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Prima notizia. A marzo di quest’anno, nell’occasione del congresso dei Jeunes Restaurateurs d’Eu-

rope che per la prima volta si teneva in Italia, a Firenze, il loro presidente, Emanuele Scarello, ha 

firmato insieme al presidente di Assobirra, Piero Perron, la Carta del Servizio della Birra. Sette regole 

auree, semplici quanto fondamentali, per garantire la migliore qualità possibile alle birre più amate 

dagli italiani, ovvero lager e pils. La schiuma: alta due dita e ben compatta. La spillatura: ha due 

fasi. Il bicchiere: quello giusto. Il vetro: sempre pulito e possibilmente bagnato. La temperatura: di 

frigorifero. La giovinezza: per un sapore pieno. La conservazione: in luogo fresco e al riparo dalla 

luce. Sette regole alle quali si aggiungono il racconto dei sette stili di birra più affermati tra i beerlover 

italiani ovvero abbazia, ale, blanche, bock, lager, pils e weizen e altre sette cose da sapere sulla 

birra: dalla sua storia alle materie prime naturali, dalla fermentazione al consumo responsabile, dagli 

abbinamenti alla birra priva di alcol fino alla tecnica di degustazione.

Seconda notizia. Heineken Italia manderà in libreria il suo Beer Culture Manual, la versione per 

tutti, gestori e consumatori, di quella che è il libro di testo su cui si formano gli uomini e le donne 

del primo gruppo italiano sul mercato. Ricco di immagini quanto di contenuti che spaziano dalla 

storia di Heineken e della birra, agli stili birrari, al servizio, alla spina come dalla bottiglia, alla con-

servazione e mantenimento di fusti e bottiglie, alla degustazione e agli abbinamenti, per finire con 

gli aspetti salutistici connaturati a questa bevanda. Un prontuario per le esigenze di chi nella birra 

ci lavora, una guida fondamentale per chi la birra la ama e vuole conoscerla meglio. Insomma, 

sarà un libro must have per tutti, ricco di informazioni e dettagli utili.

Terza notizia. La ricerca Makno che tutti gli anni è commissionata da Assobirra rivela che, per la 

prima volta, la birra ha superato il vino nelle scelte degli italiani al ristorante durante i weekend. Il 

42% contro il 39%. Un dato che fa scalpore e che va accompagnato anche dalla rilevazione che 

per sei italiani su dieci la birra è considerata l’ideale compagna delle cene in casa tra amici. Una vera 

e propria “rivoluzione culturale” nel nostro Paese che modifica stili di vita e momenti di consumo.

Ecco. Le occasioni di consumo. La birra è sempre più protagonista sulle tavole degli italiani e la 

tendenza è in atto da tempo, tanto che non va considerata come un’effimera moda ma come un 

cambiamento di rotta. I gestori più attenti e consapevoli hanno intuito già questo fenomeno. Un 

fenomeno che coinvolge in primo luogo la ristorazione, dove la richiesta di birre di alta qualità e 

immagine ha portato a lanciare sul mercato prodotti eccezionali come Birra Moretti Grand Cru, una 

alta fermentazione in bottiglia da 0,75 e tappo in sughero. Ma è un fenomeno che riguarda tutti i 

locali, dalle pizzerie ai pub, ovvero tutti quei luoghi di aggregazione dove lo stare insieme a tavola 

si valorizza ulteriormente con una birra spillata e servita a regola d’arte. Non siamo noi a scoprire 

quanto le birre si sposino bene con l’infinita ricchezza gastronomica che la nostra Penisola offre ai 

consumatori. Ascoltarli sarà la strada maestra del successo.

A tavola le nuove occasioni di consumo 
per la birra

Alfredo Pratolongo
Direttore Responsabile

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Le isole hanno delle caratteristiche in comune? Saremmo por-

tati a rispondere negativamente. Tuttavia proviamo a sottoli-

nearle, queste caratteristiche: una birra unica, che si identifica 

con tutta l’isola appunto e la sua gente; l’abitudine a offrire il 

giro, quando si beve in compagnia, e a non lasciare il locale 

fino a quando tutti non hanno avuto modo di pagarne uno; uno

spirito cordiale e allo stesso tempo molto orgoglioso; una moltitudione di pecore

che sembra quasi infinita… Sembrerebbe l’Irlanda, non è vero? Invece è la Sar-

degna, meta di vacanze agognate ma soprattutto un territorio unico e irripetibile

per storia, tradizioni, culture, gastronomia e natura. Con alcuni sintomatici tratti 

che ricordano in effetti l’Irlanda. Quelli soprattutto legati alla birra, ci piace pensare. 

Qui, come nell’isola di smeraldo, il consumo pro capite è elevato, uno dei più alti 

in Italia. E il motivo appare chiaro, una volta messo piede in Sardegna. La birra non

è relegata all’uscita serale al pub o in birreria, ma è una presenza costante nei bar,

nei chioschi in spiaggia, nella trattorie, in pratica ovunque… Ma, alla fine, di che 

birra stiamo parlando? Ovvio, di Birra Ichnusa, la “bionda di Sardegna”, di più una delle 

icone dell’isola, un trait d’union intergenerazionale ma anche il collegamento, o uno dei n

di Maurizio Maestrelli
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più amati, tra “residenti” e turisti che la identificano come la birra

sarda per eccellenza. Anche perché la si produce solo ed esclusi-

vamente in Sardegna. E questo non è davvero un particolare di

poco conto, soprattutto in una regione dove è forte l’orgoglio 

e il senso di appartenenza, una sorta di legame spirituale che

vincola tutti i sardi tra di loro e con quelli che dobbiamo con-

siderare i loro “patrimoni”.

