, ma arriverà anche il mo-

mento in cui tutto sarà svelato. 

E, dunque, quale modo migliore di festeggiare insieme ai suoi 

estimatori se non quello di proporre una nuova specialità che 

si va ad aggiungere alla già ricca gamma che vede, oltre alla 

classica Moretti, l’equilibrata Baffo d’Oro, la corposa Doppio 

Malto, la delicata Moretti Zero e l’aromatica La Rossa?

la nuova specialità, i mastri birrai di birra Moretti mettono anco-

ra una volta alla prova tutta la loro competenza professionale

visto gli illustri precedenti, non vale la pena nemmeno scom-

mettere sulla qualità del risultato fi nale.

Ma, al di là della notizie più importanti, non può essere sotta-

Una birra che fa parte del vissuto personale di una buona 

parte degli italiani merita anche tutta una serie di operazioni 

collaterali che rechino prestigio e donino luce a questo sto-

rico marchio. E allora ecco pronti ai nastri di partenza uno 

birra moretti è 
l’aUtentica birra italiana,
amata da intere generazioni

di consUmatori del “belpaese”,
con qUell’etichetta sU cUi è 
stampato il volto baffUto di Un 
signore gentilUomo, oggi vera e 
propria icona

www.birramoretti.it

visiva nuova di zecca sia per Birra Moretti sia per Birra Moretti 

La campagna televisiva istituzionale parlerà ancora una volta 

di “sincerità”, ma facendolo con un linguaggio nuovo e uno 

stile contemporaneo; a sua volta il nuovo spot per Birra Mo-

retti Zero ribadirà ancora una volta come questa sia l’unica 

birra analcolica sul mercato con il vero gusto della birra ovve-

ro “0% alcol, 100% birra”. 

E infi ne il mondo del calcio, croce e delizia di tutti gli italiani, 

dove ormai da anni 

partner uffi ciale di chi il calcio lo ama davvero

iniziative.

Insomma, 

D’altro canto, come abbiamo sottolineato nelle prime battute, Birra Moretti ha slan-

cio e vigore da vendere. 

Con il sempre più curioso, in termini birrari, mondo della ristorazione ha aperto da 

qualche anno a questa parte un dialogo fruttuoso: la collaborazione con la Scuola 

della Cucina Italiana, che ha dato vita ai vari volumi di ricette intitolati “In cucina 

con Birra Moretti? Perché no!”, la partnership con il Congresso di Cucina d’Autore 

Identità Golose e le relative cene fi rmate da alcuni dei migliori chef milanesi, dal 

successo clamoroso. 

Oggi si può legittimamente affermare che birra Moretti ha trovato un suo spazio nelle mi-

gliori cucine italiane. Senza per questo tradire il suo ruolo nelle cucine “degli italiani” 

o nelle loro sempre amatissime pizzerie. E ancora la presenza di Birra Moretti nello 

sport più amato nella Penisola: quel calcio che appassiona, fa discutere, soffrire, 
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Intervista 
Orso Maria 
Guerrini 
e Stefano  
borghi

il mitico Baffo moretti, ma quel-
lo in carne e ossa ovvero l’attore 
orso maria Guerrini. lo abbiamo 
incontrato insieme al direttore 
commerciale di Heineken italia, 
stefano BorGHi, a milano…

BDue chiacchiere
    con il   affo
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e Moretti è la perfetta compagna di strada, perché oltre a essere un’ottima birra per 

accompagnare piatti anche complicati, e basterebbe leggere certi menu di una 

stella dei fornelli come Claudio Sadler per rendersene conto, è anche la birra che 

unisce. Nel senso più conviviale del termine. Se proprio volessimo un po’ forzare i 

termini del discorso, diremmo che birra Moretti non è la birra più adatta alla solitudi-

ne, non è una birra da meditazione, è piuttosto una birra da conversazione. Appunto, 

da condivisione. 

A pensarci bene, poi, gli italiani hanno condiviso con lei già 150 anni della loro sto-

ria. Siamo legittimamente portati a credere che vorranno condividere con lei anche 

i prossimi 150. E forse anche qualcuno di più.

Quando lo vedi per la prima volta dal vivo, e da 

vicino, rischi di fare un po’ di confusione. È l’eti-

chetta di Birra Moretti che si è ispirata a lui o vi-

ceversa? Poi lo saluta e pensi che uno con il suo 

timbro di voce non poteva che fare l’attore. Ma 

Orso Maria Guerrini, uno dei grandi interpreti ita-

liani di teatro, cinema e televisione, è disarmante. “L’attore è un attore 

quando, dovendo interpretare un personaggio, si identifica al punto 

tale che diventa lui”, sintetizza. Per fortuna non si liscia il baffo, che 

porta anche nella realtà quotidiana, come fa negli spot. Altrimenti gli 

avremmo chiesto subito una Birra Moretti.

D’accordo sul saper entrare nella parte, ma la voce?

“La voce mi è venuta fuori a furia di allenarmi. Fin da ragazzino andavo 

matto per un cantante dei Platters che aveva questo fantastico timbro ba-

ritonale. E con la costanza e tanto impegno è saltata fuori anche a me”.

Per un attore con una carriera come la sua, cosa vuol dire girare uno spot?

“Significa lavorare con la migliore qualità produttiva che ci sia in Italia. 

Investimenti, mezzi, menti creative. Alcuni spot di Birra Moretti hanno 
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avuto come regista Gabriele Salvatores. Insomma, professionalità e talento al mas-

simo livello. Inoltre spot come quelli di Birra Moretti sono nelle mie corde: non sono 

diretti, giocano sull’ironia, sono in fondo delle piccole storie simpatiche”.

E funzionano. Come funziona il personaggio in funzione dei valori che si vogliono trasmet-

tere…

“Direi di sì. In tutti questi anni mi sono potuto rendere conto di quanto è amata que-

sta birra. La gente quando mi incontra me lo dice, e con grande entusiasmo. Credo 

che i valori trasmessi da Birra Moretti come la tradizione, la genuinità del gusto e la 

qualità, siano sempre di grande attualità. Soprattutto tra i giovani…”.

I valori veri della vita, insomma. Ma Orso Maria Guerrini e la birra?

“Beh, io la birra la bevo. Con moderazione, come è giusto che sia. Così come mi 

tengo controllato sul cibo. Ma ad esempio trovo personalmente fantastica la Moretti 

Zero, niente alcool ma il gusto assolutamente intatto. Stupenda… davvero”.

Le cose buone non stancano mai, ma ogni tanto vanno “rinfrescate”…

“In un certo senso è così. Da un lato, la fedeltà alla tradizione, alla ricetta originale, è si-

nonimo di credibilità sul mercato. Dall’altro un prodotto deve potersi trasformare secondo 

i ritmi e lo stile di vita del proprio tempo. In tutto questo senza tradire le proprie caratteri-

stiche fondamentali. Inoltre Birra Moretti ha saputo aprirsi al grande pubblico, comunicare 

a 360° e accompagnarsi a due grandi passioni condivise dagli italiani ovvero il piacere di 

stare a tavola e il calcio”.

Lo sport più amato dagli italiani.

“Con la birra più amata dagli italiani”.

Lasciamo Orso Maria Guerrini e Stefano Borghi ai loro impegni e lasciamo a chi ci legge il 

diritto di trovare una propria morale della storia. Le mode vanno e vengono, il più delle vol-

te ritornano, ma ci sono alcune cose che si sentono particolarmente proprie, quasi perso-

nali anche se condivise da migliaia di altre persone. Birra Moretti ha questo straordinario 

vissuto che porta sempre con sé. In qualche modo ci appartiene. A pensarci bene, forse 

è proprio per questo che non appena abbiamo stretto per la prima volta la mano a Orso 

Maria Guerrini ci è sembrato di salutare un vecchio amico di lunga, lunghissima, data.
Maurizio Maestrelli

A due passi dall’attore fiorentino, “niente scuola di dizione, sono toscano” ha fatto notare, 

c’è anche Stefano Borghi, direttore commerciale di Heineken Italia. Ci sembra una buona 

idea non spegnere il registratore.

