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editoriale

La Cultura della Birra è un concetto molto vasto che si presta a molteplici interpretazioni. Per 

noi di I love beer è passione ed è lavoro, perché suggerire agli operatori del settore nuove 

varietà di gusti e aromi rende più ricco il panorama birrario. Le nostre degustazioni e i con-

sigli per una perfetta spillatura sono a disposizione di tutti quelli che vogliono approfittarne 

per proporre nuove e migliori modalità di consumo. 

E di abbinamento. Ecco, questo tema è un po’ il cuore di questo secondo numero di I love 

beer, che fotografa quella che si può considerare senza far torto a nessuno la grande novità, 

in campo gastronomico, degli ultimi due anni. Ovvero la scoperta, da parte di molti grandi 

Chef italiani, della birra come nuova compagna in cucina, sia della tradizione sia della crea-

tività. Insomma, la birra a tavola. Finalmente. 

Non sorprende dunque che un’associazione importante come i Jeunes Restaurateurs d’Eu-

rope abbia voluto creare propri menu per abbinare i “crudi” alle birre, che una guida impor-

tante come quella dell’Espresso, riferimento storico per tutto il mondo del vino, abbia dato 

spazio alle “Tavole della Birra”, che la birra abbia fatto la sua apparizione a Identità Golose, il 

più importante congresso italiano della cucina d’autore, e nelle proposte di AFM Banqueting, 

massimo rappresentante del catering di alto livello. 

Abbiamo dedicato la copertina al grande Claudio Sadler perché la birra in cucina non è un 

fenomeno passeggero, ma una novità che si affianca a pieno titolo nella cultura del bere 

del nostro Paese, nel rispetto delle tradizioni esistenti. Per questo parliamo diffusamente di 

questo nuovo fenomeno nelle pagine successive, con interviste, esempi ed approfondimenti. 

La birra ha dunque rotto gli argini e sta entrando a testa alta in un mondo che fino a qualche 

tempo fa le sembrava precluso. Questo porterà beneficio anche nei canali e segmenti del 

mercato di tradizionale cultura birraria, come le pizzerie o i pub. 

Il binomio birra e cibo è una novità vincente a tutti i livelli perché piace ai clienti e offre ulte-

riori margini di sviluppo per tutti gli operatori del settore. 

È una sfida che è già nelle corde degli italiani, da sempre legati al buon bere, alla buona 

tavola e alla convivialità che questa porta con sé. Ed è una sfida di grande attualità anche in 

considerazione dell’accresciuta sensibilità di tutti riguardo al bere responsabilmente, un tema 

importante su cui torneremo, anch’esso parte integrante della più ampia cultura della birra di 

cui abbiamo l’ambizione di farci portavoce. 

Alfredo Pratolongo
Direttore Responsabile

a.pratolongo@ilovebeer.it

La birra di domani
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BIRRA MORETTI È LA BIRRA PIÙ VENDUTA NEL NOSTRO 
PAESE, UN VERO E PROPRIO SIMBOLO DEL MADE IN ITALY CHE 
HA INIZIATO ANCHE A VARCARE I CONFINI NAZIONALI. IL SUO SEGRETO 
È SEMPLICE: LA QUALITÀ DEGLI INGREDIENTI E LA GENUINITÀ 
DEL GUSTO

Focus
Birra Moretti

Se si volesse ricavare una morale dalla storia di Birra Moretti po-

trebbe essere questa: offrire una birra a un’altra persona non solo 

è bello, ma può tornare molto vantaggioso. Ecco allora la storia: 

potrebbe essere stato un pomeriggio caldo e assolato quello nel 

quale Lao Moretti incontra, a un tavolino di una trattoria friulana di 

Tricesimo, un anziano signore intento a bere un rinfrescante boc-

cale di birra. Nemmeno fosse stato un “cacciatore” di top model, Moretti comprende 

che il signore, nobilitato da un baffo imponente, rappresenta l’immagine del bevitore ideale 

della sua birra. Una persona solida e onesta, sincera e legata ai valori veri, gran lavoratri-

ce ma anche disposta a concedersi un piacere una volta ogni tanto. Lo può fotografare 

in cambio semplicemente dell’offerta di una seconda birra. E l’aneddoto si trasforma in 

una delle più durevoli campagne pub-

blicitarie di sempre. Il “Baffo” è ancora 

lì, a campeggiare sulle etichette di Birra 

Moretti e a intrattenere gli spettatori ne-

gli spot televisivi. La sua effi cacia è la 

fedeltà a se stesso e questa è anche 

la forza di Birra Moretti. 

Tradizione e qualità, gusto e sinceri-

tà a dispetto della mutevolezza delle 

mode e dell’effi mero che circonda 

ogni politica d’immagine. Birra Moretti 

di Maurizio Maestrelli

BIRRA MORETTI SEMPRE PIÙ SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI. FIN QUI NON SAREBBE POI 
UNA GRANDE NOVITÀ, MA ADESSO LE TAVOLE SONO APPARECCHIATE. OVVERO, BIRRA MORETTI HA FATTO IL SUO 
INGRESSO NEL VASTO E ARTICOLATO MONDO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA CON UNA SERIE DI INIZIATIVE CONCRETE 
CHE HANNO MESSO ALLA PROVA LE DIVERSE BIRRE SIA COME INGREDIENTI SIA IN ABBINAMENTO AD ALCUNI PIATTI. 
PROVE SUPERATE A PIENI VOTI. BASTI PENSARE AI RICETTARI “IN CUCINA CON BIRRA MORETTI? PERCHÉ NO!” 
ELABORATI CON LA COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA DELLA CUCINA ITALIANA, ALLE NUMEROSE E AFFOLLATISSIME 
CENE A TEMA REALIZZATE IN RISTORANTI MILANESI DI ALTO PROFILO, ALLE DEGUSTAZIONI GUIDATE A EATALY, ALLA 
COLLABORAZIONE CON UNO CHEF DEL CALIBRO DI CLAUDIO SADLER.

UNA BIRRA IN CUCINA
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la si beve perché piace, non per altro. E, di questi tempi, non 

è poco anzi, è la straordinaria capacità di questa birra di es-

sere trasversale alle generazioni, di essere bevuta al Nord 

e al Sud, da uomini e donne, in pizzeria come sul divano di 

casa, in abbinamento alla cucina homemade o a quella da 

chef stellato. 

Insomma, una birra a cui si rimane fedeli perché è sempre ri-

masta fedele a se stessa e agli italiani che l’hanno bevuta dal 

1859, quando la birreria ha iniziato a produrre, fino a oggi. 

Tutto quello che è seguito in questi anni è una semplice 

conseguenza dei valori della marca: l’incontro con la cucina, 

anche d’autore, perché agli italiani piace stare a tavola, so-

cializzare tra un piatto di spaghetti e un arrosto, e questa birra 

è la compagna amichevole delle serate informali all’insegna 

della cordialità e del relax. E l’incontro con il calcio, tratto di-

stintivo iscritto nel codice genetico di tutti gli italiani, passione 

e disperazione collettiva che ha bisogno di una birra di riferi-

mento sicuro, solido, sia per gioire sia per consolare. 