In Italia sono esistite, e alcune esistono ancora, birre “regio-

nali” ovvero marchi a forte diffusione locale, consumate “sul 

posto” sebbene non di “caratura” nazionale. Ma nessuna ha

raggiunto la notorietà e l’attaccamento che i sardi hanno sa-

puto tributare a Ichnusa.

Nata nel 1912, Ichnusa prende il nome dall’antico e leggen-

dario appellativo attribuito all’isola: la parola significa “impron-

ICHNUSA E LE SUE “SORELLE”

ta” come quella lasciata dagli dei su un cumulo di sassi lanciati nel mare che 

formarono il contorno dell’isola. Un termine indubbiamente ricco di fascino, come 

ricca di fascino è la storia di questa azienda che non è mai scesa a compromessi 

con la qualità e con la propria tradizione.

Tradizione certo, rappresentata da quella chiara lager da 4,7% vol e da quella bot-

tiglia dall’etichetta bianca, attraversata da una fascia rossa in diagonale, ma anche

grande capacità di rinnovarsi e di stare al passo con i tempi. Ne è una riprova la Jennas, 
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SPIRITO
DI SARDEGNA



9
I L O V E  B E E R

8
I  L O V E B E E R

una birra non pastorizzata, realizzata grazie alle moderne tecnologie che può vantare 

lo stabilimento di Assemini, nei pressi di Cagliari. 

Lo “stile della casa” è quello di realizzare birre amabili, luppolate ma godibili, per-

fette per la condivisione ma suscettibili di essere portate a tavola in abbinamento 

alla formidabile cucina locale. Da bere come aperitivo o a fine serata, magari con i 

piedi in “ammollo” nel mare. Insomma, birre equilibrate e caratterizzate da una forte 

personalità. Del resto, se piacciono così tanto ai sardi, che di personalità ne hanno 

da vendere, un motivo ci deve essere.

UNA BIRRA, IL SUO MONDO
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Break out
Cagliari
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ra“Nessun uomo è un’isola”, declamava, a cavallo tra il 1500 e il 1600, 

il poeta inglese John Donne. Forse non conosceva abbastanza bene 

i sardi. Che probabilmente sono fieri di vivere su un’isola, anzi 

“l’unica vera isola del Mediterraneo”, dicono loro, e di essere 

considerati un tutt’uno con essa.

A volte poi, quando si pensa alla Sardegna, si visualizzano spiag-

ge bianche, mare azzurrissimo e trasparente, macchie mediterranee e rocce su cui 

le onde si infrangono. È certamente così, ma è l’immagine da cartolina, che si com-

pleta con l’ombra di un nuraghe e gli alberi da sughero. Ma non è abbastanza, per-

ché la Sardegna è più di una regione, forse non sarebbe esagerato definirla una vera e 

propria nazione ricca di diversità linguistiche, contaminazioni culturali, influenze storiche.

In Sardegna ci sono arrivati un po’ tutti: fenici e greci, romani e cartaginesi, fino agli 

spagnoli e poi ai piemontesi. Ogni popolo ha lasciato qualcosa, molto di più si è 

portato via. Allora la Sardegna che si vede, e si vive, a Cagliari è un po’ la sintesi di 

tutto questo, e ciò che appare chiaro, fin da quando si mette piede a terra, è che 

il sardo, e così il cagliaritano, è fortemente attaccato alla propria terra e alle proprie 

tradizioni. Il “continente” è proprio un’altra cosa, come questa originale definizione 

dell’Italia suggerisce.

CAGLIARI È LA VERA PORTA D’INGRESSO DELLA SARDEGNA,
QUELLA TURISTICA DEL MARE MA ANCHE QUELLA, ALTRETTANTO

AFFASCINANTE, DELL’INTERNO. È UNA CITTÀ CHE AMA SVELARSI

LENTAMENTE E CHE SA PROPORRE VOLTI DIVERSI LEGATI ALLA SUA

STORIA SECOLARE. E POI… È LA CAPITALE DI ICHNUSA
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Il capoluogo della regione offre davvero molti spunti alla visita. Tanto per iniziare, in 

quale altra città d’Italia e d’Europa può capitare di sollevare lo sguardo e incrociare 

un volo di fenicotteri rosa? Ti sembra di stare sul set di Miami Vice e invece il signore 

sardo che ti accompagna ti spiega che gli uccelli hanno scelto come loro residenza 

stanziale gli stagni salati di Molentàrgius, a due passi dalla città tra la spiaggia del 

Poetto e Quartu Sant’Elena. A proposito del Poetto, detto anche la “spiaggia dei 

centomila” per via dell’affluenza massiccia ma anche del relativo spazio: qui si tro-

vano i “bagni” ovvero strutture costruite sulla sabbia, a pochi metri dal bagnasciuga, 

frequentatissimi di giorno ma anche di notte, quando la brezza marina allevia i bollori 

del sole ed è bello starsene fuori a guardare le stelle e ascoltare il mare. Oppure 

ascoltare della buona musica perché, come allo Stabilimento Balneare Marlin, le live

session sono di rigore tutte le sere. In compagnia della gioventù cagliaritana e della 

birra Ichnusa. Già, Ichnusa, la parola magi-

ca che da queste parti tutti conoscono. Una

birra, ma anche una bandiera, un’icona, un 

segno di appartenenza. Ichnusa è la birra di 

Sardegna dal 1912, prodotta sul posto, ad 

Assemini, e quasi tutta consumata entro il 

perimetro dell’isola. La si vede dovunque: qui 

al Poetto come ai tavoli dei bar di via Roma, il 

corso che fronteggia il porto. La si beve alla 

CAGLIARI: COME E DOVE

spina e in bottiglia, ed è amata allo stesso tempo e nella stessa 

misura da residenti e turisti. Un fenomeno paragonabile solo con 

quello delle stout in Irlanda. Guarda caso, anch’essa un’isola. 