Dottor Borghi, il binomio tra Orso Maria Guerrini e Birra Moretti sembra proprio funzionare…

“Come codice di comunicazione Birra Moretti si è staccata totalmente dalla consueta 

formula si era soliti proporre quando si parlava di birra. È un percorso del tutto originale 

che è diventato straordinariamente memorabile. Orso Maria Guerrini personifica perfetta-

mente il carattere del Baffo, trasferisce solidità, genuinità e tradizione e quindi mi sembra 

un matrimonio di successo, che continua con soddisfazione reciproca”.

Il messaggio di Birra Moretti sembra essere un messaggio trasversale, direi intergenerazionale…

“Assolutamente sì. Baffo Moretti è sicuramente una delle più famose icone pubblicitarie 

italiane. Negli spot agisce a volte con un ruolo, ma trasmette sempre dei valori positivi 

che poi sono quelli del marchio. Vogliamo comunicare la continuità di una storia ma, allo 

stesso tempo, di una storia che sa sempre essere al passo con i tempi. Il Baffo rimane, 

ma cambia il packaging, vengono introdotti dei nuovi prodotti come Birra Moretti Zero e le 

altre novità che presenteremo nel 2009, con una comunicazione nuova ogni anno”.

orso maria gUerrini, 
Uno dei grandi interpreti 
del teatro italiano,                     
con la sUa voce profonda e 
inconfondibile, è qUi ritratto 
in Una foto di scena dello 
spettacolo marlene
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Strasburgo è considerata, al pari di bruxelles, la “capitale d’europa”. 

La ragione si spiega per l’attuale presenza del Parlamento Euro-

peo e per il relativo, e consueto, pullulare di deputati impegnati 

nelle numerose sedute. Ma è molto probabile che, tra una se-

duta e l’altra, i deputati stessi amino rilassarsi passeggiando per 

le vie del centro storico sostando piacevolmente in uno dei tanti 

locali che si affacciano sulle piazze. Altrettanto probabile che in questi locali si goda-

no una birra Fischer. Per quanto infatti l’Alsazia, di cui Strasburgo è la principale città, 

sia come quasi tutta la Francia una terra del vino, va detto che qui si producono le birre 

più conosciute della nazione e qui si trovano le birrerie più grandi e rinomate, non a caso 

la prima associazione dei birrai cittadini si fa risalire al lontano 1268. 

Ma le ragioni del grande fascino di questa città sono profonde: Strasburgo è in-

nanzitutto una città con una storia antichissima. Le sue origini si fanno risalire alle 

campagne militari in Gallia di Giulio Cesare che proprio qui fissò un accampamento 

di legionari da cui poi nacque il primo borgo. Cesare, che evidentemente non faceva 

mai le cose per caso, aveva scelto questo luogo come punto d’osservazione sul 

Reno, fiume al di la del quale si aprivano i territori dei Germani, barbari molto abili nelle 

incursioni e spesso desiderosi di menare le mani. Il percorso storico di Strasburgo 

è tutto una conseguenza di questa primigenia situazione “di confine”, la città è stata 

lungamente contesa, ma anche influenzata, da due culture diverse, quella francese 

e quella tedesca, e ancora oggi basta attraversarla per rendersene conto. Ma tutto 

quello che nel passato è stato sinonimo di dolore e distruzione, oggi invece è para-

digma di ricchezza culturale, fusione artistica e gastronomica. Questo, in sostanza, è 

ciò che fa di Strasburgo una meta eccellente sotto tutti i punti di vista. 

nata con le legioni romane sulle sponde del reno, stra-
sBurGo è da sempre un crocevia di popoli e nazionalità. una 
città simBolo per tutta l’europa, con un centro sto-
rico da visitare a piedi per non perdersi nessun angolo e per 
godersi ogni tanto un fresco Boccale di fiscHer

break out  
Strasburgo
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Il centro storico è dominato dalla spettacolare cattedrale di Notre Dame, costruita 

inizialmente in stile romanico e poi successivamente influenzata dall’arte gotica. Ha 

resistito a un numero imprecisato di saccheggi, rivoluzioni e bombardamenti ma oggi 

basta salire sulla piattaforma che sovrasta la facciata, posta a 66 metri di altezza, per 

poter abbracciare con lo sguardo il cuore pulsante di Strasburgo. Una volta rimesso 

piede a terra l’idea migliore è bighellonare senza una meta precisa per le viuzze che 

partono dal piazzale antistante. Il centro di Strasburgo è stato decretato Patrimonio 

mondiale dell’Umanità nel 1988, basta guardarsi intorno per comprenderne i motivi. 

Molte case sono ancora nel più puro stile alsaziano, con scure travi a vista che “di-

segnano” rettangoli sul bianco dei muri. 

Una buona parte si affacciano sui canali che scorrono lenti, percorsi da uccelli ac-

quatici e imbarcazioni per turisti. Su uno di questi si trova il rinomato ristorante Au 

strasbUrgo è Una citta 
splendida, con Un centro 
storico ricco di locali dove 
poter sorseggiare Una birra 
fischer

Pont Saint Martin, una delle più famose cucine di Strasburgo, rappresentativo della ricca 

gastronomia alsaziana, da molti considerata tra le migliori di Francia. Qui si deve 

sperimentare il bäeckeoffe, un piatto tradizionalissimo a base di carni miste (manzo, 

maiale e agnello o oca) lasciate marinare per una giornata nel vino bianco, spesso 

il locale Riesling, insieme a cipolla, aglio e aromi vari. Le carni poi vengono disposte 

in un tegame di coccio con patate e cipolle e poi ricoperte con un impasto fatto di 

acqua e farina. Profumo e sapore decisamente intenso, ma anche estremamente 

voluttuoso da accompagnare con la Fischer Tradition che è prodotta nelle vicinanze 

di Strasburgo. 

La brasserie Fischer è un altro dei “monumenti” della città. Se l’Alsazia è la regione 

francese simbolo della birra, la Fischer è senza dubbio uno dei simboli della capitale 

Strasburgo. La birreria fu aperta per la prima volta nel 1821 da Jean Fischer, proprio 

nel cuore cittadino, ma si spostò per ingrandirsi nel vicino borgo di Schiltigheim nel 

1854. Le sue specialità accompagnano da sempre i piatti della cucina alsaziana e il 

suo famoso simbolo, il bambino seduto sulla botte che beve entusiasticamente un 

boccale, è facile incrociarlo un po’ dappertutto. 

Di questa birra chiara da 6% vol valgano su tutte le parole del più celebre beerwriter 

di tutti i tempi, Michael Jackson, che nella sua ultima pubblicazione la descrive come 

una “birra di medio corpo e discreta luppolatura. Presenta note di limone e di lime. 

Molto rinfrescante”. Ed è proprio grazie a queste qualità organolettiche che la Fischer 

sa sostenere i piatti saporiti, ma non proprio dietetici, del territorio. Già perché se 

questa birra è il simbolo “liquido” della città, non va dimenticato che quello “solido” è 

il foie gras. Autentica prelibatezza conosciuta in tutto il mondo il foie gras ha in Stra-

sburgo la sua vera patria: si narra infatti che nel 1762 il governatore militare d’Alsazia 

commissionò al suo cuoco, Jean-Pierre Clause, un piatto speciale per stupire i suoi 

ospiti. Clause ebbe l’idea di ricoprire il fegato intero di oche alsaziane di carne di vitel-
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★ aU pont saint martin  
15 rUe des moUlins 
(www.pont-saint-martin.com)

★ l’académie de la bière 
17 rUe adolphe-seyboth

(www.academiedelabiere.com)

★ la boUtiqUe dU goUrmet  
26 rUe des orfèvres 
(www.brUck-foiegras.com)

Le TAPPe DA
nOn PerDere
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il vero fascino di qUesta città  
è nella sUa atmosfera qUasi zen,  
nella sUa qUiete, nell’indolenza  
positiva di Un centro storico  
che ricorda i borghi d’altri tempi

lo e lardo sminuzzati per poi avvolgere il tutto in un crosta di pane. Il 

foie gras à l’alsacienne divenne presto uno dei favoriti della corte a 

Versailles e da lì partì alla conquista del mondo. Insomma, è davve-

ro fin troppo facile perdersi tra i mille profumi e sapori di Strasburgo: oltre a quelli già 

citati andrebbero almeno menzionati i panpepati, dolci alla cannella, arancia, miele 

e cardamomo; le flambè tart, piccole torte salate a base di cipolla e pancetta (altro 

fantastico abbinamento con la birra); la choucroute, più conosciuto da noi italiani 

come sauerkraut; e ancora paté, ognuno diverso dall’altro, insaccati, formaggi tra cui 

spicca il celebre, e prodotto nella zona, Munster. Da perderci la testa, o per lo meno i 

sensi. Giunge quindi in tempo l’idea di fare un’altra sosta e ordinare un altro boccale. 