Il passato di Birra Moretti, nata quando ancora esisteva l’Im-

pero Austoungarico, è tanto affascinante quanto il suo futuro, 

perché la tradizione è sempre stata coniugata con l’innova-

La gamma proposta daLL’azienda è assai articoLata. Si 
parte dalla Birra Moretti, claSSica lager da 4,6% vol che è prodotta 
ancora Seconda l’antica ricetta del 1859. con Birra Moretti la roSSa, 
Si Sale di grado, 7,2% vol, e caMBia il colore, un Bel aMBrato per una 
Birra che ha innuMerevoli potenzialità nel caMpo dell’aBBinaMento 
gaStronoMico. la Birra Moretti doppio Malto è invece una chiara di 
alta ferMentazione, 7% vol, con un corpo iMportante e un retroguSto 
perSiStente. Birra Moretti Baffo d’oro ha la peculiarità di eSSere 
prodotta con puro Malto, una gradazione di 4,6% vol per una Birra 
equiliBrata e gratificante. infine l’ultiMa nata della faMiglia, Birra 
Moretti zero: guSto Senz’alcol.

UnA PArAtA di stelle
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zione, e la solidità del brand è sempre andata di pari passo con 

il suo dinamismo. Birra Moretti è allora una compagna di strada, 

che cambia pelle con i cambiamenti degli italiani e che, come loro, 

in fondo però rimane la stessa. impossibile davvero non restarle 

fedeli. Di più: impossibile non volerle, in qualche modo, bene. 

Anche se, incrociamo le dita, dovessimo diventare astemi.

in itaLia tutti, ma proprio tutti, abbiamo un’opinione 
su aLmeno due argomenti: la politica e il calcio. il Secondo è più 
divertente della priMa e non a caSo qualcuno ci ha definito un popolo di 
coMMiSSari tecnici della nazionale. poco Male, perché il pallone è Senza 
duBBio alcuno l’eleMento che più uniSce italiani di origini, generazioni ed 
eStrazioni Sociali diverSe. eSattaMente coMe la Birra. e Birra Moretti 
lo ha capito priMa di tutti inventando nel 1997 il torneo eStivo più atteSo 
e Seguito dal puBBlico degli appaSSionati, il trofeo Birra Moretti, e 
legando per SeMpre i Suoi valori a quelli più Sani dello Sport “tricolore” 
per eccellenza.

PriMo teMPo, BirrA 
Moretti, secondo teMPo

             a deStra,  
una Storica puBBlicità 
di Birra Moretti 
iMMortala il faMoSo 
“Signore con il Baffo” 
che diventerà nel 
teMpo il Marchio 
identificativo 
dell’azienda e uno dei 
più noti Brand italiani...
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L’opinione  
claudio sadler

Presentarlo non è difficile, semmai banale. Perché 

di e su claudio sadler si è scritto già molto e mol-

to ha pure scritto lui in prima persona. Che cosa 

aggiungere di nuovo allora, dopo averlo incontrato 

nel suo quartier generale di via Ascanio Sforza 77 

a Milano? Di sicuro che si tratta di una persona di 

successo ma che non ha mai perso la curiosità, è uno chef che può 

insegnare molto, e lo fa, ma che non si rifiuta di apprendere. Nuove 

strade, nuovi accostamenti, nuovi percorsi del gusto. Come quello 

che lo vede pioniere nella scoperta delle birre al ristorante, sia in ab-

binamento, in questo anche coadiuvato dal suo giovane sommelier Al-

berto Piras, sia tra gli ingredienti. Basti pensare a piatti come la Coscia 

di coniglio alla Birra Moretti La Rossa farcita alla trentina, salsa di finferli 

e dragoncello, al Risotto alla cipolla rossa di Breme con riduzione di 

Birra Moretti Doppio Malto e crema di Pecorino Crotonese e infine al 

delicato quanto voluttuoso Semifreddo alla Birra Moretti Baffo D’Oro. 

“La birra in cucina ha delle enormi potenzialità”, spiega Sadler. “Certo, 

si deve essere consapevoli delle differenze che passano tra una birra 

Ha ottenuto premi e riconoscimenti, 
scritto libri di successo, ma soprat-
tutto Ha deliziato i palati con la sua 
cultura del cibo e la sua creatività. 
Claudio Sadler rappresenta un pun-
to di riferimento per la cucina d’autore 
e, da qualcHe tempo a questa parte, an-
cHe per la cucina alla birra

bla    irra
nel (mio) piatto

birra moretti e cLaudio sadLer, un binomio 
intrigante Sia per la notizia in Sé, un grande chef che 
Si MiSura con una Birra di qualità, Sia per i riSultati concreti 
raggiunti. Ma è un BinoMio che Si inSeriSce in un progetto qualità 
più aMpio Sul quale Birra Moretti Sta lavorando da qualche anno 
a queSta parte. e che ha viSto tappe iMportanti nelle giornate di 
deguStazione guidata Sulle Specialità del celeBre Baffo a eataly, 
teMpio gourMet a torino, nelle preSentazioni dei vari ricettari e 
nei riconoSciMenti attriBuiti a celeBri chef aManti della Birra, 
Su tutti Moreno cedroni, nell’aMBito del congreSSo italiano di 
cucina d’autore identità goloSe. il progetto qualità, avviato 
nel 2007, intende portare l’eccellenza di Birra Moretti al 
centro di un nuovo e innovativo Modo di conoScere e conSuMare 
la Birra, in caSa e fuori caSa, tutto l’anno.

BirrA Moretti, 
itAliAnA con gUsto
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e l’altra e che birre eccessivamente caratterizzate, penso ad esempio a quelle 

dove il luppolo è molto protagonista, sono più difficili da gestire. Ma il profilo 

aromatico del piatto si arricchisce e assume nuances nuove e inusuali con la 

birra. Da parte nostra abbiamo sperimentato che i piatti con la birra dapprincipio 

incuriosiscono la clientela, ma sono poi apprezzati e richiesti. È per questo che 

nel nostro menu lungo di otto portate c’è sempre una birra in abbinamento e 

anche perché, ogni anno, proponiamo quattro menu specificamente accompa-

gnati alle birre”.

Al percorso professionale sadler comunque aggiunge anche un pizzico di preferenza 

personale. “La birra mi piace e a pranzo, ad esempio, la trovo più tollerabile del 

vino. L’apporto alcolico è un fattore importante, anche se credo che la mia clien-

tela apprezzi maggiormente l’aspetto del gusto e della riuscita del piatto”. Dopo 

un doveroso assaggio, lo crediamo anche noi.

era neLL’aria da tempo, ma si sta trasformando in soLida reaLtà. che 
La birra stia aprendo nuovi spazi neLLa ristorazione di quaLità sono 
in moLti a dirLo. la SteSSa aSSoBirra, l’aSSociazione che riuniSce le principali aziende 
Birrarie italiane, ha rinnovato una partnerShip con i JueneS reStaurateurS d’europe, chef 
di rango che uniScono la giovane età ai Brillanti riSultati. con loro, e in collaBorazione 
con il gaMBero roSSo, è Stata da poco preSentata la guida “Birra gourMet” e preSentata 
l’iniziativa “i venerdì della Birra: quando la Birra incontra i crudi”. inSoMMa, conSigli per 
l’uSo e appuntaMenti a teMa. Ma non BiSogna diMenticare la coMparSa, Su autorevoli guide 
ai riStoranti d’italia coMe quelle de l’eSpreSSo e dello SteSSo gaMBero roSSo, di Speciali 
riconoSciMenti a quelle tavole che valorizzano le Birre.

i ristorAnti scoProno le Birre
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nelle pizzerie, in termini di spillatura corretta, giusta temperatura di servizio, ideale 

pulizia e mantenimento dell’impianto di spillatura, ma bisogna anche sfruttare e in-

centivare il successo che la birra ha nella ristorazione. Un nuovo fenomeno che sta 

emergendo in questi anni e che apre possibilità un tempo insospettate per la birra 

in Italia”.

