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editoriale

Riuscire a fare la differenza spesso significa vincere la battaglia competitiva. E per l’azienda che da 

trentacinque anni traccia il cammino della birra in Italia ci sono tanti ambiti nei quali questo è avve-

nuto e continua a succedere. Questo numero di I Love Beer è così normale da essere eccezionale, 

almeno coi tempi che corrono. In un momento nel quale nel mondo del fuori casa perdurano le 

conseguenze del rallentamento dell’economia, Heineken Italia racconta di acquisizioni di birre mes-

sicane (per 40 milioni di ettolitri – ndr), di prodotti “nuovi” come Birra Moretti Baffo d’Oro - che da 

oggi è fatta con il 100% di malto italiano -  e ancora di nuove birre targate Scottish & Newcastle 

distribuite dal nostro Gruppo. Vi anticipiamo l’Heineken Jammin’ Festival di luglio, vi parliamo di locali 

romani e birre irlandesi, di birra non pastorizzata spillata da “Tank” e dai “Cellar Beer System”. 

Più offerta e novità dunque, investimenti per far crescere il mercato, per fidelizzare chi è già cliente 

e per attirare la curiosità di nuovi.

Ma a fare la differenza, oggi e in futuro, saranno sempre le persone e dunque raccontiamo il lavoro 

di supporto offerto dai nostri promoter, una figura professionale che da oltre dieci anni differenzia il 

servizio che Heineken Italia offre ai punti di consumo, a domicilio. Un servizio basato su solide cono-

scenze di business, sulle capacità di comprendere le necessità e dare delle risposte, quando serve.  

Se  abbiamo investito nella formazione dei nostri uomini  è perché sappiamo che la differenza può 

essere remunerativa.

In questo numero di I love Beer presentiamo anche due libri. Il primo è firmato Birra Moretti l’unica 

grande birra Italiana ad avere una gamma di stili così varia da poter proporre, da sola, la carta degli 

abbinamenti. 

Il secondo porta lo stesso nome di questo magazine ed è un condensato di cultura e servizio della 

birra firmato da Heineken Italia. Abbiamo riassunto il nostro manuale di formazione in un libro, da 

aprile in vendita nelle principali librerie italiane. Perché oggi, solo rispetto a cinque anni fa,  la gente 

vuole sapere di più riguardo alla birra, è curiosa sulla storia e sugli stili, si aspetta più di prima che 

una birra sia servita alla giusta temperatura e nel bicchiere più adatto. Anche il Manuale di Cultura 

Birraria di Heineken Italia è nato perché crediamo che la conoscenza possa fare la differenza. 

Ci vorrà tempo, ma siamo convinti che la conoscenza del prodotto, la conoscenza delle regole fon-

damentali di servizio, dalla spillatura all’abbinamento, oggi più che mai possono incidere sul settore 

della birra e, soprattutto, sul rendimento delle attività commerciali. Queste cose le diciamo da tempo 

attraverso questo giornale, e le facciamo nel lavoro di tutti i giorni. Sta agli operatori del settore ap-

profittarne, noi mettiamo a disposizione degli strumenti e ci proponiamo come il miglior partner per 

il business. La cultura fa business, saper spiegare un prodotto fa business, saperlo spillare e servire 

al meglio fa business.  Essere proattivi e innovativi fa la differenza, perché significa cambiare passo 

e dare ai clienti quello che, in alcuni casi non sanno, ancora, di avere bisogno.  

Fare la differenza

alfredo Pratolongo
Direttore Responsabile

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Non è sempre vero il detto che “non è tutto oro quello che lucci-

ca”. Per lo meno, non è vero in riferimento a Birra Moretti Baffo 

d’Oro, una delle perle della collana di Birra Moretti. Oggi ancora 

più di ieri, grazie soprattutto al sapiente restyling della bottiglia e 

dell’etichetta che, da un lato, l’hanno slanciata e modernizzata, 

dall’altro ha messo ancor più in evidenza l’affascinante etichetta 

dorata. Dorata come lo è questa birra prodotta con solo malto d’orzo da varietà 

selezionate, un’autentica special beer per intenditori, per tutti coloro cioè che amano 

profumo e sapore intensi, senza compromessi.

La storia di Birra Moretti Baffo d’Oro inizia tanti anni fa, complice un’annata parti-

colarmente positiva per le messi di orzo che si prestano alla produzione birraria. In 

quella straordinaria estate, il colore delle spighe ricordava quello brillante dell’oro, la 

maturazione dei chicchi aveva raggiunto un grado di perfezione assoluta. il nome della 

birra allora, in omaggio al colore che più di qualsiasi altro ha fatto impazzire l’uomo, fu 

di Maurizio Maestrelli

È una delle gemme 
della famiglia delle 
Birra moretti. Solo 
malto d’orzo da 
varietà Selezionate 
per un guSto 
rotondo, pieno, con 
appena 4.8% vol. e 
adeSSo, con il nuovo 
packaging, la Birra 
moretti Baffo d’oro 
torna protagoniSta 
della comunicazione 
Birra moretti…

o
che conta

Focus
Baffo d’oro

Tutto l’    oro
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Birra Moretti Baffo d’oro. Da un lato per rendere chiaro il legame e la continuità con 

la già storica tradizione della Birra Moretti, dall’altro per celebrare, appunto, il colore 

dorato delle spighe d’orzo. Nel corso degli anni Birra Moretti Baffo d’Oro ha saputo 

diventare sempre più protagonista nelle scelte dei consumatori. Ma anche negli 

apprezzamenti della critica mondiale, come dimostra la scelta recente di inserire 

questa birra nel volume “1001 BEERS to try before you die”, appena pubblicato in 

lingua inglese dalla Universe Publishing, e pure le Due Stelle ricevute al prestigioso 

concorso internazionale “Superior Taste Award” di Bruxelles.

Forte di questo blasone, il 2010 sembra essere proprio l’anno della Birra Moretti 
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Baffo d’Oro. Proprio quest’anno la casa madre, Birra Moretti, ha infatti annuncia-

to un’importante operazione di comunicazione sulla dorata etichetta. Un’articolata 

campagna istituzionale sia sulla stampa sia sui principali mezzi televisivi nazionali, mai 

verificatasi precedentemente. 

Contestualmente è stata lanciata un’imponente campagna di supporto con attività 

ad hoc e nuovissimo materiale per dare il massimo della visibilità alla Birra Moretti 

Baffo d’Oro nei locali. Insomma, quest’anno si investe sull’oro e considerata la forza 

SUGGeriMeNti 
Per il GiUSto
aBBiNaMeNto
Che la Birra Moretti Baf-
fo d’oro sia una Birra per 
tutte le oCCasioni è fuori di 
duBBio.  Il tenore alcolIco è con-
tenuto, tanto da renderla avvIcInabIle 
anche come aperItIvo o facIle da sor-
seggIare a fIne gIornata, con glI amIcI 
o davantI alla televIsIone. tuttavIa, la 
sua rotondItà e Il suo equIlIbrIo le of-
frono grandI e dIversIfIcate possIbIlI-
tà dI abbInamento. seguendo allora Il 
crescente trend della bIrra a cena, vI 
suggerIamo dI metterla alla prova con 
rIcette velocI e abbastanza semplIcI. Il 
classIco cacIo e pepe romano è un’ottI-
ma scelta, ma non cI tIreremmo IndIetro 
nemmeno davantI a una carbonara o a 
un pIatto dI lasagne fumantI. suI se-
condI, la carne bIanca è forse la scel-
ta mIglIore: conIglIo, pollo, tacchIno, 
anche vItello vanno bene alla grIglIa 
o al forno senza eccedere troppo neI 
condImentI. InutIle dIre InfIne che, se 
la fretta fosse proprIo InsostenIbIle, 
sI può gIocare con I formaggI, magarI 
sceglIendo tra quellI dI latte vaccIno 
e medIa stagIonatura, oppure con I sa-
lumI, preferendo Il crudo dI parma, la 
soppressa veneta, la spalla cotta o la 
porchetta.
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in campo gli effetti si faranno sentire in tempi brevi proprio nei punti di consumo.

Quella di investire su Birra Moretti Baffo d’Oro è una scelta che consegue alla cre-

scita di attenzione da parte del pubblico verso la birra di alto profilo, un segnale che 

arriva non solo dal mondo dei locali più tradizionalmente vocati alla birra, ma anche 

da quelli dove quest’ultima sta riscuotendo sempre più consensi quando portata a 

tavola e abbinata alla cucina.

In effetti, quindi, quella su Birra Moretti Baffo d’oro sembra essere la classica scom-

messa vincente in partenza. La birra è estremamente gradevole e “facile”, con soli 

4.8% vol. Come abbiamo già scritto lo scorso anno proprio su queste pagine: “Nel 

bicchiere forma un compatto cappuccio di schiuma bianchissima, di grana fine 

e di buona persistenza. Il colore è naturalmente quello dell’oro, ma di particolare 

brillantezza. 

Accostata al naso offre un’immediata sensazione di fragrante freschezza rega-

lata dal luppolo, poi un cenno di note floreali e di crosta di pane. Di quel pane 

che porta ancora tracce di farina proprio sulla crosta. Il gusto è pieno, rotondo, 

particolarmente equilibrato. Si avverte una iniziale sensazione dolce, data dal 

malto, seguita poi da un delicato amaro, gradevole e non troppo persistente”. 

Facile dunque, ma distintiva. Non a caso Birra Moretti Baffo d’Oro ha un target 

più adulto e più consapevole, nel senso di maggiormente conoscitore di birra, e 

gli investimenti messi in cantiere si faranno senza dubbio sentire, in brevissimo 

tempo, in tutti i locali.

bIrra morettI baffo d’oro è 
estremamente gradevole grazIe alle note 

aromatIche dI fragrante freschezza 
e Il gusto pIeno, rotondo, 

partIcolarmente equIlIbrato 

Fo
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difficile non innamorarSi della capitale a prima 
vista. in ogni Strada o vicolo del centro Si reSpira 
la Sua Storia millenaria, godendo delle immagini 
da cartolina ma Soprattutto Scoprendo angoli 
SconoSciuti ai turiSti. una città che, ogni Sera, Si 
anima di vita… e di heineken
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Break out  
Roma
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raA molti è capitato di sentirsi chiedere 

quale sia la città più bella del mondo. 