Un suggerimento potrebbe arrivare dalla Académie de la bière, piccolo tempio birrario 

dove oltre alla Fischer Tradition si può trovare anche l’altrettanto famosa Adelscott, la 

birra al malto di whisky che da anni riscuote un grande successo anche in Italia.

Un giro in battello, una visita al Museo di Arte moderna e contemporanea, dove am-

mirare opere interessanti di artisti come Monet, Renoir e Kandinsky, una passeggiata 

nel Parco de l’Orangerie e una concessione edonistica nel Museo del cioccolato, 

possono considerarsi infine altrettanti must per un weekend a Strasburgo. Ma a noi è 

parso che il vero fascino di questa città 

è nella sua atmosfera quasi “zen”, nella 

sua quiete, nella sua indolenza positi-

va di un centro storico che fa venire in 

mente un borgo d’altri tempi. A differenza 

di molte altre “capitali”, a Strasburgo ci si 

può riappropriare del proprio tempo e sentir-

lo scorrere con la giusta velocità. Il che, in 

questo periodo, non è davvero poco.
Maurizio Maestrelli
Valentina Brambilla
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arrivare da milano malpensa e da roma fiUmicino voli air france (www.airfrance.it); in treno 
da milano stazione centrale collegamenti ferroviari con strasbUrgo (www.trenitalia.com); in 
aUto sono circa 470 km da milano: segUire per l’aUtostrada dei laghi (a8) fino al confine con 
la svizzera, qUindi e35 fino vicino a basilea, e qUindi al confine con la francia prendere la e25 e 
segUire le indicazioni colmar - strasbUrgo. per itinerario dettagliato e cartina: www.viamichelin.it

albergo hotel regent petite france, rUe des moUlins 5, (www.regent-petite-france.com)
gUide alsazia, michelin la gUida verde,  eUro 18,50

STrASburGO: cOMe e DOve
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in BelGio esiste lo stile “Bianco”. 
sono le cosiddette blanche o Witbier, birre 
che utilizzano frumento non maltato, buccia 
d’arancio e coriandolo. specialità unicHe 
caratterizzate da profumi eleGanti, 
floreali e agrumati, dissetanti ma non solo

Di bianco ha il nome, e ovviamente, la schiuma compatta e 

pannosa. La Wieckse Witte è quella che si defi nisce una witbier, 

termine fi ammingo che fa il paio con bière blanche, defi nizione val-

lone, per indicare una birra di alta fermentazione, realizzata con 

malto d’orzo ma anche con un ampia percentuale di frumento 

non maltato e, a volte, un pizzico di avena. Il tocco distintivo di 

questo tipo di birra è però dato dall’uso di alcune particolari spezie, soprattutto la 

scorza d’arancio e il coriandolo. Invenzione specifi ca della regione del Brabante fi am-

mingo la witbier è la felice unione della lunga tradizione birraria locale, che sapeva 

anche ricorrere per l’appunto al frumento, e gli aromi in arrivo da oltremare grazie 

ai bastimenti mercantili. La scorza d’arancio seccata da Curaçao, isola delle Antille 

Olandesi, e il coriandolo dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Insomma, una sorta di 

esotico matrimonio tra il Vecchio Continente e i profumi speziati di terre lontane.

Wieckse Witte è un degno campione del suo stile. Si presenta nel bicchiere di colore 

giallo pallido, di aspetto velato od opalescente per la presenza dei lieviti in sospen-

sione; la schiuma, come dicevamo, è bianca, compatta e pannosa. Si tratta di una 

birra che dà sicuramente il meglio di sé sotto il profi lo olfattivo. 

Accostate il naso e sentirete chiaramente le note fl oreali e agrumate, un sottile tocco 

speziato arriva dalla presenza del coriandolo e poi ancora i ricordi di mandarino, 

albicocca, banana e pane fresco. 

In bocca rivela un corpo inatteso: la birra si beve bene perché ha questa punta rin-

frescante e acidula, data dal frumento, ma lascia anche una godibile persistenza. 

Per questo motivo è certo un’ideale scelta estiva, ma può sorprendere in abbina-

menti nemmeno troppo arditi. Con un’insalata di riso, di mare, un branzino al sale o 

una pasta condita con un sugo vegetale e di pesce come, ad esempio, delle penne 

con gamberi e zucchine dove la tendenza dolce del piatto è riequilibrata dalla punta 

acidula della birra. Piatti estivi, ma che piacciono tutto l’anno. Esattamente come 

questa blanche.   
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si chiama Jennas ed è l’ultima nata in casa 
icHnusa, la birreria simbolo della grande 
isola. una cHiara luppolata ottenuta con 
la tecnica della microfiltrazione, che garan-
tisce tutta l’integrità e la freschezza del suo 
profumo e del suo Gusto

ci sarà un motivo per cui la Sardegna è da anni in cima alla classifi ca 

nazionale dei consumi di birra? Il motivo ovviamente c’è ed è per-

ché i sardi hanno la loro birra regionale, che si chiama ichnusa, 

denominazione con cui anticamente i greci chiamavano l’isola. 

Una birra che è quasi una bandiera, che non a caso compare 

ben visibile in etichetta, e che ha saputo unire le generazioni. Fin 

dal 1912, ovvero dalla sua fondazione. 

Al di là dell’attaccamento alla propria birra e dell’entusiasmante passione che tutti i 

sardi dimostrano verso la spumeggiante bevanda, vale la pena sottolineare che Ich-

nusa è un perfetto connubio di tradizione birraria e avanguardia tecnologica. 

L’azienda è stata la prima in Italia a installare moderni serbatoi di fermentazione ver-

ticali e, con Jennas, ha realizzato la prima birra italiana microfi ltrata ovvero una birra 

“cruda” che garantisce tutte le caratteristiche naturali del prodotto.

Una volta versata correttamente nel calice, la birra si offre alla vista di un bel colore 

oro brillante e cristallino, la schiuma è bianco candida, compatta e abbastanza 

persistente. 

I profumi, come dicevamo, sono intensi e fragranti con un iniziale bel tono erbaceo, 

pulito e gradevole, al quale poi si sovrappone l’aroma dei cereali e alcuni delicati 

sentori fruttati derivati dalla qualità del malto. 

Al palato Jennas è estremamente godibile, scorre in gola lasciando una piacevole 

sensazione luppolata e fresca, di buona persistenza. birra equilibrata, è perfetta per 

tutte le occasioni, si lascia stappare in compagnia, magari davanti a un barbecue, ma 

si può abbinare a dei fritti: di verdura o di pesce. L’o
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&Passione     cultura
Madame babette hersant è una cuoca francese al servizio di due anziane 

signore norvegesi che risiedono in un paese in miniatura stretto in uno 

dei tanti fiordi della costa. Prestata a una vita lontana dai piaceri del 

mondo, una volta entrata in possesso di un’importante somma di de-

naro, Babette decide di allestire un pranzo che si rivelerà essere una 

vera e opera d’arte gastronomica. Famosa protagonista di un raccon-

to contenuto nel volume “Capricci del destino” di Isak Dinesen (lo pseudonimo di Karen 

Blixen), ha poi preso forma in Stéphane Audran, interprete del film “Il pranzo di Babette” di 

Gabriel Axel, Oscar come miglior film straniero nel 1987, ed è infine diventata l’ispiratrice 

di colui che ancora oggi è il titolare della birreria di Napoli che porta il suo nome. 

ugo Torre confessa di aver scelto per la sua birreria il nome di Babette per sottolineare la 

sua grande passione per la cucina. Una passione che insieme a una lunga esperienza 

di lavoro in locali birrari, che risale al lontano 1977, ha dato il via al progetto Babette. 