Di rientro dalla spiaggia e in avvicinamento alla città, vale la pena 

di concedersi una sosta a Sinnai, piccolo comune alle porte del 

capoluogo. Qui la calamita serale è il Bazaar del Mundo, vivace 

birreria sotterranea di più che decennale successo. Si tratta di 

un ottimo spot per cogliere la vita notturna dei ragazzi e ragazze 

del posto che qui, come anche a Cagliari, varcano le soglie dei 

locali non prima delle 22.30. Si tira tardi ovviamente con Ichnu-

sa, anche nelle specialità Anniversario e, grande birra davvero, 

Jennas. Il giovedì sera, tranne in estate, sul palco vanno in scena 

gruppi rock di buon talento e i tavoli sono quasi ingombri di ca-

lici e boccali di birra. “Ichnusa naturalmente”, spiega il giovane e 

competente titolare Paolo Sanna, “ma devo dire che ultimamente 

sta piacendo molto anche la Erdinger Hefeweizen”.

La città è poi tutta da scoprire. Innanzitutto la prima cosa che 

colpisce, e che spesso lascia senza fiato, sono le salite che, 

dal fronte mare, portano al quartiere di Castello, il centro storico 

che domina tutta la città con la cattedrale di Santa Maria, le torri

fortificate erette dai pisani, la cittadella dei musei e, poco più in 

là, l’Anfiteatro Romano e i Giardini Botanici. Entrambi meritevoli di 
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una visita. Volendo, si può accedere ai “piani alti “ di Cagliari anche dal Bastione di 

Saint Remy, costruito sul finire dell’800 e di aspetto neoclassico. Lo si può fare, e noi 

lo suggeriamo, soprattutto perché, prima della scalinata finale, ci si può concedere 

una Ichnusa all’Antico Caffè di piazza Costituzione. È questo il caffè storico di Cagliari, 

crocevia obbligatorio per la gente bene della città e per i turisti, italiani e stranieri, in 

visita. Camerieri in livrea, tutela del Ministero per i Beni Culturali, l’Antico Caffè è un 

po’ la memoria storica della città e anche per questo, oltre che per la birra Ichnusa, 

è da considerarsi una delle tappe obbligatorie. 

Per la sera c’è solo l’imbarazzo della scelta: il “problema” non è se bere Ichnusa, 

ma dove la si vuole bere. Noi suggeriamo caldamente l’Exmacafè, nella fantomatica 

ma reale via San Lucifero. Il locale è ricavato negli spazi dell’ex mattatoio cittadino, 

una struttura pregevole che ospita spesso mostre e dibattiti. Quello 

che infatti era nato come bar di servizio si è trasformato in un locale 

serale, e notturno, con tavoli all’aperto, ottima accoglienza e grande 

vitalità. È aperto dalle 9 alle 2, ma alla sera dà davvero il meglio di 

sé: musica di sottofondo, serate con dj, gioventù cagliaritana in gran 

numero e in gran spolvero.

Infine, prima di tornare all’albergo, magari al Miramare, che oltre 

alla posizione può vantare un servizio di quasi incredibile cortesia e 

un’originalità d’arredo che lo mette alla pari dei migliori boutique ho-

tel d’Europa, fate un’ultima tappa al B.N. Blues sempre di via Lucifero. 

Il titolare, Roberto Cabras, è uno spillatore provetto e il suo “pane 

guttiau”, il tipico pane carasau ma fritto, vi farà dimenticare le banali 

patatine fritte del Continente. Qui, se proprio volete, potete fare uno 

strappo alla “regola dell’Ichnusa” concedendovi una Heineken. Tan-

to sapete comunque che finché rimarrete su suolo sardo la birra Ichnusa non sarà 

mai troppo lontano da voi. Nemmeno se deciderete di cenare in quello che è il mi-

gliore ristorante di Cagliari, e per molti di tutta la Sardegna, ovvero il Lisboa di Roberto 

Petza. Solo all’aeroporto avvertirete una strana sensazione: la nostalgia… Del mare, 

dei monumenti, del carattere e della simpatia dei sardi, dei sapori e profumi della 

cucina, ma anche di una birra che, mai in Italia come su quest’isola, li raccoglie e li 

rappresenta tutti… Maurizio Maestrelli

LE TAPPE DA
NON PERDERE
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vate persone diverse: per età, per prove-

nienza geografica… Ma tutte accomunate 

da questa birra che ha saputo superare le 

frontiere nazionali già decenni fa e diventare 

la marca di birra più venduta e diffusa sul 

pianeta. Tra vecchi rapporti ritrovati e nuovi 

contatti il sole è tramontato, Roma si è man 

mano illuminata diventando ancora più bel-

la, e la speranza di rivivere emozioni del ge-

nere è stata esaudita dall’annuncio del pro-

lungamento della partnership tra Heineken e la 

Uefa Champions League fino al 2012. Ci sarà 

sicuramente da divertirsi. Per Heineken, ma 

anche per i tanti che hanno vinto i diversi 

concorsi lanciati dall’azienda, nelle varie nazioni, con in palio ambitissimi biglietti per 

la partita finale e relativa visita alla città ospitante.

Il giorno della finale è trascorso anche con eccessiva velocità. La visita ai più bei mo-

numenti di Roma, l’appuntamento al Chiostro del Bramante, spettacolare struttura 

La Capitale è davvero la “città eterna”. Te ne rendi conto improvvisa-

mente da dietro una siepe. E detta così la cosa farebbe per lo meno 

sorridere. Ma se la siepe in questione è quella di Villa Miani, splendida 

dimora Liberty posta dai primi anni del ‘900 sull’apice di Monte Mario, 

la prospettiva cambia radicalmente. 