Ecco, questa in effetti sembra la vera novità degli ultimi tempi…

“In molti ristoranti si sta riscoprendo la birra e la ristorazione può funzionare come un 

efficace volano per la percezione della birra stessa tra i consumatori. Con Birra Mo-

retti, ma anche con le altre birre di Bieretheque, stiamo lavorando in questa direzione. 

Le soddisfazioni non mancano, incontriamo su questo percorso nuovi consumatori e 

nuove possibilità, ma è un percorso che abbiamo solo iniziato a compiere…”

Con Birra Moretti avete realizzato dei veri e propri ricettari…

“Birra Moretti è da tempo al fianco della cucina d’autore. I ricettari messi a punto con 

la scuola della cucina italiana sono un esempio, ma anche le numerose iniziative fatte 

con alcuni chef di fama dimostrano che le nostre birre non solo si possono abbinare 

bene, sia ai piatti di cucina tradizionale sia a quelli più creativi, ma possono donare 

sfumature e aromi interessanti ai piatti stessi”.

E infine c’è Bièrethèque…

“Bièrethèque è una selezione di birre speciali, in gran parte provenienti dal Belgio, 

stili poco conosciuti che meritano di essere scoperti. Come azienda leader di settore 

abbiamo il compito di proporre prodotti artigianali alla nostra clientela. Bièrethèque è 

un percorso di degustazione affascinante e didattico allo stesso tempo, ma è anche 

un progetto che può dare grandi opportunità sia alla ristorazione più elevata sia a 

quei gestori di locali che vogliono scommettere sulla birra con consapevolezza e 

decisione”.

10I  l o v e  B e e r

Dove sta andando la birra in Italia? Ogni tanto è lecito porsi una 

domanda del genere, perché saper dare la giusta risposta, ma-

gari anche in anticipo sui tempi, è fondamentale per chi opera in 

questo settore affascinante, ma dove si deve pur sempre far qua-

drare la passione con i conti. Sulla situazione attuale del mercato 

e sugli sviluppi in corso abbiamo voluto fare qualche domanda a  

lorenzo Viganò direttore vendite Ho.re.ca. Heineken italia (nella foto in alto), incontrato 

al ristorante milanese di Claudio Sadler, firma celebre della cucina italiana e pioniere 

della nouvelle vague della birra in cucina.

Non abbiamo fatto in tempo ad archiviare i buoni risultati dello scorso anno, che il 2008 

segna una crisi economica generalizzata. Che immaginiamo colpisca anche la birra…

“I momenti di grande crisi sono anche momenti di grandi opportunità. Per quanto 

riguarda il nostro settore, e parlando di locali, credo sia fondamentale ragionare in 

un’ottica di lungo periodo. Iniziando però a costruire delle solide basi già oggi. Avran-

no più possibilità di sopravvivere quei gestori che saranno in grado di dare una mag-

giore personalità al proprio locale, che sapranno investire in cultura e conoscenza del 

prodotto per dargli quel valore aggiunto che potrà fare la differenza…”

Che la birra piaccia di più è confermato dai numeri e dalle nuove tendenze…

“La birra ha in Italia una grande penetrazione, quello che manca semmai è la frequen-

za di consumo. Se riuscissimo a incentivare la frequenza, otterremmo tutti dei grandi 

risultati. Bisogna accrescere la conoscenza “tecnico-birraria” nei pub, nelle birrerie e 

El
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la birra è Sempre più protagoniSta nel mondo della 
ristorazione. la si incontra nelle guide, alle manifestazioni 
di settore e, soprattutto, nelle carte e nelle CuCine de-
gli Chef più famoSi. in futuro, sarà questa la carta in più 
da giocare

Birra 
in Cucina
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Se la si potesse vedere dall’alto, con il sole e nelle prime ore 

del mattino, il centro storico di Amsterdam assomiglierebbe a 

una ragnatela stillante gocce di rugiada. È l’effetto dei famosi 

canali, senza dubbio il simbolo più autentico e riconoscibile della 

città, attraversati da qualcosa come circa 15 mila ponti sui quali 

sfrecciano una moltitudine infi nita di biciclette e sorprendente-

mente poche automobili. Per un turista pedone, le probabilità di essere stirati da una 

bicicletta sono molto più elevate che in qualsiasi altra parte del mondo, tranne forse 

Pechino, ma in compenso l’aria è assai più salubre che a Milano. la prima meta della 

nostra “fuga del weekend lungo”, che non a caso abbiamo voluto battezzare come “Break 

out”, è una delle grandi capitali europee della birra. Certo, lo è anche dei quadri di Vin-

cent Van Gogh, raccolti nell’affascinante museo omonimo che vi consigliamo di non 

perdere, o delle grandi opere del cosiddetto “secolo d’oro” olandese, il sedicesimo, 

custodite nell’appena riaperto Rijksmuseum. Così come è anche una capitale della 

creatività e del design, e pure della “trasgressione”, cosa questa che potrebbe legit-

timamente far supporre che il terreno fertile per i primi due fattori si crei anche grazie 

alla presenza del terzo. Ma Amsterdam è per noi, come dicevamo, una delle mete 

obbligate per tutti coloro che, al turismo anche “mordi e fuggi”, vogliono accostare nuove 

esperienze gastronomiche e vivere scampoli della social life di una grande città europea. 

Europea ma multietnica perché Amsterdam oltre alla sua risaputa tolleranza e civiltà, 

è ormai un crogiolo di culture e di razze che si rifl ettono ad esempio sulla molteplicità 

delle cucine: gli immancabili italiani e cinesi naturalmente, ma anche  numerosi e 

intriganti ristoranti di cucina indonesiana e malesiana, argentina e caraibica, tibetana 

e libanese. Intervallati da quelle che si possono considerare le specialità autoctone 

una Città da vivere Sull’aCqua e Su 
due ruote, ma ancHe di giorno e di notte, tra 
case pigiate l’una accanto all’altra e locali 
tradizionali e di tendenza. amSterdam è un 
Cuore pulSante di vita… e di birra
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Break out 
Amsterdam
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per antonomasia, due esempi di street food che non vengono mai meno di moda 

come le patatine fritte, servite in cartoccio e sovrastate da abbondante maionese, e 

il panino con l’aringa cruda. E se le prime, alla fine, fanno ormai parte del patrimonio 

culinario di tutto il mondo, l’aringa cruda di primo acchito mette a disagio il turista pro-

fano. Il quale poi però si ricrede e fa tappa fissa al botteghino specializzato. Insomma, 

se sentite il desiderio di dare una scossa al vostro palato, Amsterdam è la città che fa 