Una scommessa, la volontà di aprire un locale diverso dagli altri, che si differenziasse nel 

panorama dell’offerta napoletana. Uno dei presupposti su cui si basa questo locale è 

che, come ci racconta Ugo: “a Napoli si esce la sera soprattutto per mangiare”. Ecco 

quindi l’intuizione di creare una birreria fuori dai canoni, lontana dai luoghi comuni, dove 

la passione per la cucina potesse esprimersi e dove l’offerta di birra potesse essere 

accompagnata da proposte gastronomiche sopra la media. Per sapere se l’idea iniziale 

Ugo torre,  
titolare di babette,  
che propone birre  
di eccellente qUalità,  
abbinate a Una cUcina  
di alto livello

il “miGlior puB di napoli” 
secondo il grande michael 
Jackson. birre di alta qualità, 
servite con professionalità e 
competenza, e accompagnate da 
una proposta di cucina di alto 
livello. ecco i segreti del suo 
successo…

è stata vincente e se ha avuto i risultati sperati basta considerare qualche dato e la 

risposta viene da sé: il Babette apre il 5 dicembre 1992 in uno spazio di 86 mq tali da 

poter ospitare poco più di 80 persone. Nel 1997 la birreria si “allarga” a comprendere 

ben 205 mq per oltre 130 coperti. Dagli iniziali 86 ettolitri l’anno ha visto crescere 

il suo consumo di birra alla spina fino a 320 ettolitri, ai quali si devono aggiungere 

circa 1500 cartoni di bottiglie di birra. Nel complesso al Babette “hanno girato” oltre 

centomila clienti, solo nell’ultimo anno.

una grande collaborazione ugo Torre l’ha trovata in heineken italia: l’opportunità di fre-

quentare l’Università della birra di Azzate e la preziosa formazione che lì è impartita ha 

dato concretezza alle idee che già c’erano nella sua mente. Sempre Torre ammette 

infatti che l’intuizione giusta è imprescindibile per il successo, ma che è altrettanto 

importante chi dà coraggio e crea dei solidi presupposti perché i sogni possano di-

ventare possibilità di business. Dopo la necessaria formazione professionale il locale 

ha potuto compiere tutti i passi per raggiungere un meritato successo.

Quali sono allora i punti di forza di questa birreria? Se la simpatia della gestione aiuta 

certamente, non si possono tralasciare l’alta qualità delle materie prime e la genuinità 

di tutti i prodotti serviti al tavolo. Anche perché il Babette non si trova nel centro sto-

rico e tanto meno in una traversa di una strada di grande passaggio e quindi non 

sorprende i suoi clienti per caso. Una volta conquistati però li sa fidelizzare, attraverso 

un’offerta che è curata in ogni singolo aspetto. Innanzitutto l’aver applicato alla birreria 

il concetto di servizio che c’è nell’alta ristorazione ha dato il primo grande impulso di 

successo per far riconoscere il Babette come un locale d’eccellenza. Altri elementi 

di spicco sono l’attenzione per i particolari, la cura quasi maniacale del servizio e la 

formazione del personale che ha un bassissimo turnover. Vengono infatti scelti delle 

persone che hanno davvero voglia di fare questo lavoro e non che scelgono l’attività 

di servizio al tavolo come una semplice possibilità di guadagno extra; e questo per 

consentire un’alta e continuativa professionalità. 

Altro plus è la specializzazione nella spillatura alla belga e tutto lo staff può vantare un L’
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diploma Ais da sommelier professionista. Perché la birra è un prodotto che 

non va solo servito, perché “dietro ogni birra c’è una storia e il cliente lo per-

cepisce se il lavoro che viene fatto nel locale è di altissima qualità” e, aggiunge 

ancora Torre, “così viene anche fatto capire che non si vuole solo vendere 

un prodotto, tanto per fare profitto, ma si vuole comunicare una passione 

e la percezione che la qualità fa la differenza”. 

Circa 120 referenze di birra in bottiglia, inclusa tutta la linea di Bièrethèque, 

e all’80% di provenienza belga. Bottiglie che si possono trovare anche nel-

lo store a fianco del locale, sempre della stessa proprietà, che qui chiama-

no “very important drinks shop”: 300 tipologie di birra che stanno al fianco 

di cento tipi di whisky single malt, rum, grappe e vini. Grande utilità dello 

store è anche quella di stimolare la curiosità per certi tipi di birra che poi, 

se il pubblica ne decreta il successo, entrano a far parte dell’offerta fissa 

del locale. Un’offerta che non ha uguali nei dintorni. D’altro canto anche il 

più famoso beerwriter di sempre, Michael Jackson, nel suo celebre “Great 

Beers Of Belgium” riconosceva la particolarità del locale, segnalandolo 

come “possibly the best pub in Naples with a large selection of bottled 

beers”, ovvero il miglior pub di Napoli dove trovare una vasta gamma di 

birre in bottiglia. E se lo diceva il grande Michael…
Valentina Brambilla

Birreria BaBette

vIa r. caravaglIos, 23-27 

fuorIgrotta, napolI

aperto tuttI I gIornI dalle 19 alle 2

Birre alla spina Brand, WIeckse WItte, af-

flIgem Blond, afflIgem duBBel, murphy’s IrIsh 

stout, mc farland strong e heIneken extra 

cold
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L’incontro
Paolo Marchesi 

e Lorenzo Viganò 

ci sono locali di moda, locali alternativi, locali della tradizione e 

locali simbolo. Ma ci sono davvero pochi locali che possono 

essere molte, o forse tutte, queste cose messe assieme. 

A Milano, una delle poche realtà a poter vantare la maggior 

parte delle suddette defi nizioni è il bar Magenta, in via carduc-

ci 13, a due passi dalla mole imponente del castello Sforzesco. 

Il Bar Magenta è sulla piazza, anzi meglio sarebbe dire “sull’incrocio” da oltre un 

secolo, un secolo nel quale è stato punto di riferimento o di semplice passaggio 

di generazioni di milanesi, personaggi noti e non. Da Aldo, Giovanni e Giacomo 

ai calciatori delle squadre cittadine, da Alba Parietti ai Pooh, dai ragazzi della 

vicina università ai giovani manager del centro. In un secolo di vita prendi anche 

l’Ambrogino d’Oro, ma soprattutto di cose ne vedi tante. In un secolo di vita di 

cose ne vedi tante. Momenti felici e momenti duri, ma il Magenta è sempre al 

suo posto. Una vera e propria sicurezza.È in fondo per questo motivo che sia-

mo capitati al Magenta una mattina in cui Milano era sotto la neve. 

volevamo parlare con l’attuale suo titolare, Paolo Marchesi, e metterlo a confronto 

con Lorenzo viganò, direttore vendite horeca di heineken italia. Farli sedere a un 

tavolo e metterli di fronte al tema del momento, ovvero quello che presumiamo 

stia maggiormente a cuore a una buona parte dei titolari di pub e birrerie della 

Penisola. La crisi economica, percepita o concreta che sia, è una realtà e i 

suoi effetti si fanno sentire nelle tasche degli italiani e nelle loro abitudini. Chiu-

dere gli occhi e aspettare che passi non è una soluzione. Questa inoltre non è 

certamente la prima crisi del secolo e allora è ancora più interessante sapere 

come un locale “di lungo corso” si sia attrezzato ad affrontarla. “Noi per prima 

cosa abbiamo lavorato sui prezzi”, esordisce Marchesi. “Portando, nella fascia di 

primaria importanza dell’happy hour, il costo di una birra media da 6 a 4 euro, 

per quanto riguarda le lager come Heineken, Birra Moretti Baffo d’Oro o una 

weizen come la Erdinger. 