Lo sguardo si perde sui tetti di Roma e in un secondo dimentichi il 

traffico, le comitive di turisti, i taxi che a volte non arrivano mai e a volte invece sono già 

sul posto ancora prima di chiamarli. Vista dall’alto, Roma è pura poesia. Una delle città 

più belle del mondo. Da dietro quella siepe vedi netta stagliarsi la cupola di San Pietro, 

individui rapidamente il nitido bianco dell’altare della Patria e, poco più in là, percepisci la 

sagoma imponente del Colosseo. Percorri con lo sguardo i vicoli e le strade più ampie, e 

ti emozioni a ricordarti quel poco di storia che a scuola magari facevi fatica a digerire. Villa

Miani è stata la location eletta per la grande festa Heineken della sera antecedente il big match,

una festa informale, di quelle tra amici che magari non si vedono da molto tempo. Il 22 e 

il 23 maggio era andato invece in scena il “prologo” di Ponte Milvio, ovvero due serate aperte 

a tutti all’insegna del “Magic of Brewing” per un percorso polisensoriale fatto di musica, 

spettacolo, luci, immagini e, ovviamente, Heineken. 

Due tappe di avvicinamento alla serata più importante, due tappe dove si sono ritro-

TRATT I COLORI DEL BARCELLONA E

QUELLI DEL MANCHESTER, ROMA

SI È TINTA ANCHE DEL VERDE

HEINEKEN. UN CLIMA DI AUTENTICA

FESTA, MA ANCHE DI PERFETTA

ORGANIZZAZIONE, A DIMOSTRAZIONE

CHE QUESTA BIRRA È LA PARTNER

IDEALE DEI GRANDI EVENTI

La finale 
Uefa Champions 
League a Roma

VINCERE ROMA O LA THAILANDIA

H eineken     Caput  Mund i
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architettonica realizzata nei primi anni del 1500, e poi l’arrivo all’Heineken Village, a 

due passi ormai dallo stadio, dove si sono concentrati tutti gli ospiti Heineken e dove 

si è atteso il calcio d’inizio tra apparizioni di glorie calcistiche come Frank Rijkaard, 

chiacchiere e, naturalmente, tanta buona Heineken. Una sosta davvero gradevole e 

quasi necessaria prima di lanciarsi nella colorata, rumorosa, incontenibile atmosfera 

dell’Olimpico.

Nel “catino” pulsante come fosse vivo, anche il più refrattario ai riti del pallone non poteva 

non farsi conquistare dalla magia: la coreografia iniziale, la voce di Bocelli, le due curve 

contrapposte. E poi la partita, che ci sembra inutile raccontare, gli applausi ai vincen-

ti, ma anche quelli ai perdenti. 

“Se non lo vivi allo stadio, non puoi capire che cos’è il calcio”, ha detto un tifoso che 

da anni segue il suo Manchester. Se ne è andato tutto sommato contento, pur nella 

sconfitta, perché la sua gioia era quella di esserci stato. Come tutti in fondo. E come 

chiunque segua Heineken ha la possibilità.

18
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I NUMERI
DELLA FINALE

HEINEKEN FORMATO… COLOSSEO!
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ospiti che hanno riempito la Loggia dei Mer-

canti, guardando il filmato che ha ripercorso a 

grandi tappe il cammino di questo brand,  ma 

lo hanno anche spiegato i dati, sempre pre-

ziosi per capire le dimensioni di un successo.

Dal 1859, quando per l’appunto è nata, Birra Mo-

retti oltre a conquistare i suoi connazionali, ha 

varcato i confini italiani raggiungendo oltre qua-

ranta mercati. La sua produzione è salita fino a 

superare i due milioni di ettolitri l’anno. Risultati

strabilianti, che legano il passato al futuro e 

fanno guardare a quest’ultimo con coerente entusiasmo. La novità di Birra Moretti 

Grand Cru è un segnale di quello che la birreria ha a cuore, il crescente successo nel 

mondo della ristorazione è l’apertura di una nuova frontiera che va a integrare, non a 

escludere, il ruolo che Birra Moretti ha da sempre nelle nostre abitudini. Ovvero quel-

lo di una birra sincera, genuina, fatta da gente che se ne intende e che non ti vuole vendere 

nulla di più di quello che c’è dentro la bottiglia. Una birra insomma che accomuna e che 

accompagna. E che guarda al futuro, appunto.

La serata è stata dunque un momento di festa e di celebrazione, punteggiata dalle 

note cantate di Malika Ayane, arricchita dalle tele del pittore Tom Porta e letteralmen-

ma       non li dimostra
RIFLETTORI SULLA NUOVA NATA

La Costituzione Italiana ha poco più di sessant’anni, la Ferrari ne ha 

ottanta, Birra Moretti è con noi da 150 anni”. Queste le parole scan-

dite da Orso Maria Guerrini sul palco della Loggia dei Mercanti 

il 16 aprile scorso, all’apertura della serata di festeggiamenti per 

lo storico compleanno della “birra degli italiani” per antonomasia. 

Un compleanno importante, celebrato nella maniera più idonea 

da un’azienda che mantiene ben salda la sua vocazione per la birra, ovvero lan-

ciando un nuovo prodotto, Birra Moretti Grand Cru, ma soprattutto la testimonianza 

di un’avventura che attraversa diverse epoche della storia italiana. Le due guerre, la 

ricostruzione, il miracolo economico, le vittorie e le sconfitte, i momenti di gioia e le 

preoccupazioni.