Qualcuno si sarà posto la domanda da 

solo. Qualcun altro avrà letto di numero-

se città definite, appunto, “le più belle del 

mondo”. La lista è lunga: Venezia, Parigi, 

New York, San Francisco, Londra, Firenze… E ogni scelta 

ha le sue ragioni. Anche perché sono sempre ragioni perso-

nali. Ebbene, per me, la città più bella del mondo è Roma. 

La più bella in senso stretto, per i suoi monumenti e le sue 

fontane, ma anche la più emozionale, per l’atmosfera a vol-

te un po’ decadente e naif, ma sempre vitale a dispetto dei 

millenni che le hanno lasciato addosso tutti i segni pos-

sibili. Roma ha mille sfaccettature, mille angoli di visuale: 

c’è la Roma del Foro Imperiale e quella del Colosseo con 

i suoi finti legionari in cerca di turisti per la foto ricordo, 

c’è la Roma delle infinite auto blu, la Roma che ti stron-

ca il fiato con i suoi sette colli e relative, moltiplicate per 



enne, scalinate, la Roma dei giardini, quella dell’isola Tiberina, e quella di Trastevere 

che ancora mantiene una sua verace specificità. C’è la Roma che si sveglia pigra al 

mattino e quella che tira tardi la sera, la Roma, meno bella effettivamente, del traffico 

e del parcheggio selvaggio e la Roma silenziosa di una barchetta a remi sul laghetto 

di Villa Borghese. ognuno si scelga la sua Capitale personale, l’importante è trovare il 

tempo per andarci. tutti i modi vanno bene: in treno, in aereo, in auto. Però, quando ci siete 

dentro, girate il più possibile a piedi. Perché, d’accordo, si può anche pensare che solo 

le tappe “ufficiali” meritino la visita, ergo il Vaticano, il Colosseo, la Fontana di Trevi e 

via di questo passo, ma in realtà ogni angolo di questa incredibile città può rivelare, 

inaspettatamente la sua bellezza. Così qualche pietra incastonata in un palazzo in stile 

Ventennio fa parte dell’antico Stadio di Domiziano, scesi da Campidoglio, e girato a 

sinistra, vi appariranno i basamenti del Teatro di Marcello, sul quale i Romani delle ge-

nerazioni successive hanno costruito un vero e proprio palazzo, in una piazza semina-

arrivare la capItale è raggIungIbIle ottImamente In treno, che arrIva a roma termInI da dove sI 
può poI prendere un taxI per raggIungere Il proprIo albergo. In aereo glI aeroportI dI rIferImento 
sono quellI dI fIumIcIno e dI cIampIno collegatI easyjet da venezIa, palermo, lamezIa e mIlano 
malpensa. ryanaIr collega Invece Il solo cIampIno con alghero, caglIarI, bergamo, trapanI e 
trevIso. se sI arrIva In auto convIene lascIarla, per Il weekend, In un parcheggIo a pagamento e 
gIrare la cIttà a pIedI.
alBergo hotel majestIc, vIa vIttorIo veneto 50, roma, (www.rome-hotels-majestIc.com). 
l’albergo ospIta anche Il noto rIstorante dello chef fIlIppo la mantIa.
guide roma IncontrI, lonely planet, € 13.50.

roMa: CoMe e dove
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a roma sI possono trovare 
una serIe dI bIrrerIe storIche 
dove sI possono degustare             
le bIrre dI heIneken ItalIa, In 
bottIglIa o alla spIna

scosta si nascondono, appunto, le vestigia del Tempio di Adriano. 

Perfino le birrerie nascondono scampoli di storia. Un esempio è la 

Curia di Bacco, a due passi da Campo dei Fiori, uno dei cuori della 

movida notturna romana, che offre al suo interno una sorta di grotta 

antichissima. È quanto rimane del Teatro di Pompeo, costruito circa 

un secolo avanti Cristo, dove poi, così si dice, Cesare fu trafitto dai 

pugnali dei congiurati durante le Idi di marzo. dove ti può capitare 

allora di bere una Heineken in un luogo altrettanto suggestivo e carico 

di storia? Ovviamente la scelta è ampliata anche, alla spina, a Birra 

Moretti La Rossa, a Erdinger Weizen e a Golden Fire Strong Lager, 

oltre a una notevole selezione di specialità firmate Bièrethèque. La-

sciandosi guidare da una cartina, o più semplicemente dal proprio 

istinto, il nostro consiglio è poi quello di raggiungere piazza Mastai 

dove al numero 18 si trova Il Baretto, un piccolo locale per dimen-

sioni ma davvero originale e intrigante. Se dovete decidere dove 

fare l’aperitivo questo è il posto giusto: da un lato per il look un po’ 

anarchico e artistoide, dall’altro per le frequentazioni che includono 

personaggi del jet-set televisivo e cinematografico della Capitale e, 

infine, per la loro Heineken extra Cold servita alla perfezione. Nel dehor 

ogni tavolino è unico, le sedute sembrano saccheggiate in qualche 
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teatro dismesso e si va dalla poltrona “a immersione” fino alla seggiola in formica mo-

dello scuola dell’obbligo.

Passeggiando però si scoprono anche i vicoli stretti del centro storico, quelli tanto per 

intenderci dove un turista non si avventurerebbe mai in auto (ammesso che sia possi-

bile), si ammirano le vetrine dei negozi, si fa lo struscio per via Condotti al termine della 

quale, nemmeno fosse una scenografia di Cinecittà, si vede la Fontana della Barcaccia 

e, sollevando appena lo sguardo, la leggendaria Scalinata di Trinità dei Monti. Se non 

disdegnate a questo punto una deriva culturale, noi vi raccomandiamo i Musei Capi-

tolini, quelli sul Campidoglio dove è posizionata la statua equestre di Marco Aurelio. 

Quella autentica è proprio all’interno dei Musei insieme a una impressionante collezione 

di opere dell’arte romana. al termine della visita, salite al bar panoramico da dove si possono 

ammirare i tetti della città. al bar si può accedere anche senza passare dai Musei, ma godersi 

una Heineken, la trovate pure qui, osservando il tramonto su roma è davvero impagabile.

Verso sera le scelte birrarie ovviamente si moltiplicano. Se volete anche cenare, un 

buon indirizzo è sicuramente l’Irish Village sulla Ostiense. Localone ampio con una bella 

e romantica terrazza sul Tevere, ha nome irlandese ma vocazione polifunzionale e inter-

nazionale. A fine serata il Village si trasforma in un affollato discopub dove le birre, Hei-

neken ma anche Murphy’s Irish Stout, scorrono a fiumi. Più di tendenza e tutto da vedere 

è invece, in pieno centro storico, il Fluid. Nome che si concretizza in pavimenti e tavolini 

“liquidi”, andate a scoprire cosa significa, in luce soffusa e splendido bancone. Una 

sorta di “alcova” dove vanno molto i cocktail ma dove non poteva mancare la colonna 

ghiacciata di Heineken Extra Cold. Assolutamente 

da non perdere, sia in fase aperitivo sia per con-

cludere la serata. Non troppo distante c’è l’altrettanto 

originale draft Book. Varcata la soglia la percezione 

è quella di essere entrati in una specie di libreria e 

in parte il Draft lo è, nel senso che chiunque può 

prendersi a prestito un volume sugli scaffali ripor-

tandolo dopo averlo letto. Altrettanto si può lasciare 

in prestito qualche proprio libro: doppione o stralet-

to che sia. Ma tra una pagina e l’altra il Draft spilla 

ottime birre della famiglia Birra Moretti. Come il Fluid 

q il Baretto  
pIazza mastaI 18, roma

q draft Book 
vIa del pellegrIno 196/197, roma

q irish village  
vIa ostIense 182, roma

(www.IrIsh-vIllage.It)

q fluid  
vIa del governo vecchIo 46, roma

(www.fluIdeventI.com)

q John CaBot  
vIa franco bartolonI 75, roma

q la Curia di BaCCo  
vIa del bIscIone 79, roma

(www.lacurIadIbacco.It)

le taPPe da
NoN Perdere
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anche il Draft Book è di dimensioni contenute, ma l’appeal è notevole. A dimostrazione 

che non sempre si deve avere un locale enorme per renderlo interessante alla clientela. 

Molto meglio scegliere bene la propria offerta birraria, saperla gestire come si deve e 

creare infine l’atmosfera giusta. Questo sembra essere il segreto anche del John Cabot 

Pub, un po’ fuori zona per i turisti che affollano il centro monumentale, ma confortevole 

come un vero pub irlandese. Tutto legno scuro e birre in bella evidenza. Più, tanto per 

non sbagliare, old fashioned gioco delle freccette. Dopo averlo raggiunto, è davvero 

piacevole sorseggiare in compagnia del gestore una bella pinta di Murphy’s Irish Stout.

Cosa aggiungere ancora? Roma è interamente tappezzata di monumenti antichi. Meglio 

ancora: è costruita sopra una rete di monumenti. Vicino allo stesso John Cabot avevano 

scoperto, mentre scavavano per un parcheggio sotterraneo, una serie di catacombe. 

Qualche anno di italica riflessione e successiva ricopertura… Ma è la dimostrazione 

che le sensazioni che si respirano in questa città, davvero eterna, sono uniche e impossibili 

da ripetere in qualsiasi altro luogo del mondo. dovunque voi siate, siete parte della Storia. 

Quella con la esse maiuscola. Non è entusiasmante tutto ciò?

                                                                                       Maurizio Maestrelli

john cabot pub, curIa dI bacco, 
draft book e fluId sono alcunI deI 
localI romanI dove la bIrra è grande 
protagonIsta, anche In abbInamento a 
pIattI e appetIzer orIgInalI e gustosI 
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Il mercato della birra mondiale, da qualche anno a questa parte, 

assomiglia un po’ a una specie di Risiko. i grandi gruppi si sono 

dati da fare in fusioni e acquisizioni ridisegnando in relativamente 

poco tempo lo scacchiere planetario e riempiendo di notizie e 

approfondimenti le pagine dei quotidiani finanziari. Heineken è 

certamente tra i protagonisti assoluti di questa fase di mercato, 

fedele in questo alla filosofia aziendale che l’ha sempre contraddistinta e forse pure 

alla tradizione fortemente mercantile degli olandesi. 