Con la maggiorazione di un euro si può anche accedere al buffet, ma ci siamo 

resi conto che molti clienti vengono solo per bersi una birra in compagnia e non 

per mangiare. Non ha quindi senso fargli pagare anche il cibo. Inoltre, l’ope-

razione ha dato i suoi frutti con un netto aumento dei consumi di lager”. In un 

contesto, come quello milanese ma il discorso vale anche per la maggior parte 

dei locali italiani, dove il costo della birra è praticamente unifi cato a prescindere 

dalla tipologia, il discorso di Marchesi assume il sapore della novità. 

Lo conferma anche Viganò: “È una scelta in controtendenza”, sottolinea, “ma è 

una scelta che ha un senso. La politica di differenziare i prezzi per birre diverse 

non solo “stimola” il cliente, ma contribuisce a spiegare, anche sotto il profi lo 

economico, la differenza che passa tra una specialità d’abbazia e una lager”. 

Nel vino, questo discorso è ormai accettato da tutti: un calice di Amarone della 

in tempo di crisi
Vendere
          irra 

tempi difficili per tutti, Questi primi mesi del 
2009. anche per chi la birra la deve vendere. ma 
con la professionalità e con un pizzico d’ingegno 
si possono trovare le soluzioni Giuste per 
mantenere clienti e fatturato

Bar maGenta

vIa carduccI, 13

mIlano

tel. 02.8053808

aperto tuttI I gIornI

www.BarmaGenta.it

�ar Magenta 
a Milano

b  sopra, lorenzo viganÒ, direttore vendite 
horeca di heineken italia e paolo marchesi, 
titolare del bar magenta di milano
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Valpolicella non costa, e non costerà mai, quanto un calice 

di Lambrusco. Non è un problema di gusto, ma di costi 

e di modalità nel far percepire al cliente finale che cosa 

c’è dietro un prodotto. Non a caso, al Bar Magenta, una 

Affligem costa un euro in più. 

“Le birre speciali hanno indubbiamente un costo maggiore 

all’origine”, prosegue Viganò. “E hanno anche un vissuto 

diverso. La diversità di prezzo contribuisce anche a moti-

vare una scelta più precisa da parte del cliente e magari a 

incuriosirlo sulla storia e sugli aspetti produttivi che rendono 

una blanche o una trappista “differente” da un’altra tipolo-

gia”. D’altro canto basta entrare in un qualunque bar a bière 

del Belgio per rendersene conto, mentre in Italia questo 

discorso sembra dover valere solo per le bottiglie. La spina, 

fino a oggi, è sempre stata considerata, dalla quasi totalità 

dei gestori, un universo omogeneo.

Lavorare sui prezzi, mantenendo ovviamente la redditività 

sul prodotto, è la risposta più concreta che si possa dare 

al cliente finale. 

Ma non è l’unica. Varietà dell’offerta, iniziative speciali, or-

ganizzazione e professionalità del servizio sono elementi 

fondamentali a complemento. 

“Al Bar Magenta funzionano molto bene le serate a 

tema”, riprende Marchesi. “Da quella del giovedì, ri-

battezzata Coyote Ugly per la presenza di belle ragaz-

ze che animano il bancone, a quelle di musica dal vivo 

o con il karaoke. È fondamentale ascoltare la propria 

clientela, è in fondo da loro che capiamo che direzio-

ne dobbiamo prendere”. 

“Ed è fondamentale”, conclude viganò, “la macchina or-

ganizzativa del locale. Oggi più che mai un cliente soddi-

sfatto, da tutti i punti di vista, è la migliora garanzia per la 

buona salute del locale”. I punti di vista sono chiari: la 

velocità e la precisione del servizio, il sorriso del per-

sonale, le attrazioni e gli “incentivi” sulle birre. E l’origi-

nalità delle idee, su misura per la propria realtà. Non 

tutto ciò che va bene per uno è detto che vada bene 

per tutti. Per tutti, però, la raccomandazione che arriva 

dall’incontro del bar Magenta è quella di rimboccarsi le 

maniche. La
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c’era una volta un noto calciatore italiano, straordinario fi n dal suo 

esordio nel napoli, una brillante conferma alla corte della Juventus, 

numerose presenze in maglia azzurra e un’infi nità di palloni giocati 

con grinta indomabile. Ciro Ferrara è passato alla storia del calcio 

italiano come un pilastro della difesa. Oggi Ferrara è dirigente ac-

compagnatore della Nazionale Italiana Calcio, vive a Torino ma non 

dimentica le sue origini partenopee. Complice la maglia bianconera che ha indossato 

dal 1994 al 2005 ha avuto modo di conoscere bene la città e non ha potuto non incap-

pare nel locale che più di ogni altro riproponeva l’atmosfera della sua Napoli. Il locale 

in questione era Gennaro Esposito. Ciro da cliente entusiasta è diventato amico e poi 

socio, proprio con Walter Picariello della pizzeria Gennaro Esposito. Qualche anno 

di società e poi un cambio di direzione: Ferrara resta l’unico proprietario e cambia il 

nome al locale, che diventa Da ciro ma che continua a voler proporre un po’ di sapore 

di Napoli alla bella società torinese. Una volta entrati si rimane letteralmente rapiti dal 

travolgente profumo della vera pizza napoletana, quella con il bordo alto e fatta con gli 

ingredienti che arrivano da “giù” appositamente per il locale. 

A gestire il tutto non c’è il noto calciatore, che pure spesso e volentieri è facile trovare 

seduto a un tavolo in compagnia di ex-compagni di squadra e amici, ma Francesco 

Cappello. Quello che colpisce di lui è la gentilezza e l’attenzione che ha per i suoi 

ospiti, come anche la cura e la competenza nell’assicurarsi che venga preparata una 

birra
al trancio

pizza come si deve. Francesco è anche un grande estimatore di birra, il che spiega 

la presenza di birra Moretti e birra Moretti La rossa alla spina. E se non ci si stupisce 

quando ci racconta che il rapporto di fusti consumati è a tutto vantaggio della prima 

sulla seconda, attira però la nostra attenzione sentirlo consigliare la Moretti La Rossa 

con particolare entusiasmo. Ci spiega, con spiccata sincerità, che per lui è proprio 

quella la birra “da pizzeria” per antonomasia. Grazie al suo gusto particolarmente 

morbido e “dolce” ma anche al suo tasso alcolico non particolarmente elevato che 

la rendono ideale abbinamento alla vera pizza napoletana. La proposta di una birra 

ambrata nell’abbinamento alla pizza è 

una vera innovazione per il consumo 

italiano e quando Cappello ci racconta 

che persino i clienti inglesi richiedono, 

con sempre maggior frequenza, l’am-

brata birra italiana, allora vuol dire che 

sta succedendo qualcosa di davvero 

signifi cativo. Vedremo… Nel frattem-

po apprezziamo il piatto simbolo della 

tradizione napoletana, e in fondo del-

l’Italia tutta, con una Moretti La Rossa 

in mano naturalmente. A. B.

Moretti…La Rossa!

da ciro, noto locale torinese dell’eX calciatore 
ciro ferrara, la pizza cHe esce dal forno è na-
poletana doc, proprio come lui. ma la proposta di 
abbinamento consigliata è con Birra moretti la 
rossa, vera innovazione per il consumo italiano

da ciro

corso vInzaglIo, 17 

10121 torIno

tel. 011.531925

www.daciro.it  

francesco@dacIro.It

P    izza e Birra     
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Si chiama Walter Picariello ma tutti lo conoscono come Gennaro 

esposito. E non potrebbe che essere così dal momento che 

dall’8 settembre 1994 è il proprietario della pizzeria che porta 

quello che in molti credono sia il suo nome, un locale dall’ani-

ma veracemente napoletana, un punto di riferimento per tutta 

Torino. Walter è un pizzaiolo praticamente da sempre, davanti a 

un forno dall’età di 14 anni, con un’esperienza che partita da Napoli ha attraversato 

l’Italia, considerando anche la tappa lavorativa in provincia di Modena, e che è ap-

prodata infine al capoluogo piemontese. Dal suo primo maestro ha rubato il mestiere 

poi ha sviluppato pian piano una passione che non si è ancora sopita e che, anzi, 

continua ad essere alimentata dallo studio, dalla curiosità di guardarsi intorno per 

capire la gente e i suoi gusti, dall’intuizione di ciò che è meglio proporre per non 

lasciare nemmeno un cliente insoddisfatto. 