per voi. su una cosa però da queste parti sono tutti d’accordo. la birra è sempre quello che 

ci vuole, sia per accompagnare le diverse specialità sia per tirare il fiato tra un ponte 

e l’altro, tra un esposizione d’arte e lo shopping. Un fiume di birra attraversa in tutte le 

direzioni la città, esattamente come i canali. Si beve birra nei vecchi e tradizionali bruin 

cafè così come nei ristoranti e nei locali dove cittadini e turisti si ritrovano per tirar tardi 

la sera. Appartiene allora alla prima categoria il café Hoppe, un’unica stanza divisa per 

il lungo dal bancone dietro il quale lavo-

rano a turno circa quindici persone. Due 

punti di spillatura, pochi tavoli di legno e 

sabbia finissima sul pavimento. Un arre-

damento così spartano si spiega con il 

fatto che l’Hoppe ha aperto i battenti nel 

lontano 1670 ma anche che gli olandesi 

che lo frequentano badano soprattutto 

alla sostanza. Birre spillate alla perfezio-

voLo da Milano MalpenSa voli low coSt Scegliendo eaSyJet (www.eaSyJet.coM); da BergaMo orio al 
Serio, da roMa fiuMicino voli tranSavia (www.tranSavia.coM); da napoli, venezia, ancona, Bologna, 
palerMo con KlM (www.KlM.coM)
aLbergo hotel v frederiKSplein, weteringSchanS 136 (www.hotelv.nl)
guide tiMe out aMSterdaM, edizioni tecniche nuove, euro 21,90; aMSterdaM, lonely planet, 
euro 19,50; top 10 aMSterdaM, Mondatori, euro 12

AMsterdAM: coMe e doVe

             liliana anichiarico, 
Manager del JiMMy woo, un 
locale di grande SucceSSo 
nelle notti di aMSterdaM 
grazie al faScino del Suo 
arredaMento orientaleggiante 
e alla MuSica di tendenza in 
prograMMazione ogni Sera

ne e a velocità impressionante, senza per questo mai saltare il passaggio preliminare 

in acqua fredda e il “taglio” conclusivo della schiuma; la Amstel poi è superlativa e 

se ne potrebbe bere una dopo l’altra. Lo affermiamo dati alla mano visto che chi 

ci serve spiega serafico: “Alla settimana normalmente spilliamo circa duemila litri di 

birra”. Bevuta, va detto, da diverse generazioni mescolate insieme in una sorta di 

melting pot temporale. Si chiacchiera degli ingredienti delle fantomatiche bitterballen, 

deliziose polpettine tradizionali, con una coppia di anziani all’interno del locale, op-

pure si aspetta l’ora di cena, all’esterno e rigorosamente in piedi, in compagnia della 

gioventù bohemienne locale. Finiti gli “aperitivi” birrari nel “passato-presente” viene il 

momento di dare uno sguardo al “presente-futuro”. Ovvero i locali che oggi vanno 

per la maggiore in città, quelli che dettano le tendenze, prendono in contropiede 

l’ospite, stupiscono i sensi e creano le notti di Amsterdam. Insomma, in una sola 

parola, il Supperclub. O, se vogliamo usarne due, il Jimmy Woo.

Il supperclub, nato come casa occupata da artisti alternativi, è diventato il ritrovo più 

gettonato da un eterogeneo pubblico giovanile. Si cena sdraiati su materassi siste-

mati nel soppalco di una grande sala bianca, si assiste a performance di artisti vari e 

poi si balla fino a notte fonda. Se dalla sala bianca, il Paradiso?, si scende al piano 

sotto, l’Inferno?, ci si ritrova pigiati nella calca, sotto un soffitto probabilmente pen-

sato quando gli olandesi non erano ancora i più alti d’Europa, ma è forse qui che si 

vive l’esperienza più vibrante e di contatto. E se a cena si beve vino o Champagne, 

dopo, sia sopra sia sotto, cocktail e Heineken s’impongono a dispetto delle età, della 

razza e perfino della religione. “Il nostro motto”, spiega il direttore Cleo Vehmeyer, “è 

be yourself. Al Supperclub si viene per staccare la spina con il mondo esterno e tutti 

sono ben accetti, a prescindere dai gusti e dalle opinioni personali”. 
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ha riaperto iL 3 novembre L’heineken experience dopo un reStyling durato quaSi 
un anno. nella Sede Storica della Birreria Si vive un’eSperienza, è infatti Molto più di un MuSeo, 
divertente, educativa e interattiva Seguendo un percorSo all’inSegna del “Born in aMSterdaM, raiSed 
By the world”. Si vive in priMa perSona l’avventura virtuale di una Birra heineKen, dalla produzione 
all’iMBottigliaMento, e Si aMMirano gli enorMi cavalli razza Shire che ancora girano per aMSterdaM. 
ingreSSo 15 euro. (www.heineKenexperience.coM)

Heineken exPerience

1�I  l o v e  B e e r

             nelle foto in queSta pagina alcuni interni 
del rinnovato heineKen experience. qui non Solo Si 
poSSono conoScere tutti i Segreti della più celeBre 
Birra olandeSe, Ma anche viverli in priMa perSona…

Esattamente come al Jimmy Woo dove per entrare basta dimostrare 

di avere una personalità, quale essa sia, e non un certo reddito o 

il vestito giusto. Atmosfera esotica, ricorda vagamente quei locali 

dove un secolo fa si andava a fumare l’oppio, il Jimmy è un altro “must see” delle 

notti di Amsterdam. Fino alle tre si possono incontrare giovani manager rampanti, 

belle ragazze ma anche fanatici dell’hip hop. Tutti mescolati insieme e accomunati 

dalla musica e dalla birra. Anche qui, come al Supperclub e nella maggior parte dei 

ritrovi maggiormente in voga, si tratta di Heineken, nella versione long neck o Paco 

in alluminio. 

Café Hoppe, Supperclub e Jimmy Woo. Tre diversi locali della città, accomunati 

dalla birra. Qualcuno una volta ha detto che la birra “unisce”… Onestamente non ci 

ricordiamo l’autore della frase, ma dalla nostra esperienza di Amsterdam, dei suoi 

locali, delle Heineken e delle Amstel condivise con chi ci ha accolto sorridente, non 

possiamo che essere d’accordo.
Maurizio Maestrelli

★ café hoppe, Spui 18-20 
(www.cafehoppe.coM)

★ suppercLub, Jonge roelenSteeg 21 
(www.SuppercluB.nl)

★ Jimmy Woo, Korte leidSedwarSStraat 18 
(www.JiMMywoo.coM)

★ heineken the city, aMStelStraat 31 
(www.heineKenthecity.nl)
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hl600      in 60 mq

Heineken e musica: un connubio sempre più forte. Heineken ha infatti 

conquistato un ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano e quello 

che è diventato il più importante raduno rock italiano e porta il suo 

nome, Heineken Jammin’ Festival, è solo l’ultimo evento-testimone 

di una filosofia che vuole creare socializzazione e coinvolgimento. E 

musica che vuol dire aggregazione e spontaneità è anche quella che 

si trova al The Joshua Tree Pub di Firenze. Il nome si presenta da solo: è una dedica a 

un album degli U2 voluta dai due titolari del pub, Massimiliano Vallini e Simone Bencini. 