Sta di fatto che a soli due anni dall’acquisizione della britannica Scottish & Newscastle, 

una delle leggende birrarie mondiali, ecco entrare a far parte della famiglia Hei-

neken anche la Femsa Cerveza, ovvero il più importante produttore messicano di 

birra, noto in America Latina, ma anche negli Stati Uniti, per celebri marchi come 

Sol, dos equis e tecate. Un’operazione di portata a dir poco rilevante, condotta con 

notevoli risorse e battendo sul filo di lana importanti competitori. Ma un’operazione 

che, presto o tardi, si potrebbe far sentire anche dalle nostre parti, se non altro a 

livello distributivo. Per questo, in buona sostanza, abbiamo bussato alla porta di 

Stefano Borghi, direttore commerciale Heineken Italia.

- allora dottor Borghi… Heineken “si beve” Femsa Cerveza, come ha scritto qualche 

quotidiano, ma che cosa comporta nel panorama birrario mondiale questa mossa?

«È un’acquisizione certamente fondamentale per il nostro gruppo perché entria-

mo con posizioni molto importanti nel Centro e Sud America dove storicamente 

acquiSizione internazionale e Strategica per il gruppo 
olandese che ha messo nel proprio portafoglio i celebri 
marchi messicani sol, dos equis e tecate. una moSSa per 
creScere in america latina e negli Stati uniti, ma che si 
farà sentire anche in europa

stefano borghI, dIrettore 
commercIale dI heIneken ItalIa 

alla conquista  del Messico
Heineken
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non eravamo molto presenti e soprattutto acquisiamo un business, quello sulle 

birre messicane, in forte sviluppo negli Stati Uniti dove siamo passati dal ruolo di 

semplici distributori a quello, più interessante, di proprietari. Quindi, l’acquisizione 

di Femsa Cerveza la definirei un’operazione sicuramente strategica, soprattutto 

riguardo al continente americano»

- Però, guardando all’europa, avete messo nel portafoglio dei marchi molto noti. Mi rife-

risco ovviamente a Sol, dos equis e tecate…

«Sì, l’operazione fatta per rafforzare il gruppo Heineken in America Latina e negli 

Stati Uniti ha portato “in dote” dei marchi molto noti e molto forti, che si integrano 

perfettamente con quella che è la nostra offerta allo stato attuale. Insomma, l’ope-

razione è stata doppiamente vantaggiosa, da una parte e dall’altra dell’Oceano 

Atlantico»

- Cosa succederà allora a Sol, dos equis e tecate in italia?

«Questa domanda fa parte del “cosa faremo” nel prossimo futuro. Francamente è 

un po’ presto per dire qualsiasi cosa sull’argomento. I prodotti, ripeto, sono appe-

tibili e complementari alla nostra gamma. Attualmente sono ben gestiti dal Gruppo 

Biscaldi, nel prossimo futuro però prenderemo in considerazione i piani strategici 

per questi marchi, capiremo che ruolo questi prodotti possono avere nel nostro 

mercato e quale sarà la strada migliore da percorrere per il loro sviluppo»

- e quindi ne riparleremo…

«Presumo di sì».
Maurizio Maestrelli

alla conquista  del Messico

report 



A nemmeno due anni da una storica acquisizione, quella che ha por-

tato in dote a dibevit import la più celebre firma birraria del regno Unito, 

il gruppo Scottish & Newcastle, si entra nel vivo dell’argomento che 

più ci sta a cuore. Ovvero quali nuove birre sono entrate a far parte 

della gamma Dibevit, dove le si possono trovare e, soprattutto, che 

cosa ci si deve aspettare quando le si assaggia. Questo ultimo pas-

saggio in realtà non sembra essere così fondamentale perché queste birre sono così 

conosciute dal popolo dei birrofili che quasi non hanno bisogno di descrizione. Di certo, 

un rilievo specifico e concreto lo assume il sapere che la circolazione italiana di queste 

etichette è oggi affidata alle competenti mani di dibevit import che in una sola mossa si è 

così trovata ad allargare la già variegata e ricca gamma birraria di provenienza belga e, 

nel contempo, ha potuto aprire il “fronte” del panorama brassicolo anglosassone.

Complimenti a parte, di quali birre allora stiamo parlando? Iniziamo dal Belgio, l’Eden 

birrario per antonomasia. È da quel piccolo Paese che arriva infatti la Maes Pils, una 

chiara di bassa fermentazione ottenuta con malti della Boemia e con il rinomato luppolo 

Saaz, per un prodotto elegante e delicato, da soli 5.2% vol, perfetta come aperitivo ma 

ideale per abbinare piatti leggeri ed estivi. “Parente” per origini ma di maggiore struttura è 

invece la Judas, una strong ale da 8.5% vol rotonda ed equilibrata, a suo agio sia in veste di 

birra da dopocena sia soprattutto in accostamento a carni alla griglia, salumi e formaggi 

stagionati. Di tutto rispetto anche il nuovo “fronte”, ovvero quello che è giunto dal Regno 
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arrivano da Scozia, inghilterra e Belgio e sono le 
nuove birre distribuite dalla dibevit import. marchi storici e 
conosciuti, che vi vogliamo raccontare…

è dI assoluta eccellenza 
la gamma dI bIrre entrate nel 
portafoglIo prodottI dI dIbevIt 
dopo l’acquIsIzIone dI scottIsh & 
newcastle da parte dI heIneken 
ItalIa

L  e new entries   di Dibevit Import
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Unito. I nomi sono quasi da leggenda, nel senso che si tratta di marchi amatissimi 

in Patria ma conosciuti e apprezzati un po’ dappertutto. Italia compresa. la Bull-

dog Strong ale, ad esempio, chi scrive ricorda di averla bevuta quasi vent’anni fa 

mantenendone peraltro un felice ricordo. Gusto marcato dalle note di caramello e 

di miele, un bel finale amaro, giustamente corposa ma moderatamente alcolica, 

6.3 % vol. Di certo, se è da tutti questi anni presente nei pub italiani, deve piacere 

a tanti. Così come piace sicuramente a tanti un’altra evergreen delle birre d’Al-

bione, ovvero la scozzese Slalom Strong. Gradazione marcata, 9% vol, ma valorizzata 

e armonizzata dall’aroma gradevole di luppolo e da un corpo davvero equilibrato. Una 

birra senza tentennamenti ma che si compiace di contrastare perfettamente carni 

di maiale e formaggi dal sapore deciso come il Fossa. Infine, a completare il trittico 

di prestigio, la Newcastle Brown Ale ovvero una birra che fa storia a sé. In primo 

luogo perché identifica chiaramente una specifica città dell’Inghilterra settentriona-

le, Newcastle appunto, poi perché è talmente entrata nella pelle dei suoi estimatori 

che in città è semplicemente definita “the dog” dall’abitudine dei mariti di dire, alle 

mogli, di portare a spasso il cane la sera per poi, invece, recarsi dritti al pub. Per 

bere la loro pinta di brown ale, ovviamente. Infine, perché la Newcastle Brown ale, 

unico esempio diffuso in italia di questa tipologia, è particolarmente aromatica, con note 

che richiamano la nocciola, ma allo stesso tempo facile da bere, ideale insomma per una 

serata in compagnia. Anche delle proprie mogli, questo è chiaro.

  e new entries   di Dibevit Import

report 



b
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davide oldani è uno degli chef più apprezzati degli ultimi anni, l’alfiere 

della cucina pop immortalata anche in un libro appena presentato 

nelle librerie, applaudito da critica e appassionati, corteggiato da 

aziende che cercano una qualche forma di collaborazione con il 

suo talento creativo. Ecco, vedere Davide Oldani presentare a Iden-

tità Golose 2010 un piatto con la birra, toglie molte soddisfazioni e 

pure qualche sassolino nella scarpa. Se non vogliamo infatti parlare proprio di consacra-

zione ufficiale, quella di Oldani è comunque stata una tappa importante nel processo di sdo-

ganamento della birra sulle tavole più prestigiose della Penisola. Grazie a Oldani, ma anche 

a Massimo Bottura, altro re dei fornelli, a Claudio Sadler, a Pietro Leemann e tante altre 

firme di prestigio assoluto. Le birre? Quelle di Birra Moretti che, presente anche questa 

volta nelle vesti di main sponsor del congresso di Cucina d’Autore meglio noto come 

Identità Golose (tenutosi a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio scorso), ha dato chiari ed 

evidenti segnali di voler scommettere sul futuro della buona birra a tavola. Così, tra un 

relatore e l’altro, il corner di Birra Moretti è stato frequentemente circondato da professionisti 

in pochi anni il congreSSo di cucina d’autore è 
diventato un appuntamento irrinunciabile per il popolo 
dei foodies nonché per aziende del settore e critici 
gastronomici. i veri protagoniSti restano comunque 
Sempre gli chef e la loro più recente “scoperta”: birra 
moretti
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identità Golose 2010



del settore, solo a loro è aperta Identità Golose, che hanno potuto 

assaggiare l’ultima nata della casa, Birra Moretti Grand Cru, discu-

terne con degli esperti e scoprire le corrette tecniche di spillatura 

e di servizio. Nella tre giorni milanese c’è stato spazio anche per la 

presentazione ufficiale della Carta degli Abbinamenti delle birre di 

Birra Moretti (ne parliamo nel box), per la consegna del Premio Birra 

in Cucina proprio a Davide Oldani e per un riuscito incontro con la 

stampa per approfondire il mondo della birra, le diverse tipologie, gli 

abbinamenti più indovinati, le attenzioni che si devono prestare alla 

birra per averla, e berla, sempre alle condizioni migliori. Insomma, 

per l’edizione 2010 Birra Moretti ha voluto mettere molta “carne al 

fuoco” sui “fornelli” di Identità Golose. La risposta che gli chef stan-

no dando ricompensa ampiamente tutti gli sforzi fatti. D’altro canto, 

in Birra Moretti sono tutti consapevoli delle potenzialità della birra in 

cucina e sulla tavola e i tanti beerlovers italiani pure.
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poCo più di settanta pagine in un forMato Maneggevole, 
un lInguaggIo volutamente accessIbIle, nove rIcette alla bIrra facIlI e 
comprensIbIlI, tutte abbInate alle bIrre della famIglIa bIrra morettI. 
questo, a volerlo sIntetIzzare estremamente, Il volumetto IntItolato carta 
deglI abbInamentI delle bIrre dI bIrra morettI, una sorta dI vademecum 
per esplorare le dIfferenze aromatIche e gustatIve delle seI specIalItà 
della storIca e celeberrIma bIrra ItalIana e Indagare sulle potenzIalItà 
dell’abbInamento cIbo-bIrra declInandolo poI, concretamente, In alcune 
proposte equamente dIvIse tra antIpastI, prImI pIattI, secondI e dolcI. 
presentata a margIne dI IdentItà golose, la carta deglI abbInamentI è la pIù 
recente InIzIatIva dI bIrra morettI per dIffondere Il consumo consapevole 
della buona bIrra. soprattutto a tavola.