Una birra, insomma, che c’è sempre stata. Restando sempre fedele a se stessa 

ma, allo stesso tempo, riuscendo a cambiare come sono cambiati gli italiani in un 

secolo e mezzo. È la grande forza, il fascino, di Birra Moretti. Che ha saputo, dalla 

classica chiara di bassa fermentazione e altrettanto basso contenuto alcolico, evol-

vere in alcune specialità che hanno incontrato ogni volta il gusto degli italiani: dalla 

Birra Moretti Doppio Malto intensa e strutturata, alla Birra Moretti La Rossa dai toni di 

caramello e di spezie, dalla Moretti Baffo D’Oro “rotonda” e bilanciata alla Birra Moretti 

Zero, la prima birra italiana a 0 alcol.

Della storia di Birra Moretti e dei requisiti della sua ricca gamma se ne sono accorti gli 

150

È PASSATO UN SECOLO E MEZZO DA QUANDO LA PRIMA

BIRRA MORETTI HA LASCIATO IL FERMENTATORE E HA

INCONTRATO GLI ITALIANI. CHE L’HANNO PREMIATA FIN DAL PRIMO

MOMENTO. E CHE, OGGI, HANNO UN MOTIVO IN PIÙ PER

CONTINUARE AD AMARLA

Eventi
Il “compleanno”
di Birra Moretti
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te sublimata dai piatti di Massimo Bottura straordinario chef dell’Osteria Francescana 

di Modena. 

Sullo sfondo il nuovo packaging di Birra Moretti, più snella e accattivante di prima, la sa-

goma importante della debuttante Birra Moretti Grand Cru, i calici colmi e spumeggianti, 

le parole e le risate, la musica e le immagini. “Birra Moretti è un’icona del lifestyle italiano”,

ha sottolineato qualcuno nel corso della serata. Il lifestyle che piace, aggiungiamo noi, 

fatto di amicizia e informalità, del piacere di stare insieme, a tavola o con un bicchiere 

in mano, nei momenti di socializzazione che rendono semplicemente bella la vita. E 

buona, proprio come Birra Moretti.

M.M.

BOTTURA INDICA LA STRADA

VOLTI NOTI
TRA LA FOLLA
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Ecco, allora cominciamo da qui…

“Innanzitutto credo che il rischio maggiore che si possa cor-

rere in una situazione quale è quella di Heineken in Italia, sia 

diventare troppo “self-confident” ossia rilassarsi sui risultati ot-

tenuti. Quello italiano è un mercato non facile, dove crescere 

è complicato, ma d’altro canto se non si punta a crescere il 

futuro non sarà roseo. Magari non a breve, ma nel tempo ci 

si ritroverebbe a dover tagliare gli investimenti e questa non è 

certo la filosofia di Heineken. La filosofia di Heineken è quella 

di incrementare le quote”.

In Spagna ci siete riusciti…

“La Spagna ha una storia particolare, è un Paese cresciuto 

enormemente sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni. E, se 

una società diventa più ricca, anche i consumi crescono. In 

Italia il discorso è diverso, ma la Spagna presenta molti aspetti 

simili allo stile di vita italiano per cui qualche cosa, come ad 

esempio l’abbinamento della birra con il cibo, potrebbe es-

sere presa ad esempio. Non dimentichiamoci tuttavia che la 

Spagna ha un peso fiscale sulla birra molto più leggero che 

in Italia”.

Quello degli abbinamenti birrari è un tema che Heineken Italia 

coltiva da qualche tempo…

“È una strada giusta a mio avviso. Ma si deve lavorare sullo 

sviluppo della cultura della birra a 360 gradi e lo si deve fare 

sia nei confronti dei consumatori sia del trade. Nel canale Ho-

ReCa i responsabili dei punti di consumo possono fare la dif-

ferenza. Per quanto possa essere complesso, Heineken Italia 

dovrebbe vedere questa cosa come un’opportunità. Dobbia-

mo continuare a investire ma dobbiamo anche essere creativi 

nel senso più ampio del termine, contribuendo a far capire 

che favorire le nuove occasioni di consumo è importante tan-

to per noi quanto per i punti di consumo.

Credo che il mercato italiano abbia la potenzialità per raggiun-

gere, nel medio periodo e in termini di consumi, quella che è 

la media europea, che si aggira intorno ai 73,6 litri pro capite 

l’anno”.

È una vera sfida, partendo dai 30 attuali.

“Certo, e andrebbe presa come tale, ma è possibile. Il patri-

monio umano di questa azienda, la professionalità e l’espe-

rienza dei suoi uomini, l’orgoglio di lavorare per il leader del 

settore si sommano a una qualità di iniziative e a un livello di 

investimenti nel canale fuori casa che non è secondo a nes-

suno in Italia. Tutto questo mi dà una sensazione positiva: le

risorse umane sono importanti tanto quanto i capitali”.

Maurizio Maestrelli

“Voglio imparare l’italiano. E appena posso apro i libri e studio”. 

Edwin Botterman, amministratore delegato di Heineken Italia da ap-

pena due mesi e mezzo, ha le idee molto chiare. “Conoscere la 

lingua del Paese in cui si vive e si lavora è fondamentale”, ribadi-

sce. “A me piace poter respirare l’atmosfera che c’è in azienda, 

capire in prima persona le esigenze e i problemi della gente che 

lavora con me. E poi, soprattutto, poter scambiare due chiacchiere”. Non gli manca 

nemmeno la battuta, ma sotto il sorriso fa balenare una tempra non indifferente e 

una visione strategica ampia e profonda del mercato della birra. D’altro canto l’espe-

rienza sul campo ce l’ha senza dubbio. Nato in Belgio, “nelle Fiandre, ma cresciuto 

a Bruxelles” precisa, Botterman è entrato in Heineken ventidue anni fa; al suo attivo 

ha numerose esperienze all’estero: in Africa, per ben undici anni, poi in Spagna e 

in Romania. “Quando mi hanno proposto l’Italia”, commenta, “non ho fatto fatica 

ad accettare anche se ammetto di essermi chiesto come contribuire a migliorare le 

performance di un’azienda che è già leader di mercato…”.

IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI HEINEKEN

ITALIA È BELGA, CONOSCE LA BIRRA DALLA NASCITA, PUÒ

VANTARE OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AZIENDA

E NUMEROSI INCARICHI DIRETTIVI ALL’ESTERO. LE MIGLIORI GARANZIE

PER LA SUA NUOVA AVVENTURA TRICOLORE
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L’intervista
Edwin Botterman

IL RITRATTO IN BREVE
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Anche la Birra Moretti Grand Cru fa parte del cambiamento?

“Beh, vede, io sono curioso. Lo sono sempre stato e lo sono in tutti i sensi. Se vado 

al mercato, osservando la qualità delle materie prime, la mia creatività galoppa. Ogni

giorno ricevo stimoli diversi e posso prendere ispirazione da quasi qualunque cosa. 

Perché la birra non dovrebbe rientrare in questo gioco?”.

E mentre parla, assaggia un calice di Birra Moretti Grand Cru. È un neofita alla prova, 

ma il collegamento è immediato: “Ecco, assaggiandola mi prende subito l’idea di un 

abbinamento. Una pasta con ragù di tonno, capperi, finocchietto, pomodoro, del 

guanciale di suino dei Nebrodi e caciocavallo di Ragusa”.

Il nostro stomaco ha una contrazione…

Accanto a lui c’è Simone Masé, trade marketing manager di Heineken Italia.

Il binomio Birra Moretti e Filippo La Mantia impone una riflessione…

“Il binomio è con Birra Moretti, ma anche con altri brand del gruppo. Credo che l’ami-

cizia tra le nostre birre e un cuoco come La Mantia sia l’esempio più concreto che 

la birra può andare ovunque, aprire nuove frontiere del gusto, stimolare la creatività 

dei grandi cuochi. Insomma, avere la sua presenza su qualsiasi tavola. Di questo, 

noi eravamo certi”.

E adesso lo è anche Filippo La Mantia.

“Lo ammetto, non ho mai bevuto una birra prima di oggi”. Ecco fatto,

presi in contropiede un secondo dopo aver acceso il registra-

tore e aperto il taccuino degli appunti. Ma Filippo La Mantia non 

sembra uno abituato a menare il can per l’aia, ti guarda dritto 

negli occhi e ti dice le cose come stanno, senza alzare cortine 

fumogene o nascondersi dietro inutili diplomazie. Del resto la sua 

cucina, che in pochi anni ha attirato consensi di esperti e, soprattutto per quanto lo 

riguarda, gli apprezzamenti della clientela, è come lui. Semplice, diretta, intensa. I 

suoi sapori sono quelli della sua terra, la Sicilia; ama cucinare con pochi ingredienti, 

ma che abbiano una tradizione e ti facciano stare bene. “Il cibo è un momento di 

comfort”, spiega, “e la cucina, anche quella più povera, deve essere considerata 

come una via di fuga dalla vita di tutti i giorni”.

È noto per aver eliminato dai suoi menu l’aglio e la cipolla. “Cucino solo quello che mi 

piace mangiare, questa è la mia regola. I sapori vanno esaltati, non coperti. È la mia 

visione e ognuno è libero di sceglierla o meno”.

Il nuovo ristorante del resto porta proprio il suo nome…

“Esatto, perché nella mia cucina c’è la mia persona. Settanta coperti e 100% cucina 

siciliana, voglio realizzare una sorta di beauty farm del cibo perché al ristorante ci si va 

per stare bene, per rilassarsi. Credo che ogni cuoco debba farsi portatore di questa 

filosofia, di questo cambiamento…”.

L’incontroLL
Filippo 
La Mantia

LO CHEF SICILIANO PIÙ ACCLAMATO DEL MOMENTO

APPENA INAUGURATO IL SUO NUOVO RISTORANTE ALL’INTERNO

DELL’HOTEL MAJESTIC DI VIA VENETOVV , A ROMA.
E PER L’OCCASIONE HA FATTO IL SUO “BATTESIMO” CON UNA BIRRA:
LALL BIRRA MORETTI GRAND CRU

vLa mia 

CHI È FILIPPO
LA MANTIA
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sima passione che ha per la birra. Ma, già si sa, da solo l’entusiasmo non basta e, 

infatti, Pietro Villani ci racconta che da subito ha investito anche sul prodotto. Oggi 

ha cinque spine, Affligem Blond, Affligem Rouge, Heineken, Erdinger Weizen, Birra 

Moretti Baffo D’Oro. Quattro sono fisse mentre l’ultima, da fine gennaio, è quella 

dedicata alla “birra del mese” che, come sottolinea Pietro, “tutti almeno una volta 

provano”.

Non manca l’offerta in bottiglia e giusto per farci qualche esempio Villani dichiara fiero 

che da quando è stata presentata al pubblico, qualche settimana fa, la nuova Birra 

Moretti Grand Cru ha già esaurito 40 cartoni. Un caso? Ovviamente no, il risultato è 

frutto della sua capacità di spingere il prodotto birra solleticando la curiosità dei suoi 

clienti. Quando ci ha detto che ha investito sul prodotto oltre che sulla propria passio-

ne, Villani voleva proprio dire così, nel vero senso della parola: “facevamo vedere ai 

clienti come può cambiare l’aspetto e il sapore, e quindi il conseguente gradimento 

o meno di una birra, a seconda di come viene versata dalla bottiglia nel bicchiere. 