Oggi Walter gestisce, insieme ai figli, quello che vuole essere un autentico angolo 

di Napoli nel centro di Torino, meta per chi vive lontano dal capoluogo campano, 

anche se c’è chi passa in via Passalacqua arrivando proprio da lì… Davvero in-

credibile a dirsi, tuttavia assaggiando le sue pizze tutto appare più chiaro. Pratica-

mente ogni ingrediente arriva direttamente dal sud, prodotti autentici che sono di 

primissima qualità, non perché a Napoli le materie prime siano necessariamente più 

buone, ma perché altrimenti non potrebbe ricreare un angolo partenopeo con un 

tale successo. Qui la pizza viene fatta secondo la tradizione più vera e, sempre secondo 

la più classica delle tradizioni, si sposa sempre con la birra. birra Moretti alla spina nelle 

due versioni, classica e La rossa. Sarà per l’impasto a lievitazione naturale, ma il per-

fetto connubio con la birra consente 

di godere a pieno del piacere della 

pizza, senza patire la pesantezza do-

vuta troppo spesso a impasti poco 

curati e molto approssimativi. Walter 

dice che gli si “accende tutto” quan-

do si trova davanti a una pizza e, chi 

la assaggia, davanti a un boccale di 

birra, di sicuro non può nascondere 

una grande soddisfazione. Perché la 

qualità fa sempre la differenza.
Alida Bonifacio

Pi
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’ eco
re

Gennaro esposito

vIa passalacQua 1/g, 10121 torIno

tel. 011.535905

www.myspace.com/
pizzeriaGennaroesposito

pIzzerIa.gennaroesposIto@hotmaIl.It

la pizza è parte del suo cuore e della sua vita. 
dedizione e passione per un piatto che, nella sua semplicità, 
può incantare i sensi. un gusto quasi d’altri tempi, genuino 
come quello di birra morettibi
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Regolamento del concorso*
Durata: dal 20 marzo 2009 al 3 maggio 2009 compresi 

È possibile partecipare al concorso senza obbligo di acquisto 

Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni, residenti in italia, ed essere proprie-
tari, gestori di un esercizio commerciale con somministrazione di bevande e alcolici o distibutori, 
registrarsi al sito www.ilovebeer.it e rispondere a un questionario riguardante la rivista ilovebeer. 
Solo dopo aver compilato il form di registrazione e il questionario si potrà scegliere se partecipare 
al concorso. 

Partecipando al concorso si ha la possibilità di vincere: 
- premio di prima categoria dal 1° al 5° estratto > 2 biglietti (vincitore + accompagnatore) per assi-
stere alla fi nale di UCL di Roma 27 maggio 2007 
- premio di seconda categoria dal 6° al 25° > zainetto Heineken UCL 
- Totale Montepremi: 2.000 € iva compresa 
- La decretazione dei vincitori, sarà effettuata con estrazione da parte di un notaio o di un funzionario 
camerale il giorno 7 maggio 2009 

*Il regolamento nella sua versione integrale è disponibile in visione e in download sul sito www.ilovebeer.it 

Aut. Min. Richiesta

Partecipa al concorso
i love beer
uefa champions League
e assisterai alla finalissima!

Le corazzate inglesi, i colossi spagnoli, oppure le squadre di 

casa nostra? 

Prevedere chi trionferà il 27 maggio prossimo nella fi nale 

di Uefa Champions League allo Stadio Olimpico di Roma 

è veramente diffi cile, se non impossibile. Quel che è certo 

è che sarà un evento seguito da 80mila persone all’interno 

dello stadio e milioni di spettatori davanti alle televisioni di tutto il mondo. E tra 

i diversi protagonisti della manifestazione ci sarà anche Heineken, sponsor 

uffi ciale della competizione.

Per questa occasione, i love beer ha quindi deciso di lanciare un concorso 
appositamente per i suoi lettori. Se sei, infatti, proprietario, gestore di un 
punto vendita o distributore, hai l’opportunità di assistere alla fi nale di uefa 
champions League. 

ecco i fantastici premi in palio:
★ dal 1° al 5° estratto 2 biglietti (vincitore + accompagnatore) per assistere alla 

fi nale di uefa champions League;

★ dal 6° al 25° zainetto heineken ucL.

cosa devi fare per partecipare? 
È necessario registrarsi al sito www.ilovebeer.it e rispondere a un questionario ri-

guardante la rivista i love beer. Solo dopo aver compilato il form di registrazione 

e il questionario si potrà scegliere se partecipare al concorso.

Ma heineken e i love beer hanno voluto offrire una grande opportunità anche ai 

componenti degli staff dei locali e ai clienti dei locali stessi: il concorso Starfi nal
(vedi ultima pagina), che mette in palio un viaggio e soggiorno di tre giorni (due 

notti) a Krabi, in Thailandia, per due persone, in un albergo a 4 stelle con tratta-

mento di pernottamento e prima colazione.

Nel corso del soggiorno sarà organizzata una speciale location dove verrà 

messo a disposizione uno schermo per assistere alla fi nale di Uefa Cham-

pions League.

in occasione della Finale di UeFa champions leagUe, heineKen 
ha pensato a Una grande novitÀ. sarà infatti lanciata Una originale 
bottiglia di birra heineken, con impresso il logo della manifestazione, grazie a Una 
particolare pellicola che permette di personalizzare il packaging. è il secondo 
anno consecUtivo che la finale Uefa champions leagUe viene celebrata con il 
lancio di Una bottiglia particolare: era infatti accadUto anche nel 2008, in 
occasione della finale di mosca, qUando il manchester United ha prevalso 
sUl chelsea ai calci di rigore. è d’obbligo sottolineare che la bottiglia 
sarà commercializzata nei migliori locali italiani fino al 27 maggio: richiedi 
la speciale edizione al tUo distribUtore di fidUcia.parallelamente a qUesto 
lancio sarà realizzata Una serie di iniziative ed eventi che accompagneranno il 
conto alla rovescia verso la finalissima, tra cUi Una campagna di comUnicazione 
sUlle principali testate e reti televisive nazionali e nUmerose affissioni nelle 
principali città italiane. ancora Una volta, qUindi, heineken è protagonista di 
Un evento di portata mondiale, confermando e consolidando il sUo legame con 
la Uefa champions leagUe.

unA bOTTiGLiA SPeciALe

*Il regolamento nella sua versione integrale è disponibile in visione e in download sul sito www.ilovebeer.it 
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utile  
& Profittevole

nelle pizzerie, la maggioranza pressoché assoluta dei clienti accom-

pagna la margherita o la quattro stagioni con una media chiara. Nei 

bar le birre giocano spesso un ruolo determinante nelle ordina-

zioni durante l’happy hour. Per quanto riguarda i pub e le birrerie 

è quasi inutile sottolinearlo, le birre costituiscono quella che si 

può considerare “l’attrazione principale”.

 Per tutti, insomma, la birra è fondamentale. Per tutti, la birra costituisce una delle più 

importanti fonti di reddito della propria attività. Un prodotto “basico” nel senso che ha 

un suo pubblico ampio, diversificato per età, fascia di reddito, tipologia della perso-

na, e un prodotto irrinunciabile. Una spina, volendo banalizzare, la si trova pratica-

mente dovunque.

Tutte le cose che abbiamo detto finora non le abbiamo scoperte noi di I love beer, 

sono patrimonio comune di tutti i gestori, i titolari e di tutti coloro che sono impegnati 

in prima linea nell’attività di somministrazione. 