E se l’album del mitico gruppo di Dublino, occupa la posizione 26 nella lista dei 500 

migliori album di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone, l’insegna fiorentina occupa 

un posto di rilievo nelle mete del divertimento del capoluogo toscano. Poco meno di 

sessanta metri quadri, a due passi dalla centralissima piazza di Santa Maria Novella, qui 

tutti i giorni si ricrea l’atmosfera tipica dei pub d’oltremanica. Sono i primi anni ‘90 quando 

Massimiliano e Simone finiscono la scuola e decidono di viaggiare: i classici inter-rail con 

destinazione Irlanda. Lì la folgorazione che diventa la forza motrice di un progetto lavo-

rativo vero e proprio e che porta all’apertura, nel 1997, del loro pub. La passione per il 

gruppo di Bono suggerisce il nome del locale, la passione e la fedeltà per la buona birra 

li ha portati ad avere una clientela fissa e affezionata, grazie anche a prodotti di qualità e 

a una “strategia” di lavoro ben precisa: “ricreare l’ambiente di una vera e propria casa del 

popolo, una public house”. Come ci racconta Massimiliano: “molti pub in Italia vengono 

addobbati bene, ma spesso il tutto si risolve in una bella forma ma poco contenuto”. Qui 

invece quando varchi la soglia respiri subito aria di Irlanda e impari presto ad accorgerti 

che il rapporto che si instaura con chi è dietro al bancone non è dettato da formalismo 

ed educazione, bensì dalla ricerca di un contatto sincero, “perché la clientela – sottolinea 

Massimiliano- deve essere piacevole anche per noi”. Contatto che viene stimolato dalla 

scelta di non effettuare servizio al tavolo e che quindi ritrova negli spazi contenuti uno dei 

suoi punti di forza. Non c’è spazio per i fronzoli, al Joshua Tree non hanno mai cercato 

di essere alla moda ma hanno puntato al prodotto protagonista indiscusso dell’offerta: la 

birra ed esclusivamente quella alla spina. Niente caffè e pochissimi panini, se vuoi il cibo 

te lo puoi portare tu, perché Joshua tree Pub vuol dire incontrarsi e stare insieme per bere 

birra. E la musica diventa quindi un piacevole sottofondo: tutti i giorni, dalle 22.30 e fino 

alla chiusura, un dj propone generi sempre diversi. Così anche una clientela eterogenea 

riesce a inserirsi nel nocciolo duro rappresentato dagli universitari, italiani e stranieri, che 

si trovano spesso al bancone in compagnia di adulti ormai laureati, magari con famiglia al 

seguito, o irlandesi sessantenni che qui riescono a sentirsi come a casa. La soddisfazio-

ne dei clienti (e i 40-50 fusti a settimana sono un importante indice di gradimento) insieme 

al conseguente passaparola da queste parti valgono più di tante strategie.
Valentina Brambilla

the JoShua tree pub

Via Della Scala, 37/r - Firenze

aperto tutti i giorni Dalle 16 alle 2

birre alla Spina Dreher, ichnuSa, Moretti 

la roSSa, erDinger Weizen, Mc FarlanD reD, 

golDen Fire, Murphy’S iriSh reD, Murphy’S 

iriSh Stout, heineken e heineken extra colD

Storie di birra
Joshua Tree pub

a Firenze

            l’interno del 
JoShua tree puB di fi-
renze. in priMo piano il 
Banco di Spillatura, il 
vero “cuore pulSante” 
di un locale che ha MeSSo 
davvero al centro della 
Sua attività la Birra

1�I  l o v e  B e e r

a firenze esiste un locale da 600 ettolitri 
l’anno dove la paSSione di Chi Sta dietro 
al banCone coinvolge una clientela cHe 
ricerca una dimenSione raCColta e Sin-
Cera e dove la musica è il sottofondo ideale 
per bere della buona birra
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b
prodotta secondo la ricetta dell’omonima abbazia fon-
data nel 1074, la affligem blond Si annunCia Con 
profumi deliCati di fiori e frutta a polpa bianca come 
le mele e le pescHe. Ha un corpo pronunciato cHe la rende 
una birra importante ancHe in abbinamento

Un
a      

io
nd

a 
in

 a
bb

az
ia

tasting 
& Testing

la “bionda” in questione è la Affl igem Blond, primo gradino della scala 

evolutiva di questa antica abbazia belga, fondata nel 1074 in Belgio 

tra le province del Brabante fi ammingo e le Fiandre orientali. Oggi 

Affl igem mantiene ancora viva la tradizione brassicola religiosa e il 

suo trittico di birre rappresentano uno dei vertici della produzione 

europea. La Blond, come dicevamo, rappresenta il primo gradino 

sia in termini di gradazione alcolica, 6,8% vol, sia sotto il profi lo organolettico che, 

nella Dubbel e nella Tripel, si fa via via più complesso e articolato. Tuttavia non ci si 

deve far ingannare: una volta spillata dalla bottiglia, nel suo classico calice a coppa 

e a una temperatura che si aggira tra gli 8° e i 10° C, e “tagliata” la schiuma in ec-

cesso così come vuole la scuola belga, la Blond rivela un carattere intrigante e che 

un po’ ti circuisce. L’aspetto visivo è di un bel giallo carico, con rifl essi oro antico, e 

una schiuma compatta, persistente e candida. È al naso, a nostro avviso, che que-

sta birra dà comunque il meglio di sé: di primo acchito si coglie una bella freschezza 

di erba e di fi ori, poi esce intensa e netta il profumo di frutta a polpa bianca, la mela 

soprattutto ma anche la pesca. Salendo un po’ la temperatura nella coppa, si avver-

tono dei tenui sentori agrumati. Non è prepotente ma nemmeno impalpabile, e lo si 

capisce ancora meglio dopo il primo sorso quando si sente subito la sensazione di 

calore data dal grado e quella pia-bcalore data dal grado e quella pia-bcevolmente tattile della fi ne frizzan-bcevolmente tattile della fi ne frizzan-btezza. Come si dice in questi casi, btezza. Come si dice in questi casi, bil corpo c’è ma è anche equilibrato, bil corpo c’è ma è anche equilibrato, ble note sono ancora quelle della ble note sono ancora quelle della b

frutta, ma anche del miele, e l’ama-

b

frutta, ma anche del miele, e l’ama-

b

ro del luppolo è come tenuto lonta-

no, una traccia nel retrogusto. Birra 

“biglietto da visita” per Affl igem, la 

Blond si accompagna bene con 

formaggi di media stagionatura o a 

crosta lavata, come il Taleggio, ma 

anche con carni di maiale e primi 

con funghi.

la affligeM Blond, appunto, è il priMo 
gradino. Ma SareBBe un peccato ferMarSi. 
le due “Sorelle”, la duBBel e la tripel 
Meritano una deguStazione ad hoc. BaSti qui 
allora Sottolineare che l’intenSità e le note 
cioccolatoSe, di liquirizia e caffè, fanno della 
duBBel un’ottiMa Birra da deSSert. 
eStreMaMente coMpleSSa invece la tripel che, 
dall’alto dei Suoi 8,5% vol, offre articolati 
profuMi floreali, Speziati e fruttati. Molteplici 
gli aBBinaMenti Ma indiSpenSaBile, alMeno una 
volta nella vita, provarla in Beata Solitudine.

le Altre dUe 
sorelle

21I  l o v e  B e e r
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bottiglia quasi ergonomica, vetro trasparente, rilie-
vi cHe ricordano i cercHi cHe si formano nell’acqua 
quando si tira un sasso. ma ancHe note floreali, 
morbidezza al palato, bevibilità tentatriCe. 