la Carta deGli aBBiNaMeNti

nell’ImmagIne a 
fIanco al tItolo, da 
sInIstra, stefano borghI, 
dIrettore commercIale dI 
heIneken ItalIa, davIde 
oldanI, chef e tItolare 
del rIstorante d’o, e 
alfredo pratolongo, 
dIrettore comunIcazIone 
e affarI IstItuzIonalI dI 
heIneken ItalIa



In pochi minuti eat Parade sa approfondire un paio di argomenti 

interessanti, presentare una ricetta curiosa ma spesso facilmente 

ripetibile anche tra le mura domestiche, fare un giro tra gli ap-

puntamenti enogastronomici della settimana e infine presentare 

un pacchetto di libri in tema e usciti da poco. Tutto sulle note di Sa-

tisfaction dei Rolling Stones. ritmo, informazione, curiosità senza 

tirate dottrinali o stile sacerdotale, quindi noioso, che hanno fatto di questa rubrica 

del TG2 una delle più longeve, va in onda dal 1998, e seguite. Merito di Bruno Gam-

bacorta, giornalista napoletano in forza alla Rai da anni. Lo abbiamo intercettato al 

termine della consegna del Premiolino, il riconoscimento che gli è stato attribuito da 

Birra Moretti per il suo lavoro. La prima impressione è quella di un uomo un po’ ritro-

per il conduttore di eat parade, la nota rubrica 
gastronomica del tg2, gli appassionati di birra sono più 
avanti dei professionisti, ristoratori e pizzaioli in primis. ma è 
un gap che comunque andrà colmandoSi preSto…

 e la birra va...
ve loce

l’incontro 
Bruno   
Gambacorta
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so alle celebrazioni, ma estremamente curioso verso tutto quello che ruota intorno 

all’effervescente mondo dell’enogastronomia italiana e non.

- Inclusa la birra?

«Certo che sì. L’argomento birra in generale sta riscontrando una curiosità crescente 

in Italia. Ne è una dimostrazione concreta il numero maggiore di pubblicazioni sull’ar-

gomento che si possono trovare in libreria. Sono però anche convinto che sul tema 

i consumatori siano più avanti rispetto al ristoratore medio. Capita di andare in risto-

ranti o pizzerie dove la birra è presente, ma ancora in un numero di referenze davvero 

ridotto rispetto alle potenzialità e alla varietà di stili che la birra offre».

- Siamo ancora così indietro?

«A mio avviso, purtroppo sì. Certo ci sono delle significative eccezioni, e una di 

queste è certamente Claudio Sadler a Milano, ma nella maggior parte dei casi siamo 

ancora all’anno zero, o quasi. Sono troppi i posti dove se si chiede una birra l’unica 

risposta che si ottiene è “bionda o rossa?”. Qualche sforzo nella direzione di una 

maggiore conoscenza e offerta delle birre comunque lo si riscontra, basti pensare ai 

Jeunes Restaurateurs d’Europe, ma ripeto: la strada è ancora lunga…».

- La tua Eat Parade però è sempre stata attenta alla birra…

«Guarda, noi siamo nati nel 1998 e già l’anno successivo avevamo fatto un servizio 

sulla birra. La birra la si produce in tutto il mondo, è piacevole da bere e ne esistono 

decine di tipologie diverse. A me le birre piacciono molto, non riesco a berle tutte le 

volte che posso perché spesso mi trovo ad assaggiare vini, ma una birra non la rifiuto 

mai. Anzi, con gli amici, sono spesso io a proporla!».

- E nell’immediato futuro, la tua previsione…

«Sono sicuro che per le birre si apriranno nuovi spazi. Basta crederci».

Maurizio Maestrelli

napoletano, Classe 1958, e una 
strada quasI segnata daglI studI unIversItarI 
In medIcIna. poI una borsa dI studIo per le 
redazIonI della raI glI cambIano la vIta e così 
bruno gambacorta InIzIa prIma a confrontarsI 
con la carta stampata, poI con la televIsIone 
pubblIca. tra InnumerevolI servIzI, dI cultura 
e spettacolo ma anche dI medIcIna e salute, 
spIcca la sua “creatura” pIù famosa ovvero 
eat parade, una rubrIca collegata al tg2 
pensata nel 1998 e oggI arrIvata a quasI 600 
puntate. condotta con brIo, arrIcchIta da 
personaggI In grado dI “bucare lo schermo” 
come lo chef fIorentIno fabIo pIcchI, e con 
un merItevole sguardo a 360 gradI sul mondo 
dell’enogastronomIa ItalIano, è oggI uno deglI 
appuntamentI IrrInuncIabIlI per tuttI I gourmet 

CHi è BrUNo 
GaMBaCorta

In basso, bruno gambacorta (a destra) con 
lorenzo vIganò, dIrettore busIness unIt horeca 
dI heIneken ItalIa. In apertura, gambacorta con 
alfredo pratolongo, dIrettore comunIcazIone e affarI 
IstItuzIonalI dI heIneken ItalIa 
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Soggetta a vincoli e tutela delle Belle Arti, un’affascinante grotta datata 

ante Christum, è l’orgoglio di un locale romano: La Curia di Bacco. A 

pochi passi da Campo dei Fiori, questo locale ospita alcuni dei suoi ta-

voli in una profonda grotta incastonata nel mattonato che ha la partico-

larità di corrispondere all’uscita del terzo anello del Teatro di Pompeo, 

il primo teatro stabile della città. Lì nel 70 a.C. gli spettatori trovavano 

una via d’uscita e si narra addirittura che durante le Idi di Marzo del 44 a.C., Giulio Cesare, 

uscendo anche lui proprio da lì, fu avvertito che era in pericolo ma, ignorato l’avviso, ven-

ne accoltellato da un gruppo di congiurati. Il resto del locale invece è più moderno: risale 

“appena” al 1500. Insomma, ce n’è abbastanza per intuire almeno che tipo di atmosfera 

particolare possa regalare questa verace insegna di Roma. la storia delle sue mura è an-

tichissima, ma la Curia di Bacco “è storica” anche in altri termini, almeno nel senso della storia 

dei locali della Capitale: il locale è infatti una sorta di pietra miliare di Heineken a Roma. Ed 

è oggi un suo vanto per il suo essere così caratteristico, per la sua atmosfera calda e 

accogliente, lo scenario tipicamente romano e per il successo che continua a riscuotere. 

Tre sono le anime del locale: Grazia Guagliardo, Stefano Delle Cese e Massimo Carabei, 

tre titolari uniti dall’amicizia ma anche dalla passione per la birra, per il lavoro a contatto 

con i clienti e dalla volontà di far raccontare La Curia non come “il solito pub”. Il patrimo-

nio storico-artistico che hanno ereditato ha certamente aiutato, i tavoli nella grotta sono 

particolarmente ambiti ma il locale ha bisogno di essere vissuto, come luogo di incontro e 

luogo di divertimento e la storia da sola per questo non basta. Panche, tavolacci (come li 

chiamano qui), la luce fioca di lanterne e candele, le pareti senza intonaco, le foto ricordo 

il nome potrebbe sembrare quasi 
provocatorio visto che qui la 
regina È l’antica dea della 
Birra. ma, riferimenti mitologici 
a parte, la curia di Bacco 
reSta un locale SimBolo, uno 
dei primi che heineken ha firmato 
nella capitale

Storie 
di birra

Più che Bacco...     erere
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delle ultime feste (l’appuntamento immancabile resta sempre quello 

del 27 novembre, compleanno de La Curia, dove è d’obbligo vestirsi 

da antichi romani!), l’andirivieni costante di stranieri ma non solo, e di 

quei clienti che sono affezionati sin dal primo giorno d’apertura, fanno 

sì che oramai via del Biscione 79 sia un ritrovo prediletto da giovani e 

meno giovani. Se il venerdì e il sabato infatti si abbassa l’età media, 

la domenica viene preferita da un pubblico più adulto, magari anche 

per il dopo-teatro. “Ed è poi la clientela che ti fa credere in questo la-

voro – ci racconta entusiasta Grazia Guagliardo – il nostro è un lavoro 

impegnativo, siamo aperti tutti i giorni dalle 15 e fino alle 2 di notte, in 

primavera e in estate anche dalla mattina alle 11, ma la nostra passio-

ne si anima della soddisfazione di coloro che continuano a scegliere 

il nostro locale”. 

“Noi seguiamo molto il cliente – continua a spiegare Grazia- non rimaniamo 

dietro il bancone. Chi viene qui è curioso, cerca la convivialità e noi 

siamo felici di regalare un’atmosfera mai uguale e mai monotona”. Il 

locale è “filo Heineken” come sottolinea Grazia, nel corso dell’anno 

CPiù che Bacco...     erere

via del BiScione, 79 – roma

www.lacuriadiBacco.it

Per essere aggiornati in temPo reale sugli eventi della 

Curia si Può visitare anChe faCebook: la Pagina de 

“la Curia di baCCo” e il gruPPo Quelli de 

“la Curia di baCCo”!