Naturalmente la birra spillata “male” non la facevamo pagare e siamo riusciti a stupire 

praticamente tutti quelli che non pensavano che il gusto e la piacevolezza di una 

birra dipendesse anche dal servizio. Abbiamo dimostrato concretamente, con un 

confronto davanti ai loro occhi, come cultura e professionalità non siano solo parole 

e concetti astratti”. Indubbiamente la “presenza di Heineken, con la sua dinamicità,

il fatto che oltre al prodotto mette anche a disposizione la possibilità di imparare, 

di apprendere e quindi poi di fare cultura – sottolinea Villani – fa la differenza. Io ho 

incominciato ad apprezzare la birra in quanto bevitore e poi ho mosso i primi impor-BQuelli che… la    irra!
All’interno del Centro Commerciale Megashopping “Le Fornaci” di 

Beinasco, un piccolo centro nella cintura sud di Torino, si trova quel-

lo che probabilmente è il più piccolo Beer Corner Heineken d’Italia: 

Quelli che…la Birra!. 53 metri quadrati votati alla passione per la birra 

che qui viene servita e raccontata con grande competenza. Anima e 

corpo di questo locale che, considerate le dimensioni fa registrare consumi 

record, è Pietro Villani, coadiuvato dal fratello e contitolare Gianluca. Aperto dal 6 dicembre 

2006 questo piccolo Beer Corner targato Heineken ha al suo attivo 200,63 ettolitri con-

sumati nel corso dell’anno successivo e un vero e proprio balzo in avanti nel 2008 con 

328,36 ettolitri. Considerate le dimensioni davvero ridotte, considerato anche il fatto che 

il grande supermercato che catalizza i visitatori del centro commerciale è dalla parte op-

posta dell’edificio – quindi non ci si passa per caso davanti ai tavolini dei fratelli Villani- le 

ragioni del successo vanno ricercate altrove. Quelli che…la birra! è la dimostrazione che 

anche piccoli spazi, se gestiti in maniera corretta, con competenza, passione e attenzio-

ne per i dettagli, possono diventare ottimi esempi di business.

Questo corner di Beinasco è da considerarsi un vero e proprio locale immagine perché 

ha saputo concentrare l’attenzione sui plus che poteva offrire alla clientela piuttosto che 

sentirsi penalizzato da una logistica di partenza su cui pochi avrebbero investito. E invece 

Pietro Villani di energia ne ha da vendere, ed è come se si autoalimentasse della grandis-

“SE LA BIRRA NON VIENE SERVITA

BENE DOVE STA IL VALORE

AGGIUNTO?” È QUESTO UNO DEI

PUNTI DI PARTENZA, E DI FORZA, DEL PIÙ

PICCOLO BEER CORNER D’ITALIA

CHE FA DELLA CULTURA, INSIEME

ALLA PASSIONE, IL SUO CARATTERE

DISTINTIVO E IRRINUNCIABILE

Storie 
di birra

QUELLI CHE…LA BIRRA!

CENTRO COMMERCIALE MEGASHOPPING

“LE FORNACI”

STRADA TORINO Nº31, BEINASCO (TO)

APERTO TUTTI I GIORNI

(CHIUSO DUE DOMENICHE AL MESE)

BIRRE ALLA SPINA AFFLIGEM BLOND,

AFFLIGEM ROUGE, HEINEKEN, ERDINGER

WEIZEN, BIRRA MORETTI BAFFO D’ORO
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tanti passi professionali in un pub di Torino” – continua Pietro. “Ho sempre 

cercato di imparare osservando i professionisti, guardandomi molto intor-

no, e oggi con un grande marchio come Heineken che mi dà assistenza 

e mi fa sentire parte di quello che è un grande gruppo, provo una grande 

soddisfazione”.

Accanto a ciò il Corner è spesso protagonista di tutta una serie di iniziative 

come feste a tema che prevedono un’offerta gastronomica accanto a quella 

birraria. Eventi che sono nati per legare il food alla birra, per allargare la cer-

chia dei frequentatori del Corner e anche per soddisfare la curiosità della 

gente. “Il caso della festa Ichnusa – ci porta a esempio Pietro – è stato 

una scommessa che possiamo dire di avere vinto, perché prima il marchio 

era conosciuto da chi andava in Sardegna e oggi invece sono cresciuti 

i suoi estimatori che la possono trovare anche in Continente… per dirla 

come la direbbe un sardo”. Di feste qui se ne organizzano molte e sono 

occasioni particolari di svago e socializzazione e per imparare qualcosa di 

nuovo sulla birra, anche se tutti i giorni sono stimolanti per i fratelli Villani… 

Soprattutto quando riescono a fare ordinare, e soprattutto ri–ordinare, una 

Affligem a delle donne che la consumano in pausa pranzo accompagnan-

dola a una delle loro superlative piadine, che si possono farcire a fantasia 

e secondo stagione, e che hanno il plus di essere artigianali. Perché qui i 

luoghi comuni, del tipo che alle donne piace bere solo determinati stili di 

birra con basse gradazioni, si sono impegnati a eliminarli. Qui, come direb-

be Pietro Villani, “la birra è semplicemente e perfettamente birra”. 