La Amstel Pulse è una riuscita sinergia tra birrai e desi-

gner. Tanto colpisce infatti per la sua linea elegante, 

per il suo tappo a strappo, per il suo vetro trasparen-

te e per i rilievi a cerchi concentrici, tanto entusiasma 

l’appassionato all’assaggio.

È una birra che vuole proporsi per la sua beverinità, 

la gradazione alcolica è contenuta, e per le caratteristiche rinfrescanti e 

dissetanti. A prima vista, potrebbe quasi bastare. Aperitivo prima di cena, 

oppure fi no a tarda notte, o in abbinamento a una pranzo leggero. C’è l’imba-

razzo della scelta. Ma, c’è anche qualcosa di più. Versata nel bicchiere, conferma il 

suo colore dorato chiaro e limpido che si coglie già attraverso il vetro della bottiglia; 

la schiuma è fi ne e compatta, di discreta persistenza. È al naso che iniziano le pri-

me, positive, sorprese. Chi si aspetta un profi lo piatto è colto in contropiede, Pulse 

esprime una suadente e lieve dolcezza, dei toni fl oreali, di pesche e di miele d’acacia. Già 

“respirata” lascia intendere la sua morbidezza, che viene poi confermata all’assaggio. 

Il gusto infatti rivela un ottimo equilibrio, una certa rotondità, un fi nale abboccato il 

che ne fa una birra che certa-

mente può incontrare il gusto 

di tutti. Femminile nel senso 

che può naturalmente piacere 

al pubblico femminile, ma an-

che agli uomini che, il pubblico 

femminile, vogliono sedurre. 

Abbinarla non sembrerebbe 

quasi necessario, ma nel caso 

vi consigliamo fresche insalate, 

formaggi morbidi e di sapore 

abbastanza neutro, qualcosa 

di leggermente piccante per 

contrastare la sua morbidezza. 

resterete stupiti.

AMstel PUlse 
in 4 Mosse

aMStel pulSe è una Birra preMiuM, una lager dal 
contenuto alcolico Moderato di 4,7% vol, prodotta 
con un’eScluSiva MiScela di Malti, luppolo, zuccheri 

ferMentaBili e acqua puriSSiMa

aMStel pulSe è una 

l’innovativo proceSSo di Microfiltrazione perMette di 
ottenere il caratteriStico guSto rinfreScante e un 
aroMa delicataMente luppolato, acceSSiBile Ma allo 

SteSSo teMpo pieno

la Bottiglia di vetro traSparente, curvilinea e 
SagoMata, il logo eSSenziale e il tappo a Strappo, ne 
fanno un’interpretazione di deSign conteMporaneo

una propoSta elegante adatta ai locali di tendenza 
e attenti a offrire prodotti diStintivi per un target 
giovane ed eSigente
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Quando gli chiediamo di defi nire il suo ruolo in azienda, Massimo 

grugni nicchia un po’. “Diciamo che mi occupo della parte ope-

rativa e commerciale”, spiega. Insomma, è in sostanza il direttore 

generale di quella che è diventata in poco tempo una delle realtà 

più dinamiche e richieste sul fronte del catering. AFM Banqueting è 

nata con questo nome nel 1999, una struttura cooperativa che è cresciuta costante-

mente arrivando a gestire la ristorazione in realtà come l’Autodromo di Monza e Palazzo 

Mezzanotte, ma anche a organizzare sontuosi ricevimenti e feste per grandi stilisti o 

per gruppi editoriali.

Signor Grugni, come si diventa così bravi? “Credo che molto dipenda dalla nostra adat-

tabilità. Siamo una società che può gestire un ricevimento per poche persone in una 

casa privata, mettendo a disposizione uno chef di fama, ma anche organizzare le cene 

e i pranzi per le grandi convention aziendali. O per i grandi eventi”.

Qualche numero? “La nostra specialità sono i grandi numeri. Per la Ras abbiamo gestito 

la parte ristorazione al Forum di Assago con 7.500 persone a cena, la notte stessa 

abbiamo cambiato completamente la mise en place e il mezzogiorno successivo ave-

vamo ancora 4.500 ospiti. Tutti seduti a tavola e ovviamente senza contare i servizi di 

contorno: dal buffet al coffee bar. Durante i giorni di prove e poi gara a Monza siamo in 

grado di fornire pasti a tavola per circa 11 mila persone”.

Insomma, le quantità non vi spaventano…“ No anzi, più assumono le caratteristiche di una 

l’incontro
Massimo Grugni 

AFM Banqueting

E la    irra va al 

             eleganza e raffina-
tezza. ecco coMe appaiono le 
realizzazioni curate da afM 
Banqueting, Società leader 
nel Settore del catering che 
Sta Sviluppando una creScen-
te attenzione verSo le Birre 
di qualità

sfi da e più ci stimolano. Qualche anno fa, ad esempio, siamo andati in Libia per orga-

nizzare i servizi di ristorazione in occasione di una sfi da calcistica tra Juventus e Parma. 

Ovviamente trasferendo sul posto, dall’Italia, uomini, strutture e materie prime”.

Ecco, le materie prime. I prodotti sono in larga parte italiani? “Il più possibile perché la no-

stra, pur essendo naturalmente eclettici, è una cucina di tipo mediterraneo. Scegliamo 

prodotti italiani per la qualità e la diversifi cazione. Crediamo che solo la cucina italiana 

abbia quella ricchezza e varietà di proposte che ci servono per fare al meglio il nostro 

lavoro”.

Ultimamente la ristorazione italiana sembra investita dal fascino della birra… “Sì, in effetti 

lo constatiamo anche noi. Quella della birra, o delle birre, è una proposta emergente. 

Soprattutto per quanto riguarda le specialità. Noi abbiamo creato e proponiamo una 

vera e propria “carta delle birre”, abbiamo studiato degli abbinamenti con i fi nger-food o 

con altre formule, sia fredde sia calde. La birra è un prodotto molto versatile, che incu-

riosisce soprattutto la clientela di età tra i 30 e i 40 anni e si presta a molteplici formule 

di ricevimento e ristorazione. È un’ottima carta da giocare, insomma”.

Qualche nome? “Abbiamo iniziato a proporre le birre della Cascinazza, una comunità 

monastica benedettina che ha iniziato a produrre qualche tempo fa poco distante da 

Milano. Collaboriamo anche con Heineken Italia, che ha una carta delle birre molto 

ricca e articolata, dalle trappiste belghe alle lager di qualità. Con loro abbiamo creato 

un vero e proprio menu abbinato alle birre del gruppo che trova ottimi riscontri”. V.B.