Birre alla Spina:

heineken, birra moretti la rossa, erdinger Weizen, 

golden fire strong lager

di BaccoLa Curia



abbiamo anche molti eventi legati al suo mondo. E la clientela apprezza, pur 

nelle sue diversità: abbiamo gli affezionati alle spine (Heineken, Birra Moretti 

La Rossa, Erdinger Weizen e Golden Fire Strong Lager), quelli alle birre in 

bottiglia (una quarantina di referenze dalla linea Bièrethèque che, a quanto 

dicono i numeri, stanno rispondendo davvero bene ai gusti dei consumato-

ri), quelli che sono esperti e quelli che non lo sono. 

Una parte importante del lavoro dei titolari è proprio quello di spiegare le birre 

che servono: “ci sono i consumatori curiosi che porti gradatamente ad as-

saggiare etichette un po’ più particolari – ci raccontano- ma ci sono anche 

gli appassionati di birra, quasi degli intenditori, che vogliono essere in qual-

che modo stupiti e intrigati, soprattutto scoprendo ciò che non conoscono 

ancora. Molto particolari infine gli stranieri: sono mediamente più preparati 

degli italiani e quindi tendono a non accontentarsi. Fortunatamente la gam-

ma Bièrethèque e la qualità delle spine non lasciano spazio all’insoddisfa-

zione”. 

La carta delle referenze Bièrethèque che riporta non solo le referenze di-

sponibili ma anche i momenti di consumo per ogni tipologia di birra, facen-

do individuare quello ottimale, viene in aiuto in momenti particolari in cui il 

locale è pienissimo e non si riesce a seguire tutti come si vorrebbe. 

Le giuste tecniche di servizio però non vengono mai sacrificate e il pubblico 

anche per questo continua a premiare il lavoro di qualità, scegliendo i locali 

come La Curia di Bacco dove passione e professionalità vanno di pari pas-

so. E in effetti, oggi più che mai questo connubio è imprescindibile.

 
Valentina Brambilla

la curIa dI bacco è sItuato 
In campo deI fIorI, una delle zone 
classIche della movIda romana. 
nonostante Il nome, Il locale 
propone un vasto assortImento dI 
bIrre by heIneken ItalIa

2�
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u
per ottenere un vantaggio competitivo È importante 
SaperSi differenziare. ma anche essere unici e 
irrinunciabili per i propri clienti. un locale eSSenziale 
ed autentico che con cinque birre alla spina ha Saputo 
diventare grande

n angolo d’Irlanda     n angolo d’Irlanda     a Roma
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Pensare che in una città come Roma possa ancora esistere il “pub 

di zona”, il luogo di ritrovo dove ritrovare gli amici anche senza darsi 

appuntamento e dove si respira un’aria di casa come ancora succe-

de in molti paesi e paesini italiani, per molti sembra improbabile. E 

invece la Capitale sa regalare angoli inaspettati di vita di quartiere 

dove tutti conoscono tutti e tutti salutano tutti. Prima fra questi la 

zona di Trastevere ovvero un microcosmo, una piccola grande realtà all’interno di una 

delle città più visitate al mondo, dove il numero di turisti che popolano ogni angolo 

fanno quasi dimenticare quella parte di città fatta di romani, con le proprie storie e 

le proprie abitudini. E girando al di qua e al di là del Tevere si scopre che di zone 

così non ce ne sono poche. Noi siamo arrivati fino al quartiere Appio-Latino, verso la 

zona sud di Roma per intenderci, e abbiamo bevuto qualche birra in un piccolo pub 

irlandese, nascosto tra grandi case, a due passi da dove nei tempi antichi hanno 

trovato spazio catacombe scoperte solo in tempi recentissimi, dove insomma non ci si 

capita per caso, ma dove, una volta scoperto, ci si torna sempre volentieri. Il passaparola, 

in questo caso, è stata la migliore delle pubblicità! Noi ci sentiamo quindi di consi-

gliarvelo a nostra volta. Stiamo parlando del John Cabot, pochi tavoli fatti a mano, non 

rifiniti e che sanno di originale, che sanno davvero cioè di pub irlandese, con quel 

profumo di legno misto a quello di birra che rimanda con la mente alla verde isola del 

trifoglio dove di pub così ce ne sono un’infinità. Colori scuri, luci soffuse, memorabilia 

di qualche viaggio birrario, un bersaglio professionale per giocare a freccette e un bel 

bancone al quale sedersi, per bere qualche birra spillata come si deve e chiacchie-

a fIanco, roberto fagnanI, tItolare InsIeme 
a mIchele barruca del pub dI vIa bartolonI, a 
roma. un locale che punta sulle bIrre alla spIna 
e su una cucIna essenzIale, Il tutto a prezzI pIù che 
accessIbIlI

Storie di birra
John Cabot, Roma

n angolo d’Irlanda     n angolo d’Irlanda     a Roma
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via franco Bartoloni, 75 – roma

Birre alla Spina:

heineken, golden fire strong lager, 

mC farland red, erdinger Weizen e 

murPhy’s irish stout

CabotJohn
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rare con “gli amici di pinta”, oltre che con i due titolari, 

Roberto Fagnani e Michele Barucca. Non avrete dubbi, 

questo è il classico pub, dove si viene per gustare una 

buona birra e per trovare quell’atmosfera rilassata e au-

tentica che spesso si ricerca quando si ha una pinta in 

mano. “Qui non arrivano i turisti – ci racconta Rober-

to Fagnani – questi pochi tavoli sono frequentati dalla 

gente del quartiere, perché oramai questo è diventato 

il luogo di ritrovo dove si ha la certezza di trovare sem-

pre qualcuno. Per l’aperitivo, prima di tornare a casa, o 

anche per il dopocena e per trascorrere l’intera serata 

in compagnia”. “So bene cosa si vuole da locali come 

questo – continua a raccontarci Roberto – perché pri-

ma di iniziare la mia attività di publican, quasi 11 anni 

fa, ero un appassionato consumatore. La mia passione 

per la birra era tale che ho pensato di passare dall’altra 

parte del bancone”. Avere chiara in mente l’anima del 

proprio locale con le conseguenti aspettative dei clien-

ti è un più che ottimo punto di partenza per regalarsi 

il successo e registrare un bilancio con un bel segno 

positivo. Nel caso del John Cabot si sono rivelate azzeccate anche una serie di scelte 

ben pensate: prezzi un po’ più bassi degli altri, cucina essenziale, e niente birre in bottiglia. 

In un pub come questo la vera e unica regina è la birra alla spina, ai suoi frequentatori 

non serve altro. I prezzi si attestano a un livello sufficientemente più basso della media 

per dare una motivazione in più a chi deve scegliere dove andare a bersi una pinta. Dalla 

cucina non escono piatti particolarmente elaborati perché “a cenare si va a casa”; qui 

al massimo si scelgono panini, insalate, hamburger e patatine e qualche crêpes  giusto 

per non rimanere a stomaco vuoto. E la birra che viene servita esce esclusivamente da 

una delle cinque spine, rigorosamente fisse. Heineken, Golden Fire Strong Lager, Mc 

Farland Red, Erdinger Weizen e Murphy’s Irish Stout hanno conquistato e continuano ad 

appassionare gli assidui e affezionati frequentatori del John Cabot. Questo pub romano 

è in effetti un ottimo esempio di come anche una scelta così netta come quella di esclu-

dere le birre in bottiglia e di concentrarsi su determinate referenze alla spina non penalizzi 

il locale. Anzi! Naturalmente è una scelta supportata da una clientela che dimostra una 

particolare passione verso quelle etichette e non subisce le mode del momento. Perché, 

lo si sente dire spesso, i consumatori di birra sono tanti e sono soprattutto diversi. Una 

scelta di differenziazione che può andare bene per molti può non essere di successo 

per altri. Capire chi si ha davanti, è il primo vero compito del publican e poi, certamente, se si 

sceglie un birra di qualità la strada si fa meno tortuosa. John Cabot è stato un navigatore ed 

esploratore (in realtà italianissimo, considerato il suo nome di nascita, Giovanni Caboto) 

che ha coraggiosamente esplorato l’ignoto, laddove non era riuscito ad arrivare Cristoforo 

Colombo, mettendo in contatto i diversi continenti. Ecco, ci piace pensare che chi porta 

avanti il locale che porta il suo nome, allo stesso modo abbia saputo stabilire il giusto 

contatto tra le diverse umanità che si riuniscono davanti a una birra, proprio perché la birra 

è socialità. E che, come per Cabot, le scelte coraggiose e diverse portino al successo e 

al giusto riconoscimento.          V.B.

la bIrra vIene servIta 
esclusIvamente dalle cInque spIne fIsse 
dI heIneken, golden fIre strong lager, 
mc farland red, erdInger weIzen e 
murphy’s IrIsh stout 
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al primo SorSo ti riporta alle 
atmoSfere dei vecchi puB d’irlanda, al 
cielo spesso piovoso e al verde smeraldo dei 
prati, alla musica e alla conversazione. la 
murphy’S iriSh Stout è una birra che ti 
entra dentro e, spesso, non ti lascia più…

allora, una premessa doverosa. Bere stout non è semplicemente bere 

birra. Piuttosto un vero e proprio stile di vita. Se non ci si crede 

basta farsi un weekend casalingo, noleggiare Un uomo tranquil-

lo, The Commitments e Nel nome del padre, ascoltare U2 e Van 

Morrison, leggere un libro di Roddy Doyle. Meglio ancora, fare 

la valigia e volare a Dublino, andare in Temple Bar e varcare le 

soglie di uno dei numerosissimi pub. Forse solo immergendosi nella loro vitale atmo-

sfera si può godere appieno di una stout. Nel nostro caso della Murphy’s Irish Stout, 

una birra scura di alta fermentazione ma, fate attenzione, avvicinandola a una fonte 

di luce ne potrete ammirare i suoi stupefacenti riflessi rubino, osservare la pannosa 

consistenza della sua schiuma color crema, percepirne i primi, delicati, profumi di 

cappuccino, di biscotti farinosi al burro, un lieve accenno di torrefatto. Passate poi 

alla prima sorsata, quella quasi sempre decisiva. La Murphy’s 

Irish Stout scorre leggera, in effetti ha solo 4.2% vol, ma rivela 

note evidenti di caffè macinato, un finale pulito che ricorda la 

liquirizia. Se la si lascia scaldare un po’, basta tenere la pinta 

in mano, al naso si aprono anche note di cioccolato e di 

foglie di tabacco. Per chi, come chi scrive, è stato svezzato 

al mondo della birra proprio tramite le stout, c’è una forte 

valenza affettiva in tutto questo. Qui, ovviamente, non si pre-

tende di imporre le considerazioni personali ma, lo stesso, 

avvicinatevi senza timore a una birra con poco alcol, tanto 

gusto e autentico simbolo dell’irish lifetsyle. Godetevela da 

sola, è una delle classiche birre da far serata in compagnia 

ma, se volete, mettetela alla prova con il tradizionale abbina-

mento delle ostriche, vanno bene anche altre crudità di mare, o 

con del cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao.