Allora si può facilmente comprendere quanto sia fondamentale avere cura e rispetto 

per un prodotto che ha una sua storia e tradizione, alle cui spalle c’è il talento crea-

tivo di un mastro birraio: il mondo delle birre è un caleidoscopio di gusti e profumi, 

colori e persistenze, differenze di produzione, di origine geografica, in una parola… 

di stili. La conoscenza tecnica e culturale di un prodotto è dunque un pre-requisito 

fondamentale alla sua vendita. 

chi opera nel vino con successo lo conosce approfonditamente, gli chef sanno tutto delle 

La    irra
       “di salvataggio”

nei locali la Birra è una delle principali 
fonti di reddito. un prodotto che gode dei 
favori del pubblico. un prodotto che può es-
sere un pilastro su cui costruire e mantenere 
il successo della propria attività

b
Dai colori

e profumi unici

della nostra terra

nasce jennas,

la birra sarda

non pastorizzata

dal sapore

inconfondibile.
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materie prime che utilizzano in cucina, chi vende birra dovrebbe poterne raccontare tutti i 

suoi segreti. Questo discorso ha un valore indiscutibile in tempi di crescita economi-

ca che si traduce in locali pieni e numerosi scontrini a fine serata, ma assume un’im-

portanza vitale quando la recessione tiene la gente in casa o almeno fa diradare le 

sue uscite, e quando di conseguenza le spese vanno in qualche modo “giustificate”, 

se non altro dal punto di vista della gratificazione personale. 

Si sceglie di andare a bere una buona birra, non una birra qualsiasi. Qui sta il punto. E qui 

allora serve precisare alcune parametri oggettivi per mantenere intatti i propri volumi 

di vendita e garantire così al proprio locale la sopravvivenza.

L’iMPiAnTO Heineken Italia garantisce un’assistenza costante e frequente sull’impian-

to di spillatura. Ma alcuni accorgimenti sulla pulizia devono essere quotidiani perché 

un impianto ben tenuto vuol dire una birra sempre fragrante, profumata, integra.

LA SPiLLATurA Saper spillare bene è prima di tutto bello da vedere, è un’arte fatta di 

ritmo e movimenti calibrati. E ogni stile ha la sua spillatura tradizionale: anglosassone, 

belga, tedesca. 

Offrire un adeguato e persistente cappuccio di schiuma protegge la birra dalla rapi-

da ossidazione, elimina l’anidride carbonica in eccesso… Aggiungiamo pure che il 

bicchiere deve essere lavato prima in acqua fredda, deve essere quello della marca 

di birra che si sta servendo e posto sul suo sottobicchiere.

 saper spillare bene 
è prima di tUtto bello da 
vedere: è Un’arte fatta di 
ritmo e movimenti calibrati; 
ogni stile ha la sUa  
spillatUra tradizionale

iL ServiziO i clienti sono entrati nel vostro locale per rilassarsi e divertirsi. Un servizio 

accurato e puntuale fa parte dei parametri su cui si giudica un locale. Spesso sono 

tratti determinanti.

LA cuLTurA è fondamentale conoscere le birre che si vendono. Saper distinguere 

una lager da una weizen non solo per l’etichetta, ma anche per le caratteristiche del 

prodotto e saperne dare due cenni di spiegazione. Far appassionare un cliente a 

una certa birra, rispettando ovviamente i suoi gusti, è sinonimo di fidelizzazione del 

cliente stesso. 

Oggi nessuno beve tanto per bere, ma ricerca nella bevanda delle sensazioni pia-

cevoli e delle emozioni. Heineken Italia da sempre è in prima linea nella formazione, 

anche all’interno del proprio locale, basta rivolgersi al proprio riferimento di zona.

Al di là di queste regole base, ci sono poi un’infinità di suggerimenti da cogliere al volo per 

incentivare le vendite della birra. Alcune di queste le trovate dall’esperienza concreta 

raccontata nel servizio sul Bar Magenta, ma altre si possono individuare nell’orga-

nizzazione di serate di degustazione, un fenomeno che si sta ormai diffondendo 

in tutta Italia, oppure in eventi a tema legati a una birra particolare proposta in 

abbinamento a piatti di cucina, freddi o finger food. 

Fino all’organizzazione di viaggi birrari in Europa, una scelta già messa a segno 

con successo da alcuni pub e che garantisce la formazione di una comunità di 

avventori all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Comunità che, come nei 

pub britannici, testimonierà fedeltà assoluta al proprio locale. Alla faccia anche 

della recessione.Fa
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nell’altra pagina e sotto, alcUne immagini  
del loUnge bar dell’hotel diana  
maJestic di milano. sopra,  
Uno scorcio del gioia 69, sempre  
nella città lombardaDHeineken

 e Luxe

due locali per cui si può dire che valga la pena di vivere a 
milano. il lounGe dell’Hotel diana majestic e il Gioia 
69 sono i locali di tendenza del momento, gli hot spot per 
l’avvistamento dei volti noti della televisione, del cinema e 
dell’imprenditoria. e, non a caso, di Heineken…

passato da talent scout (ha lanciato altri famosi locali milanesi come il Light, il That’s 

Amore, il Plateau, il Rouge e l’Out Off). “Da marzo abbiamo deciso di promuovere 

Heineken lanciando un’offerta sulle bottiglie molto invitante. La birra funziona eccome, 

è anche molto più rapida da servire rispetto a un cocktail e il cliente non ha bisogno di 

aspettare. Durante l’aperitivo abbiamo un buffet molto ricco con cui la birra si sposa 

molto bene, anche se ovviamente non posso negare che sia in competizione con 

vino e long drink”.

Insomma, nei locali must della Milano che si diverte ecco che heineken c’è. Una birra che 

sa unire la gente, sa anche stare dovunque. Sotto i lampadari di cristallo, come sulle 

tavole di legno segnate dal tempo.
Sono due esempi emblematici di come la birra non conosca ostacoli. 

Di come sia una bevanda “elastica”, ovvero capace di essere a 

proprio agio dovunque: da un bar fatto di foglie di palma su una 

spiaggia al ristorante più esclusivo o al locale di tendenza. Come 

a Milano dove il lounge bar dell’hotel Diana Majestic e il Gioia 69 

sono da un po’ di tempo a questa parte i due punti d’incontro 

più sulla cresta dell’onda. Il primo è lo storico ed elegante ritrovo per l’aperitivo, rito 

irrinunciabile in città, fatto di cocktail, buffet, divani e bella gente. Ma fatto anche di 

tanta buona birra. Una volta varcato l’ingresso del Diana infatti, basta girarsi verso 

il bancone per vedere, quasi fosse una composizione pop art, una parete arredata 

con l’alluminio di Heineken Paco. “Abbiamo anche la spina che funziona bene”, 

precisa subito David Serdani, trentaduenne bar manager, “ma la bottiglia in alluminio 

suscita interesse, attrae per la sua veste che non sembra nemmeno essere quella di 

una birra. Poi piace al primo sorso e la gente la riordina”. L’atmosfera del Diana è di 

quelle esclusive, in estate l’ambiente si impreziosisce ulteriormente con l’apertura del 

giardino interno, ma tutto l’anno non è facile trovare un tavolo libero. Poco importa 

comunque, perché al Diana, come si dice, si va anche “a vedere e a farsi vedere”.

Se il lounge bar dello storico hotel di via Piave, a due passi da Porta Venezia, è la 

tappa raccomandata per l’aperitivo, il resto della serata, ma anche della nottata, la 

si trascorre al Gioia 69, molto probabilmente il locale notturno più in voga degli ultimi 

mesi. Aperto solo dal giovedì alla domenica con feste a tema, il Gioia è uno dei punti 

d’avvistamento per il bel mondo dello spettacolo, televisione e cinema, per gli sportivi 

e per gli imprenditori. Anche qui, guarda caso, Heineken è presente. “Ed è l’unica 

birra che abbiamo scelto di avere”, commenta Luca Guelfi, direttore artistico con un 

diana majestic H cluB

vIale pIave, 42 – mIlano

www.sHeraton.com/dianamajestic  

aperto tuttI I gIornI

Gioia 69

vIa melchIorre gIoIa, 69 – mIlano

www.Gioia69.it – eventi@Gioia69.it

aperto dal gIovedì alla domenIca
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Golose è la manifestazione milanese che ogni anno presenta tutte le novità del panorama 

enogastronomico internazionale, dove grandi chef e giovani emergenti, addetti ai lavori 

e giornalisti si danno appuntamento per quello che è ormai diventato l’appuntamento 

per antonomasia con la cucina d’autore. Molti gli eventi che hanno visto protagonista 

Birra Moretti, a partire dalle creazioni di Claudio Sadler che ha prestato la sua arte 

all’abbinamento con le tre Speciali della Famiglia presenti in degustazione per tutta la 

durata della manifestazione. Monoporzioni di bicchierini di pizza liquida e cucchiaio di 

tartare di melanzane, salmone affumicato e senape, e appetizer composti da tartine 

al salmone, tartellette con formaggio fresco e prosciutto d’oca affumicato, cestino 

con polpo, patate e carciofi, solo alcune delle squisitezze che sono state proposte. 