“banchetto”

25I  l o v e  B e e r

AfM
BAnQUeting

localitÀ Venina, 7

20090 aSSago (Milano)

tel. 0289305079

www.afmbanqueting.it

b
duchesse de Bourgogne

Sfogliatina di crevre, pera e uva 

Westmalle triple 

Bocconcini di manzo al pepe, mele dorate 

e paprika 

Maredsous

Gambero avvolto nel lardo e pepe, porro 

stufato 

duvel 

Spiedino di pane di segale (tipo valtellinese), 

scamorza affumicata e pancetta al pepe

Baffo d’ oro  

Spiedino di pollo laccato alla soia e miele 

dalla Cena privata Con Chef famoso ai 
fornelli alle megaconvention per migliaia 
di ospiti a tavola, cosÌ afm banqueting è 
diventata una delle aziende leader in italia 
nell’ambito del Catering di ClaSSe
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non c’è napoletano che non la conosca ed è una meta obbligata per 

chiunque si rechi nella città partenopea. A Napoli la Pizzeria Brandi è 

una vera e propria istituzione. Intanto perché si dice che la pizza 

Margherita sia stata inventata qui e un po’ perché è un piccolo 

spazio accogliente dove si respira ancora un’atmosfera napoletana 

verace. Che la pizza Margherita sia nata proprio nella Salita S. Anna non sono i titolari 

Eduardo e Paolo Pagnani a dirlo, ma è indiscutibilmente certificato. Insomma, “carta 

canta”. E la carta è un documento firmato dalla Casa Reale l’11 giugno 1889 che 

certifica la data di nascita della pizza Margherita. Un pezzo di storia che ci rimanda 

indietro al tempo di Umberto I e Margherita di Savoia, e a quando l’allora Raffaele 

Esposito, marito di Maria Giovanna Brandi, pizzaiolo allo stesso forno che ancora 

oggi porta il nome della consorte, venne invitato alla Reggia di Capodimonte. Raf-

faele confezionò tre tipi di pizza e una sopra tutte trovò entusiasta la Regina, ovvero 

la pizza con i colori della bandiera italiana, con basilico, mozzarella e pomodoro, che 

proprio in suo onore fu battezzata Margherita. Oggi nel cuore di Napoli, la pizzeria 

Brandi è fedele alla tradizione ed è lodevole questa forte volontà di difendere quel 

patrimonio che nel mondo li ha resi famosi, senza voli pindarici, senza stravolgimenti 

di offerta. Cosa si trova qui? Una pizza come deve essere e una birra che ha il com-

pito di esaltarla. Come dice Paolo Pagnani “l’abbinamento pizza-birra non solo è 

diffuso e accettato ovunque, ma è il più naturale e spontaneo del mondo. Una bella 

consuetudine, insomma”. 

non è un caso che da Brandi si beva Birra Moretti. E cosa poteva esserci effettivamen-

te di diverso? Una birra che ha in sé il concetto di tradizione e di genuinità, una 

birra “sincera” frutto di un processo 

produttivo che segue le regole di 

sempre. Come dice Paolo “ci sta 

veramente bene! Qui ci piacciono le 

piccole grandi cose tradizionali. Sa, 

noi napoletani amiamo il gusto delle 

cose buone e saporite… il buon gu-

sto, soprattutto a tavola”. Una somi-

glianza perfetta, dunque. Due storie 

così, proprio non potevano non in-

contrarsi.
Valentina Brambilla

pizza margherita e birra moretti, due simboli auten-
tici e famosi del “vivere italiano” s’incontrano a napoli. 
un matrimonio dei sensi, ma ancHe la Celebrazione di 
due grandi tradizioni all’insegna della qualità e della 
genuinità
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Birra
al trancio

pizzeria brandi

Salita S. anna Di palazzo 1-2 (ang. Via chiaia), 

napoli

tel. 081. 416928

www.brandi.it  

inFo@branDi.it 
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non C’è niente di peggio di una birra 
“tiepida” nel biCChiere. ne va delle vendite e 
della soddisfazione dei consumatori. 
ecco percHÉ il progetto firmato heineKen 
italia di servire le lager a 3° C è una vera e 
propria rivoluzione

2�I  l o v e  B e e r

33I     gradi 
       della perfezione

Utile 
& Profittevole

A nessuno verrebbe in mente di servire un Amarone o un Barolo 

direttamente dal frigo e nessuno si sognerebbe ovviamente di 

riempire una fl ûte di Champagne a temperatura ambiente. Giu-

sto? Beh, lo stesso vale per le birre. l’importanza della tempera-

tura di servizio è sempre fondamentale e se una pils si esprime al 

meglio se fredda, una trappista o una specialità d’abbazia vuole 

qualche grado in più per “donarsi” nella sua ampia ricchezza aromatica. Su lager e 

pils, e sulla loro necessità di basse temperature, Heineken Italia ha investito risorse e 

impegno da qualche anno a questa parte: prima con il progetto David che garantisce 

una refrigerazione costante poi, nel 2007, con l’Heineken Extra Cold. Insomma, una 

“cultura del freddo” che viene da lontano e ricercata con la consapevolezza che le bir-

re “fredde” si bevono meglio e con più soddisfazione. Parliamo ovviamente di un certo 

tipo di birre, le lager appunto, che hanno lo scopo principale di dissetare e rinfrescare 

il consumatore e la cui temperatura deve avere quelle caratteristiche di coolness o di 

freshness, per dirla all’inglese, di fragranza invece se vogliamo parlare nazionale, che 

gratifi cano il palato senza intorpidire le papille gustative.

Da questa rifl essione, che a prima vista potrebbe quasi sembrare banale, prende 

oggi vita una sorta di “rivoluzione copernicana” in campo birrario. Ovvero il piano, 

fi rmato Heineken italia, dei “3 degrees”. I “3 Degrees” sono i tre gradi di temperatura 

alla quale non solo la birra va spillata, ma anche quelli che la birra deve avere nel bicchiere 

al momento del servizio e, si spera, al momento del primo sorso da parte di chi la beve. In 

sostanza la rivoluzione non comporta semplicemente un adeguamento tecnico del 

sistema di spillatura, ma anche una maggiore accortezza da parte del gestore che 

deve poter essere in grado di garantire sempre bicchieri ben sciacquati e “freddi”. 

Non a caso infatti il progetto prevede un’opera di formazione sul punto vendita, con ve-

rifi che sul campo, per essere certi che lo sforzo fatto a livello tecnologico abbia una 

risposta affi dabile sul piano del lavoro manuale. 

È quasi inutile ripeterlo, ma i bicchieri per la birra vanno mantenuti, una volta lavati, a 

testa in giù su una griglia che permetta la circolazione dell’aria. E fi n qui, la cosa era 

risaputa. Adesso si deve aggiungere che i bicchieri vanno tenuti il più lontano possibile 

dalle fonti di calore e non possono essere impiegati pochi minuti dopo l’uscita dalla lava-

stoviglie. Avete presente la terribile sensazione della tazzina di caffè più bollente del 
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caffè stesso? È quanto si deve evitare nel servizio della birra alla spina. Per garantire 

una birra a tre gradi di temperatura nel bicchiere diventa a questo punto obbligatorio, 

anche se la sarebbe stato già, risciacquare abbondantemente il bicchiere con acqua 

fredda, abbassandone la temperatura e poi spillare la birra e servirla.

Quali sono le conseguenze di questa pratica, i risultati concreti? 