tasting  
& Testing
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è la sorella della più celebre stout, dal colore ambrato 
e profumi fruttati e floreali. la murphy’S iriSh red 
ha carattere e perSonalità che le permettono di 
fronteggiare degnamente diversi tipi di abbinamento 
gastronomico

Il colore ricorda quello del bronzo di cui dovevano essere rivestiti gli 

eroi achei cantati da Omero, i riflessi sono brillanti, vivi, che sfumano 

in calde tonalità arancioni. La sorella minore, ma solo in termini 

di notorietà, della Murphy’s Irish Stout si conferma all’assaggio 

una grande birra. Di indubbia personalità, facile da bere, di soli 

5% vol, ma capace di sorprendere in termini di abbinamento. 

Prodotta, come la stout, nell’Irlanda meridionale, a Cork, dalla storica Lady’s Well 

Brewery, meglio nota ormai come Murphy’s Brewery, la Irish Red offre una schiuma 

candida e compatta; come nelle stout, anche questa ale, non vuole un cappuccio 

oversize, ma si accontenta di tenerlo a filo bordo della pinta. Del colore abbiamo 

detto, i profumi invece sono intriganti per una birra il cui scopo è soprattutto dis-

setare e “mantenere la conversazione”. Al naso emerge subito una nota dolce di 

albicocca, che si distingue dalle tonalità calde del caramello e da un floreale, forse 

più difficile da cogliere, che ricorda un po’ le viole pansè. Si avverte anche il ribes.

Portata al palato si comprende facilmente come la 

Irish Red sia birra da bere senza tante elucubra-

zioni, il corpo è rotondo, si avverte insistente 

il ritorno del caramello, la chiusura è lunga 

e persistente, con una amaro gradevole e 

per niente deciso. Se la si vuole abbinare 

vengono in mente subito alcuni formaggi, 

il taleggio su tutti, ma anche la scamor-

za affumicata e, per esperienza diretta, gli 

sfilacci di cavallo, magari su una semplice 

preparazione a base di crostini caldi e bur-

ro. Bene anche su molte zuppe tradizionali a 

base di legumi e/o di cereali.B
Tasting
& testing
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per far fronte alle nuove esigenze birra 
moretti ha creato un progetto esclusivo 
per le migliori pizzerie appositamente 
selezionate. aumento di fatturato, 
Strumenti e Servizi utili per l’attività, 
un modo per distinguersi: tutto questo con 
il baffo è possibile

Volete un buon motivo per andare a mangiare una pizza e bere una 

birra a I Capatosta di Milano? Leggeteci e ve ne daremo anche più 

di uno. Sicuramente un’ottima pizza napoletana, una delle migliori della 

città, in un locale lungo una delle strade più animate della movida 

milanese. Se volete stare sul classico consigliamo la pizza Regi-

na, la margherita con la mozzarella di bufala e se invece siete più 

golosi ordinate la Santa Teresina, per la farcia di mozzarella di bufala, salame piccante, 

rucola e champignon. Il servizio è perfetto, i particolari non sono trascurati: se il bordo 

della pizza è modellato con cura anche la birra viene servita senza sbavature. Accurato 

lavaggio a mano dei bicchieri, spillatura ad arte grazie a corsi di formazione seguiti dal 
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titolare Vincenzo Russo e dal suo staff e la scelta di una gamma di birre di qualità: quelle 

della famiglia di Birra Moretti. “Devo ammettere – ci spiega Vincenzo – che l’attenzione 

verso la spillatura ha aiutato i consumi. La birra servita bene non crea malessere dopo 

cena e oltre ad assaporare meglio i profumi e gli aromi nel bicchiere, il fisico non risulta 

appesantito. I miei clienti se ne sono accorti e la qualità si è trasformata in aumento dei 

consumi”. Infine, ma non meno importante, i Capatosta appartiene a un circuito di pizzerie 

selezionate per il progetto “Pizzerie Birra Moretti”. Il famoso brand di birra sinonimo di tradi-

zione e qualità, è da sempre attento ai consumi e alle abitudini degli italiani e vuole con 

questo progetto offrire ai gestori un’opportunità per rendere unico il proprio locale co-

municando in modo chiaro e diretto con il consumatore. Birra Moretti ha avuto l’idea di 

mettere a disposizione delle pizzerie aderenti al progetto, una serie di prodotti, materiali 

e servizi di altissimo valore “...tra cui un pregevole servizio tecnico di assistenza!” come 

sottolinea Russo. Questi elementi personalizzati Birra Moretti costituiscono un kit che la 

birra del Baffo offre senza nessun costo aggiuntivo per i gestori, per unire e perfezionare 

il binomio pizza-birra in un servizio di altissima qualità. Piatti personalizzati Birra Moretti, 

decorazioni esclusive e così una linea di abbigliamento dedicata, tovagliette, vetrofanie, 

targa personalizzata in plexiglas, tendone e lanterne fuori dal locale. Tutto contribuisce, 

unitamente all’alta professionalità del gestore, ad attrarre un numero crescente di clienti 

occasionali. Oltre che rendere la pizzeria ancora più attraente agli occhi dei clienti abituali, 

proprio come da I Capatosta. Un altro valore aggiunto offerto dal Baffo.          V. B.

Birra 
al trancio
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i capatoSta

alzaia naviglio grande, 56

20144 milano

www.icapatoSta.it

I  Capatosta

I capatosta fa parte dI un 
cIrcuIto dI pIzzerIe selezIonate 
per Il progetto “pIzzerIe 
bIrra morettI”, che offre 
aI gestorI un vera e proprIa 
opportunItà, per rendere 
unIco Il proprIo locale 
comunIcando In modo chIaro e 
dIretto con Il consumatore



nel centro di groSSeto è uno dei 
locali di maggior richiamo. un format 
volutamente curato nei dettagli 
che ha fortemente valorizzato la 
birra. ecco dunque come Big pizza 
è diventato un esempio riuscito 
di differenziazione dall’offerta 
circostante, e con consumi in 
continua crescita

Se tutti i gestori di pizzerie imparassero a trattare bene la birra capi-

rebbero che potrebbero venderne molta di più. Tra quelli che han-

no saputo essere così lungimiranti e hanno rivisto il ruolo della 

birra accanto alla pizza ci sono Francesco e Giacomo Cecca-

relli, titolari di Big Pizza, un frequentatissimo locale nel centro di 

Grosseto. In cosa consiste il passo avanti che hanno fatto i due 

giovani? Avere pensato a un format che pur non essendo quello di una birreria, Big 

Pizza è infatti una pizzeria a tutti gli effetti, affida al prodotto birra un ruolo strategico 

nell’economia del locale. Il che significa spillatura alla belga, fatta con professiona-

lità, e quindi un attenzione non secondaria alla bevanda principe che da sempre 

accompagna la pizza. Da qualche anno oramai il Big Pizza viene scelto come punto 

di incontro e ristoro prediletto grazie al buon rapporto qualità prezzo, all’ambiente 

accogliente e curato sin nei particolari, alla pizza che misura ben 50 cm di diametro 

e grazie anche alla curiosità che i gestori hanno saputo far nascere tra i clienti nei 

confronti della birra. “Oramai io ho sposato la filosofia della spillatura belga e delle 

birre del gruppo Heineken –ci spiega Francesco Ceccarelli – e sono soddisfatto che 
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Big pizza

via 4 novembre, 9

58100 grosseto

www.Big-pizza.it

Big pizza È anche Su faceBook

Big Pizza a Grosseto

Birra 
al trancio
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anche i clienti si siano accorti della differenza della bir-

ra che propongo e abbiano modificato il loro approc-

cio. All’inizio si stupivano, oggi sono abituati e, anzi, si 

sono fidelizzati”. il lavoro grosso si continua a fare con 

la spina ma l’interesse per le bottiglie cresce. Complice 

una carta delle birre piuttosto dettagliata, dove accanto 

a nome, formato e prezzo compaiono due righe di spie-

gazione su tipologia e provenienza. Sul menu accanto 

a ogni proposta gastronomica viene suggerito l’abbi-

namento più giusto con le birre in carta. Spiegazioni e 

abbinamenti: ulteriori dettagli che fanno davvero “big” 

il Big Pizza.                                                      A. B.

al bIg pIzza dI 
grosseto la bIrra alla 
spIna rappresenta gran 
parte dell’offerta, ma è In 
costante crescIta l’Interesse 
per le bottIglIe grazIe a una 
carta delle bIrre pIuttosto 
dettaglIata 



40I  l o v e  B e e r



41I  l o v e  B e e r

immaginatevi fiumi di birra freschissima. I fragranti profumi di ce-

reali, la giusta temperatura, il retrogusto finale così piacevolmente 

amaro. Quel tanto che basta per farvi tornare subito la voglia… 

Un sogno? No, una realtà. la vostra Heineken, quella che cono-

scete in bottiglia o alla spina nel vostro pub di fiducia, viaggia 

anche in contenitori “extralarge” e raggiunge non solo gli appun-

tamenti estivi più noti, su tutti l’ormai leggendario Heineken Jammin Festival pronto a 

tornare in scena la prossima estate a Venezia, ma anche un nugolo di feste e sagre di 

paese, eventi collettivi che punteggiano la penisola italiana durante tutta l’estate all’inse-

gna del divertimento, della compagnia, del buon cibo e, naturalmente, della buona 

birra. In Heineken questi appuntamenti li hanno contati. Risultato: oltre 170 eventi 

dove Heineken scorre, letteralmente, a fiumi. Anche perché, va detto, sono tutti 

eventi che radunano migliaia di persone di tutte le età. E allora è facile comprendere 

che la birra serve in misura adeguata ma, aspetto tecnico che magari sfugge agli ap-

passionati, queste sono le occasioni dove la birra deve essere sempre disponibile, 

dove si deve spillare in continuazione, dove perdere tempo a cambiare fusti significa 

fare più fatica, perdere birra “per strada”, avere problemi di mantenimento della tem-

peratura. Tutte questioni che in Heineken Italia sanno benissimo e, visto che alla loro 

birra ci tengono, hanno da tempo deciso di porvi rimedio.