E dulcis in fundo, questa è l’espressione più adatta, le cinque varianti di cioccolatini 

presentati da viviana varese, del ristorante Alice di Milano: alla Birra Moretti Doppio Malto 

con fava tonca, alla Birra Moretti La Rossa con canditi all’arancio, alla Birra Moretti 

Baffo D’Oro con cannella, alla Birra Moretti Doppio Malto con anice stellato e, infine, 

alla Birra Moretti La Rossa con scorzette di limone. Ma i palati non sono stati deliziati 

solo al Milano Convention Centre, nuova location del Congresso, in quanto Birra Mo-

retti, grazie alla partnership con Identità Golose, ha avuto l’occasione di promuovere 

anche ‘un’appetitosa inziativa’ che ha preceduto la quattro-giorni di manifestazione. 

nella settimana immediatamente precedente, sei noti ristoranti milanesi, fra quelli che han-

no aderito al circuito ‘Fuori congresso’ di i.G., hanno presentato a turno un percorso insolito 

attraverso la migliore cucina d’autore e le birre speciali della Famiglia birra Moretti, come 

Birra Moretti Baffo d’Oro, Birra Moretti La Rossa e Birra Moretti Doppio Malto. Eros 

Picco e Tommaso Arrigoni, Pietro Leemann, Claudio Sadler, Viviana Varese, Antonio 

Facciolo, Francesco Passalacqua, ovvero i grandi chef rispettivamente di Innocenti 

Come si dice “squadra che vince non si cambia”, così la pre-

senza di birra Moretti come main sponsor al congresso di identi-

tà Golose segue un po’ lo stesso concetto, ovvero il rinnovarsi 

una partnership di eccellenza a un evento ormai considerato di 

culto. “La qualità del cibo e l’innovazione in cucina sono i pro-

tagonisti di sempre a Identità Golose. E lo stesso binomio, qualità 

e innovazione, caratterizza fortemente la nostra filosofia aziendale e le nostre birre come, 

appunto, birra Moretti, realizzata seguendo regole tradizionali e utilizzando materie 

prime d’eccellenza” – ha spiegato Massimo Barboni, Group Brand Manager di Birra 

Moretti. “Rinnovare questa partnership è stato ancor più facile dello scorso anno, 

quando nacque ex novo. Indubbiamente è un progetto in cui crediamo”. identità 

MBirra    oretti…
                 golosa

qualità e innovazione sul palco del conGresso della 
cucina d’autore andato in scena a milano i primi giorni 
di febbraio. identità Golose Ha celeBrato i miGliori 
cHef italiani e con loro i prodotti di qualità assoluta. 
come birra moretti…

identità golose ha portato  
sUl palcoscenico gli chef,  
italiani ed esteri, più  
innovativi del momento

Evasioni, Joia, Sadler, Alice, La Brisa e Pane Acqua, hanno provato concretamen-

te che le specialità della famiglia Birra Moretti possono essere proposte non solo 

come bevande di accompagnamento alle pietanze, ma utilizzate come veri e propri 

ingredienti. Promuovendo questa e altre iniziative prosegue così il “Progetto Qualità” 

che Birra Moretti ha avviato nel 2007, allo scopo di divulgare in Italia una nuova e 

più moderna cultura della birra, stimolandone il consumo durante i pasti, sempre nel 

rispetto della tradizione italiana e del bere a tavola moderatamente. V. B.
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Birra moretti è al fianco del premiolino, il piÙ antico 
e prestigioso premio giornalistico in italia. che quest’anno ha 
tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita. all’insegna 
della sincerità, dote fondamentale dei bravi giornalisti

È nato come un piccolo riconoscimento, un po’ conviviale e un po’ go-

liardico, in una trattoria di via Bagutta quando Milano era l’Ameri-

ca d’Italia, la “land of hope and dreams” dei giovani che volevano 

conquistarsi un posto al sole, e all’ombra del Duomo. Ma il Pre-

miolino ha compiuto cinquant’anni e di strada ne ha fatta davvero 

tanta, acquisendo un prestigio tale da essere riconosciuto unani-

memente come il riconoscimento più importante al quale un giornalista possa ambi-

re. Basta leggere il suo albo d’oro: Eugenio Scalfari, Indro Montanelli, Oriana Fallaci, 

Alberto Moravia, Giorgio Bocca… I requisiti per sperare di raggiungerlo? Una carriera 

brillante quanto trasparente, l’indipendenza di pensiero e l’amore per la verità. Che 

vuol dire anche sincerità. Ecco perché Birra Moretti è al fi anco, come unico sponsor, 

del Premiolino. Il suo “gusto della sincerità” è lo stesso che coltivano le migliori penne 

di quotidiani e settimanali, televisione e new media. A Palazzo Marino, lo scorso 4 

febbraio, è allora andato “in onda” il 50° Premiolino che ha avuto un’importante novità 

ovvero il Premio birra Moretti destinato a un giornalista che, nel corso del 2008, si 

fosse distinto per la realizzazione di articoli su temi connessi alla cultura alimentare 

made in Italy. Ad aggiudicarsi la prima edizione è stata Licia Granello, nota foodwriter de 

La repubblica. Per lei, e per tutti gli altri invitati, un menu fi rmato da Claudio Sadler in-

teramente, e straordinariamente, abbinato alle specialità di Birra Moretti. L’ennesima 

riconferma del talento dello chef milanese con, su tutti, una azzeccatissima Sella di 

coniglio arrosto farcita di trevisana tardiva, gnocchetti tirolesi al crescione con speck 

e zafferano, riduzione di birra doppio malto abbinata alla Birra Moretti Doppio Malto.

I brindisi fi nali sono stati ovviamente di rigore… e di spumeggiante Birra Moretti.
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   irra Moretti… 
 nero su bianco

Possono partecipare al concorso tutti i visitatori del sito internet www.
starfi nal.com, che nel periodo dal 23 febbraio al 29 aprile 2009, comple-
teranno la maschera dedicata al concorso con i propri dati personali ed 
effettueranno il gioco on line.
Quest’ultimo prevede che il concorrente, in modo virtuale, 
costruisca una zattera personalizzata con elementi ispirati al mondo del 
calcio e di heineken DraughtKeg (fusto da 5 litri). 
con la zattera realizzata e unendosi ad altre zattere, formando quindi una 
fl otta, il concorrente deve raggiungere la Thailandia.
vinceranno i primi due concorrenti che accumuleranno il maggior nume-
ro di punti, determinati e aggiornati in questo modo: 
- il concorrente accumulerà punti in rapporto al numero di zattere che 
costituiscono la sua fl otta;
- rispondendo alle domande periodiche relative ad heineken e alla uefa 

champions League;
- registrandosi alla newsletter di heineken.
i punti dei singoli concorrenti sono calcolati da un software 
appositamente realizzato che, al termine dell’iniziativa, elencherà la 
graduatoria dei concorrenti.

i PreMi
1° e 2° premio: un viaggio e soggiorno di tre giorni (due notti) a Krabi, in 
Thailandia, per due persone  in un albergo a 4 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione.
nel corso del soggiorno sarà organizzata una speciale location dove ver-
rà messo a disposizione uno schermo per assistere alla fi nale della uefa 
champions League che si terrà il 27 maggio 2009 allo Stadio Olimpico di 
roma.    

Aut. min. richiesta

Il regolamento del concorso