Diversi e tutti tangibili, anche economicamente. Una lager servita a tre gradi di tem-

peratura è senza dubbio più gradevole. Il concetto è chiarito, in un inglese facilmente 

comprensibile, da tre concetti chiave per il consumatore, ovvero “best tasting”, “best 

drinking” e “best satisfaction”. In sostanza: gusto, bevibilità e soddisfazione. La sensa-

zione di freschezza, la cultura del freddo, se applicata alle lager trova nei consumatori 

entusiasti consensi. Dove questa cultura è già stata applicata i risultati si sono potuti 

toccare con mano. Risultati che per il gestore si declinano in altri tre concetti chiave: 

quelli cioè del “best service”, della “best quality” e del “best business”. Servizio, qualità 

e giro d’affari. Si dice spesso che viviamo in un Paese dove si fa fatica, parlando di 

birra, ad andare oltre il primo bicchiere. Può essere vero, e in parte lo è, ma quanto 

dipende dalle abitudini dei consumatori e quanto invece da un cattivo servizio, che 

poi si traduce in una cattiva qualità della birra stessa, da parte dei gestori? servire una 

lager alla temperatura sbagliata è come fare un autogol al novantesimo minuto, dopo aver 

giocato bene tutta la partita. Insomma, uno fa tutti gli investimenti giusti nel proprio loca-

le, dagli arredi agli impianti, e poi, all’ultimo passaggio, fa perdere appeal al prodotto 

servendolo più caldo di quanto i clienti vogliono. Che senso ha? E la conseguenza 

è che spesso, al posto di ordinare una seconda birra, il cliente si ferma alla prima. 

E nemmeno tanto soddisfatto. Certo, oggi bere alla temperatura sbagliata è un’abi-

tudine difficile da cambiare. Ma non è impossibile. Basterebbe solo tenere presente 

che, mai come in questo caso, tornaconto del gestore e soddisfazione del cliente 

coincidono alla perfezione.
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CalCio, muSiCa, ComiCità, amiCizia… il mondo di Hei-
neken non è solo fatto di ottime birre, ma è ancHe uno Stile 
di vita all’insegna dell’allegria, dell’informalità, del piacere 
di stare insieme condividendo le stesse passioni. come quella 
per la birra di qualità….

appuntamento caLcistico cLou di ogni estate, da dodici anni a 
queSta parte, l’edizione 2008 del trofeo Birra Moretti ha viSto queSta volta darSi 
Battaglia, Sul rettangolo di gioco dello Stadio San paolo di napoli, le Squadre 
di Milan, JuventuS e, naturalMente, napoli. Stadio greMito, diretta televiSiva 
Su canale 5, che ha fatto tra l’altro Segnare un audience da priMato, e Madrina 
d’eccezione eliSaBetta canaliS. tutti gli ingredienti giuSti per una notte da 
incorniciare unitaMente, non ci SareBBe neMMeno BiSogno di dirlo, a Birra Moretti, 
la Birra che diMoStra di eSSere al fianco degli Sportivi italiani. 
(www.trofeoBirraMoretti.it)

trofeo BirrA Moretti: 
cAlcio sPUMeggiAnte

eineken Lifestyle
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Mondo icHnUsA, 
Un’isolA di BirrA

La birra in sardegna si chiama ichnusa. dati alla Mano, 
queSta è l’opinione degli SteSSi Sardi. per loro, e per chi Si trovava 
Sulla rinoMata Spiaggia del poetto a cagliari dall’11 al 13 luglio, 
Si è celeBrato Mondo ichnuSa, una tre giorni dedicata alla Birra e 
all’aMicizia, tra concerti gratuiti di artiSti coMe tiroMancino, franKie hi 
nrg e daniele SilveStri, tornei di Beach tenniS e Beach volley e concorSo 
fotografico intitolato “la tua Sardegna”. queSta eState ha vinto la 
giovane cagliaritana MyriaM Meloni.  (www.BirraichnuSa.it)
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due LocaLità fortunate, cannole in provincia di lecce e diaMante 
in provincia di coSenza. le loro riSpettive Sagre eStive, riSpettivaMente 
quella della Municeddha e il peperoncino feStival, hanno viSto 
la partecipazione del tour “coMici per la dreher”giunto nel 2008 
alla terza edizione. nelle Serate del 13 agoSto, a cannole, e del 14 
SetteMBre, a diaMante, artiSti del caliBro di leonardo Manera, gioele 
dix, luca Medici, gigi e roSS e tereSa Mannino Si Sono reSi protagoniSti 
di una lunga Serie di Monologhi e torMentoni portati al SucceSSo in 
televiSione. gli Spettacoli, gratuiti, Sono Stati il corollario di giornate 
dedicate alla gaStronoMia locale aBBinata a litri e litri di freSchiSSiMa 
dreher.  (www.dreher.it)

coMici Per lA dreHer: 
toUr di sUccesso
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aria frizzante di novità neL sito di heineken itaLia 
oggi coMpletaMente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Molte 
le Sezioni da Scoprire, Su tutte quella di heineKen Store, un vero 
e proprio negozio on line dove poter acquiStare i noStri prodotti: 
dalle polo ai Bicchieri, dalle candele al BorSone trolley, dallo 
Spillatore da tavolo fino al Mitico “oggetto dei deSideri”: il 
frigorifero “verde” di heineKen. la Sezione è SuddiviSa in cinque 
aree teMatiche (aBout Beer, outdoor, acceSSorieS, clothing e 
gadgetS), facilMente fruiBili e Sicure per gli acquiSti on line. uno 
Spazio iMperdiBile per i profeSSioniSti coMe per gli heineKen fanS. 
(www.heineKen.it)

non si sarebbe davvero potuta trovare una 
Location piÙ suggestiva per celeBrare i faSti e la 
qualità delle Specialità Belghe firMate affligeM. la Serata del 
17 luglio, nell’aBBazia Medievale di San galgano, in provincia 
di Siena, ha viSto uno StiMolante worKShop, una cena con piatti 
della tradizione toScana MagnificaMente aBBinati alla Blond, 
alla duBBel e alla tripel e infine uno Straordinario concerto 
Jazz tra le Mura dell’antica chieSa e Sotto un cielo Stellato. 
Selezionato il puBBlico di partecipanti, tra geStori di locali, 
agenti e diStriButori di zona, per una Serata che, a tutti, è Senza 
duBBio apparSa indiMenticaBile. e da ripetere. 
(www.affligeMBeer.Be)

Metti UnA AffligeM 
in ABBAZiA 

Heineken.it, 
lo store È APerto

NUOVA BIRRA MORETTI ZERO. 100% BIRRA, 0% ALCOL*.
Finalmente c’è! Una birra analcolica con tutto il gusto e il piacere di
una grande birra, garantita da Birra Moretti. Buona, leggera, dissetante
e con poche calorie. Dedicata a chi ricerca la qualità, senza gli effetti
dell’alcol*. Birra Moretti Zero non bisogna inventarla. Da oggi c’è. 

DI ALCOL*
SOLO UNA

GOCCIA.

www.birramoretti.it
www.beviresponsabile.it

*alcol < 0,05% vol

Ricerca TNS Infratest - 09-10/2007- su 8.159 consumatori italiani su pre-selezione di prodotti innovativi delle grandi marche presenti nella GD. www.prodottodellanno.it categoria bibite
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