Come? i sistemi per gli eventi collettivi sono due: le cisterne e gli Heineken tank. Se le 

prime sono quasi delle “portaerei di birra”, da un minimo di 70 ettolitri a un massimo 

di 300, gli Heineken Tank hanno una capienza di 950 litri e sono pertanto assai più 

abbordabili. I Tank viaggiano in coppia, se ne ordinano quindi un numero minimo di 

la voStra heineken Su richieSta. ecco la 
tecnologica soluzione che può permettere al 
gestore di Servire la Birra olandeSe più famosa 
del mondo, non pastorizzata, nel proprio locale… 
dall’esperienza di heineken italia nei grandi eventi, 
È nato il cellar…

Utile  
& Profittevole

m      ake it.. Cellar
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due, ma nei Tank c’è una inaspettata sorpresa. L’Heineken che vi troverete è non 

pastorizzata, è fatta apposta per chi la ordina, “on demand” come si dice nel gergo 

tecnico. Ovvero l’organizzatore dell’evento, titolare di locale o meno, ordina i due 

Heineken Tank e riceve sul posto quasi duemila litri di Heineken non pastorizzata e, 

in aggiunta, un kit “grandi feste” composto da un chiosco brandizzato, venti tavoli e 

quaranta panche, una valanga di bicchieri di plastica e poi vassoi, magliette e mate-

riale pubblicitario vario. Chiosco, tavoli e panche in comodato d’uso, il resto in omag-

gio. logico che il successo degli Heineken tank sia in costante crescita anno dopo anno.

Allora era altrettanto logico che, dai Tank, Heineken Italia sviluppasse qualcos’altro, 

qualcosa che non fosse tagliato su eventi, grandi quanto si vuole, ma occasionali. 

Qualcosa su misura per quelli che sono, da sempre, gli interlocutori privilegiati del-

l’azienda leader di mercato. Quel qualcosa per i locali, ora c’è. E si chiama Cellar.

Il Cellar Beer System è la novità firmata Heineken Italia e pensata per i grandi locali. 

Grandi in che senso? Non tanto in termini di dimensioni, quanto per capacità di 

Il cellar beer system è 
costItuIto da due pIccolI sIlos, 
sImIlI a cIsterne, che vengono 
collocatI all’Interno del 
locale, o anche all’esterno. 
ognI sIlos contIene una specIe 
dI sacca per alImentI che 
contIene cIrca 950 lItrI dI 
heIneken non pastorIzzata

Il cellar beer system 
è destInato a queI localI che 
rIescono a mantenere una 
medIa dI cIrca ventI ettolItrI 
al mese, per un totale 
annuale dI 200, 250 ettolItrI
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vendere birra. il Cellar è infatti dedicato a chi riesce a mantenere una media di circa venti 

ettolitri al mese, per un totale annuale di 200, 250 ettolitri. Insomma, si tratta di posti che 

raccolgono amanti veri della “bionda”, da entrambi i lati del bancone. In che cosa 

consiste allora il Cellar Beer System? Fondamentalmente si tratta di due piccoli silos, 

simile a delle cisterne, che vengono collocati all’interno del locale, o anche all’ester-

no. ogni silos ha al suo interno una specie di sacca per alimenti che contiene circa 950 

litri di Heineken non pastorizzata. Oltre alla qualità della birra, anche questa prodotta 

“on demand” nella birreria di Comun Nuovo, in provincia di Bergamo, va sottolinea-

ta l’assenza di CO2 perché la sacca si comprime a mano a mano che si spilla. In 

sostanza, con il Cellar si ha una Heineken non pastorizzata, garantita per una ven-

tina di giorni, e priva di CO2 aggiuntiva. In pratica, una sorta di birra ideale, a patto 

di saperla proporre e vendere, mantenendo un’alta rotazione del prodotto. Il Cellar 

Beer System è installato dai tecnici di Heineken Italia 

dopo un preventivo studio di fattibilità, l’impianto è 

consegnato praticamente “chiavi in mano” e solo uno 

dei due silos è riempito di birra. Quando si 

avvicina alla fine, facilmente riscontrabile da 

una lettura esterna, si chiama Heineken che 

provvede alla pulizia e al successivo riempi-

mento. Facile come bere un bicchiere di… 

birra! Ovviamente qualche limite esiste, ma a 

leggerlo accuratamente si comprende che è 

posto a tutela del titolare del locale e della 

qualità della birra. La diffusione del Cellar è, 

al momento però, limitata infatti all’Italia set-

tentrionale ed è, ovviamente, a discrezione di 

Heineken Italia. tuttavia chi può adottare il Cellar Beer System è come se si mettesse 

alla guida di una Formula Uno. Le prestazioni sono eccezionali, serve però un pilota in 

grado di guidare una macchina del genere. Ma, ci permettiamo di sottolineare noi, 

non si necessita in questo caso di talento fuori dalla norma, di allenamento intensivo 

e nemmeno di riflessi da super-uomo. Basta un locale adatto, alla sistemazione dei 

silos, e soprattutto un grande amore per la birra, la capacità di comunicarla al meglio, di 

farne il principale strumento di politica commerciale del proprio locale in un rapporto 

che è simile alla monogamia. Senza però l’eventuale noia aggiuntiva…

I risultati, a detta di chi ce l’ha, sono straordinari. Il gusto della birra è eccezionale per 

le oltre 2300 volte che si spilla una birra media, i fusti cadranno nel dimenticatoio 

e così il loro deposito, lo stesso discorso varrà anche per le bombole di CO2, e 

soprattutto si entrerà a far par parte di un circolo di “eletti”, una sorta di “cavalieri” di 

Heineken, con ritorni economici tangibili…

Make it… Cellar!, allora, è più di un consiglio.

Il gusto della bIrra 
è eccezIonale per le oltre 
2.300 volte che la sI spIlla 
daI grandI fustI



La parola in sé, onestamente, non dice molto. di promoter ce ne 

sono tanti. Quasi infinite le aziende che hanno in effetti questa 

figura in organico. E, d’altra parte, il promoter è ben conosciuto 

anche da chi possiede o gestisce un locale. Fin qui ci siamo. 

Ma se dedichiamo qualche pagina di questa rivista alla figura del 

promoter è perché il Promoter di Heineken Italia non è uguale a 

tutti gli altri. In effetti, lo specifico progetto su questo tipo di figura professionale, il 

gruppo leader del mercato italiano della birra, l’ha messo a punto nel 1998. L’obiet-

tivo era quello di formare delle persone dinamiche e talentuose, in cerca di un me-

stiere di movimento, innamorate della birra e felici di rapportarsi con altre persone. 

Queste figure sono diventate dei protagonisti nel mondo Horeca mettendo a frutto la 

loro conoscenza birraria firmata Heineken sul territorio. In sintonia, ovviamente, con 

gli altri protagonisti di zona, dal local account agli area manager.

Ma per spiegare per bene in che cosa consiste la figura del Promoter, abbiamo 

voluto coinvolgere Simone Masé, Trade Marketing Ma-

nager Horeca, che insieme ad altri ha portato avanti il 

progetto.

- allora, partiamo dalla domanda base. Che cosa significa 

essere un Promoter Heineken italia?

«Il nostro Promoter è una figura talentuosa in termini 

commerciali, che lavora quotidianamente sul territorio 

in rapporto diretto con i gestori dei locali che rientrano 

nella sua area di riferimento. È un consulente a 360 
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A ogni locale
il suo consulente

giovani e dinamici, soprattutto pronti. a cosa? a 
conSigliare il geStore del locale su come sviluppare 
al meglio la sua attività legata alla birra. in tutti i SenSi. 
ecco allora chi sono, o meglio cosa sono, i quindici 
promoter di heineken italia
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sopra, da destra, 
massImo serra, fIeld 
manager bottle & can, 
sImone masè, trade 
marketIng manager horeca, 
e gaIa rIccardI, category 
manager bottle & can. 
nell’altra pagIna, federIco 
lIperInI, beer culture 
manager

gradi, la persona giusta che ti sa consigliare sulla gamma di prodotti, sulle attività da 

realizzare, sugli elementi di visibilità e perfino di arredamento legati ai brand di Hei-

neken Italia. Con il fine ultimo di aiutare il titolare a sviluppare il suo business legato 

alle birre del gruppo»

- insomma non un semplice venditore…

«Esatto, non un semplice venditore e nemmeno un mero “distributore” di gadget. Il 

Promoter di Heineken Italia è un consigliere di alto profilo, ed è anche un anello di 

congiunzione tra il punto di consumo e l’azienda. È la persona che spiega al gestore 

che cosa Heineken Italia può fare per lui e lo aiuta a distinguersi dagli altri locali birrari 

presenti sul territorio»

- Perché Heineken italia ha deciso di investire così tanto sui promoter?

«Perché siamo sicuri che la sua professionalità e la sua presenza torni vantaggiosa a 

entrambi le parti. Al gestore del locale e a noi come azienda. I migliori affari si fanno 

sempre in due e poter garantire ai gestori una presenza costante  e preparata è una 

grande opportunità per tutti»

- Che domande può fare un gestore al Promoter Heineken italia?

«Innanzitutto la domanda “madre” di tutte le altre: “Come posso sviluppare il mio fat-

turato birra?”. Il Promoter aiuterà il gestore a scegliere le birre del gruppo più idonee 

alla tipologia del suo locale e alla clientela, lo consiglierà sugli strumenti di visibilità 

dei marchi, su come realizzare un eventuale dehor e su tutti i mezzi che Heineken 

Italia può mettere in campo a vantaggio di un gestore intraprendente. Insomma, il 

Promoter Heineken Italia può dare risposte concrete a esigenze o problemi concreti. 

Di questi tempi non mi sembra poco».





47

preSentato alla liBreria rizzoli di milano, il volume 
di heineken italia risponde alla domanda di cultura, alla 
ricerca di conoscenza da parte di un puBBlico Sempre più 
appaSSionato al prodotto Birra 

     eineken Italia
    va in libreria
H 

Il 24 marzo scorso ha debuttato nelle librerie italiane “il Manuale 

di Cultura Birraria di Heineken italia”, prima iniziativa rivolta al grande 

pubblico di un percorso finalizzato alla crescita della cultura della birra 

in italia. Un volume che vuole essere una sorta di sussidiario, un 

insieme di informazioni raccontate con un linguaggio volutamente 

semplice allo scopo di fare formazione ma anche e soprattutto 

per fare divulgazione; un libro adatto a chi è competente ma anche a chi ama la birra 

pur non sapendone molto. Stampato in 2 mila copie, in vendita a 14,90 euro, “Il Ma-

nuale di Cultura Birraria si inscrive nell’ambito di un ampio programma di formazione e 

cultura che la nostra azienda, da anni, promuove nei confronti degli addetti ai lavori e 

che porta il nome di i love Beer”, ha commentato Alfredo Pratolongo, Direttore Comu-

nicazione Heineken Italia. “Nei primi 3 anni del progetto ci siamo concentrati sui punti 

di consumo, coinvolgendo direttamente nei nostri corsi 600 barman di locali che oggi 

sono in grado di offrire al consumatore finale un servizio e un prodotto di qualità. Que-

sta esperienza, unita al bagaglio di conoscenze e sapienza birraria della nostra casa 

madre, ci consente oggi di debuttare sul mercato con un libro di taglio divulgativo”. 

Presente alla conferenza stampa anche il giornalista Davide Paolini che ha evidenziato 

come l’Italia sia protagonista di un interesse sempre più forte nei confronti della birra. 

“assistiamo a un fenomeno che va ben oltre le mode e le tendenze passeggere. La voglia di 

conoscere, scoprire, sapere le caratteristiche e le peculiarità di ciò che consumiamo 

è oramai un atteggiamento consolidato in un’ampia fetta della popolazione italiana di 

cui i foodies e i gourmet, sono solo una parte. la birra rientra tra i prodotti di grande 

storia e tradizione rispetto ai quali il nostro Paese non ha ancora sviluppato un’adeguata 

conoscenza. Ben venga quindi un prodotto editoriale alla portata di tutti che colmi una serie 

di lacune e offra l’opportunità alle persone di effettuare scelte più solide e consapevoli, sia 

al supermercato sia al ristorante”. V.B.



“difendere l’indipendenza delle opinioni e la libertà di stampa da 

qualsiasi condizionamento”. Questi gli obiettivi del Premiolino, il 

riconoscimento nato nel 1960 e attribuito alle migliori firme 

della carta stampata, della televisione e dei new media da 

una giuria composta da altri giornalisti. E a fianco del Premio-

lino c’è, da qualche anno, Birra Moretti che sul gusto della 

sincerità ha sempre impostato la sua filosofia produttiva e il suo messaggio. La 

serata milanese organizzata a Palazzo Marino, lo scorso 2 marzo, ha visto tanti 

volti noti del mondo dell’informazione sia sul palco sia tra il pubblico. Tutti molto 

noti i premiati: da S.E. Cardinale Carlo Maria Martini a Lirio Abbate, inviato de 

L’Espresso, da Sigfrido Ranucci, di Report, a Mario Gerevini del Corriere della 

Sera, da Angelo Venti, direttore di site.it alla redazione di FareFuturo Webmaga-

zine fino a Marco Travaglio, editorialista de Il Fatto Quotidiano. A consegnare i 

premi, tra gli altri, Enrico Mentana, Milena Gabanelli e l’amministratore delegato 

di Heineken Italia, Edwin Botterman. il Premio Birra Mo-

retti, attribuito al giornalista che si è distinto per articoli e 

servizi sui temi connessi alla diffusione della tradizione e 

della cultura alimentare italiana, è stato vinto da Bruno Gam-

bacorta, ideatore della nota rubrica eat Parade del tG2. Son-

tuosa infine, come prevedibile, la cena curata da Claudio 

Sadler, con piatti abbinati perfettamente ad alcune birre 

della famiglia Birra Moretti tra cui la golosa conclusione 

con il Birramisù alla Birra Moretti La Rossa.

birra moretti rinnova la sua partnership con il premiolino, il 
più antico e prestigioso riconoscimento giornalistico italiano. un 
premio che viene attriBuito a chi fa giornaliSmo Sincero, 
proprio come queSta Birra che da oltre 150 anni diSSeta 
gli italiani di tutte le età

Birra Moretti premia     
la   incerità

a fIanco, da destra, I gIornalIstI enrIco mentana e marco 
travaglIo, edwIn botterman, ad dI heIneken ItalIa, e gIancarlo gallI, 
presIdente dI gIurIa

s
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Frank, come il mitico Sinatra. Le immagini di ‘the voice’, insieme a 

quelle di altri famosi artisti americani, fanno capolino sulle pareti del 

locale di viale Vittorio Veneto, angolo via Lecco, a Milano.

Un cocktail bar, ma è limitativo definirlo in questo modo, aperto nel 

2004, che in pochi anni ha bruciato le tappe del successo grazie 

a un ambiente di grande appeal, caldo e accogliente, con musica 

in sottofondo, e a un’offerta beverage di alta qualità: cocktail classici e innovativi, vini, 

bollicine, distillati e… Heineken, in bottiglia e alla spina ‘extracold’, protagonista assoluta 

delle serate e delle nottate al Frank. Al timone del locale ci sono Massimiliano Trombetta 

e Francesco Zecca, chiamati Max e Jack dagli amici e dai clienti più fedeli.

Frequentato tanto nella bella stagione, con il suo spazio esterno, quanto d’inverno, il 

Frank è stato oggetto di un restyling alla fine del 2009 e oggi nel locale si respira un’atmosfera 

ancora più glamour. Grazie anche al contributo di Heineken, e ci riferiamo alle birre spillate 

perfettamente, ai secchielli del ghiaccio e alle sedie e agli ombrelloni che caratterizzano 

l’arredo esterno, tutti elementi dal design e dall’immagine trendy che si integrano perfet-

tamente con l’ambiente di uno dei locali più cool di Milano. 

Pranzo, aperitivo e dopo cena sono i tre momenti clou dell’attività quotidiana del Frank. 

L’aperitivo spicca in modo particolare: un’esperienza da veri gourmet perché le mate-

rie prime utilizzate per la preparazione degli stuzzichini da abbinare alle bevande sono 

originali e di alto livello. Alcuni esempi: i crostini con la pasta di salame di Villa, famosa 

macelleria del capoluogo lombardo, la bresaola della Valtellina di produzione artigiana-

le abbinata al gorgonzola con le noci, polpettine, tartine, formaggi, affettati, acciughe, 

pinzimonio, pizza e focaccia calda. È in questo momento che Heineken fa capolino 

sulle tavole del locale, perfetto abbinamento alle golosità proposte dal buffet. Offerta, come 

abbiamo detto, alla spina ‘extracold’ o in bottiglia, anche all’interno di cestelli portaghiac-

cio firmati Heineken. Una nuova conferma, quindi: anche nei locali più trendy di Milano, 

dove la gente si diverte e fa le ore piccole, Heineken ha il posto… in prima fila.    

nel locale di viale vittorio veneto, a milano, viene 
proposto un happy hour originale e di alta qualità che 
vede protagonista anche heineken
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b Heineken Jammin’ Festival è oggi il più grande evento rock ita-

liano ed è considerato fra i più importanti appuntamenti europei. 

Ospitato dal Comune di Venezia e giunto quest’anno alla 

sua dodicesima edizione, nei giorni 3, 4, 5 e 6 luglio il meglio 

della musica mondiale si darà appuntamento al Parco San 

Giuliano con una serie di concerti che vedranno alternativa-

mente coinvolti artisti italiani e stranieri ma anche tanti gruppi emergenti per oltre 

40 ore di musica dal vivo. Come sempre non mancano i nomi più altisonanti del-

la musica internazionale… quest’anno si potranno ascoltare dal vivo: Aerosmith, 

Green Day, The Black Eyed Peas, Pearl Jam, Ben Harper, Massive Attack, The 

Cranberries, Skunk Anansie. E non li abbiamo citati tutti!

Anche quest’anno, inoltre, Heineken conferma il proprio ruolo di mecenate della 

musica emergente offrendo l’opportunità alle 4 migliori band iscritte all’Heineken 

Jammin’ Festival Contest di esibirsi sul Main Stage in apertura dei concerti e agli 

altri finalisti di farsi sentire sul Second Stage. Ad oggi sul sito www.hjfc.heineken.

it ci sono oltre centomila supporter e tremila band iscritte!

Ma Heineken Jammin’ Festival non è solo musica: oltre ai concerti che si susse-

guono nel corso delle giornate, nell’area del Parco verranno allestite infatti aree 

tematiche di intrattenimento, una vera e propria cittadella che consentirà agli 

appassionati di vivere l’atmosfera dell’evento anche attraverso lo sport, il relax, il 

divertimento e ovviamente birra Heineken.

i prezzi: per la giornata singola 50 euro più diritti di prevendita, l’abbonamento tre 

giornate 130 euro più diritti di prevendita solo per le giornate del 3-4-5 luglio e 

del 4-5-6 luglio e l’abbonamento quattro giornate: 160 euro più i diritti di preven-

dita. I biglietti sono in vendita via internet su Ticket One e presso tutti i rivenditori 

autorizzati. 

Maggiori info su www.heineken.it

torna l’evento rock più famoSo in italia. tra gli 
ospiti più attesi aerosmith, green day, pearl Jam, the 
black eyed peas. a venezia: il 3, 4, 5 e 6 luglio 2010
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