Valentina Brambilla

30
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SPECIALITÀ ANCORA POCO CONOSCIUTE IN ITALIA, LE SAISON

BELGHE NASCONO COME BIRRE PER L’ESTATE PENSATE PER

DISSETARE E TONIFICARE I CONTADINI DURANTE LALL MIETITURA.
UN CAPOSALDO DELLO STILE È LA SAISON DUPONT CHE

ORMAI GODE DI MERITATA FAMA MONDIALE

Se due delle più autorevoli firme del giornalismo birrario, rispetti-

vamente Michael Jackson e Roger Protz, l’hanno inserita stabil-

mente nei loro volumi, un motivo ci sarà. Ma, citazioni letterarie a 

parte, sulle Saison, almeno in Italia, ci sarebbe molto da dire. Già 

perché questo caratteristico della regione belga dell’Hainaut, in 

cui è nato, quasi al confine con la Francia, si può tranquillamen-

te definire come un unicum mondiale. Le Saison sono di alta fermentazione, ma 

sono nate come birre stagionali, estive, dissetanti e a diffusione locale. Scoperte poi

da esperti e professionisti del settore hanno gradatamen

fama internazionale.

Su tutte la Saison Dupont, che è considerata da molti l’em

Etichetta nera, caratteri bianchi, una bottiglia sobria ma 

che sembra già annunciare la “serietà” della birra che con

Una birra che si presenta nell’ammaliante tonalità dell’oro a

schiuma candida e di grana fine, assolutamente persisten

 Al naso è ampia e articolata, si colgono iniziali e intense 

fruttate, ciliegie e fragole soprattutto, poi un tocco di caram

e di toffee. Già dal primo sorso rivela la sua piacevole e le

mente pungente freschezza, che la rende facile da bere ne

6,5% vol, ma il finale è una nota prolungata di liquirizia, un 

no di pepe bianco per un retrogusto che non stanca mai

Lo scopo, appunto, è dissetarsi ma è anche una notevol

sima birra da abbinamento: sfruttando la sua freschezza 

la sua leggera vena acidula si sposa bene con primi piatti

come una classica carbonara, ma merita anche l’arrosto 

di coppa, il carrello dei bolliti e mostarda di Cremona, 

addirittura il cinghiale arrosto e bacche di ginepro.o
L’
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LALL MORETTI BAFFO D’ORO È UNA LAGERLL

DAL BRILLANTELL COLORE DEL PREZIOSO METALLO,
PRODOTTA CON IL 100% DI MALTO D’ORZO

E DI BASSO TENORE ALCOLICO. PROFUMI FRESCHI E

INVITANTI, UN GUSTO ROTONDO E PIENO. DA BERE

CON GLI AMICI, MA DA SCOPRIRE IN ABBINAMENTO

Nell’etichetta il mitico Baffo è sempre lì. Intento a sorseggiare il suo 

boccale. D’altro canto la Birra Moretti, per apprezzarla, la devi 

bere, mica portarla in giro. Ma già dall’etichetta la differenza è 

percepibile: questa Birra Moretti è la Baffo d’Oro, special beer non 

solo perché la si trova esclusivamente nei migliori locali d’Italia, 

ma per ricetta e, soprattutto, profumi e sapore

Prodotta solo con il miglior malto d’orzo e una grad

tenuta, 4,8% vol, Birra Moretti Baffo d’Oro ha la pa

essere una birra davvero godibile senza per forza

troppo impegnativa. 

Nel bicchiere forma un compatto cappuccio di s

sima, di grana fine e di buona persistenza. Il colo

quello dell’oro, ma di particolare brillantezza. Accos

un’immediata sensazione di fragrante freschezza regalata dal luppo-

lo, poi un cenno di note floreali e di crosta di pane. 

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

rotondo, particolarmente equilibrato. Si avverte un

zione dolce, data dal malto, seguita poi da un delic

devole e non troppo persistente.

Si tratta insomma di una birra che vale la pena di b

si momenti della giornata: dalla pausa pranzo alla 

dall’ufficio, in compagnia di amici. Ma sono le sue

nell’abbinamento che risultano essere davvero ad 

gio”: carni di pollo e di vitello, alla griglia o al forno

classici, il romano cacio e pepe ad esempio, o u

formaggi di media stagionatura.

Tasting
& Testing
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Quando si dice “venire incontro” alle esigenze di chi lavora. L’idea 

è bella e originale, ma non solo: è talmente facile da utilizzare che 

rappresenta una sorta di “uovo di Colombo” per chi, titolare di 

pizzeria, di pub o di locale serale, deve creare una carta ex novo 

oppure deve dare una rinfrescata a quella già esistente. Allora 

prima di iniziare con le spiegazioni necessarie imparate a memoria 

l’indirizzo del sito web: www.ilmiomenu.com. È un sito Internet naturalmente, ma è 

anche molto di più: è un “amico” che può risolvere alcuni problemi pratici ovvero tutti 

quelli legati alla composizione della carta di un locale. Quindi primi e secondi piatti, 

pizze e dessert, bevande dai soft drink alle birre. 

Il primo passo è quello di registrarsi sul sito e scegliere l’opzione più idonea alla tipo-

logia di locale che si possiede. All’interno di una gabbia molto curata graficamente, 

colorata e funzionale allo stesso tempo, si potranno inserire i nomi, tradizionali o di 

fantasia, dei piatti proposti e i nomi delle bevande. E, ovviamente, i relativi prezzi. Di 

più, si potrà personalizzare il proprio menu con il logo del locale, scrivere una pagina di 

presentazione del locale stesso, la storia della pizza o, se si vuole, quella personale 

dei titolari. Si potranno soprattutto scaricare i loghi o le bottiglie o i bicchieri dei principali 

brand del gruppo Heineken: dalla stessa Heineken a Birra Moretti, da Dreher a Ichnusa, 

da Affligem a Wieckse Witte, ma anche Murphy’s, Erdinger Weizen, Brand, Golden 

Fire e Amstel Pulse. Tanto per fare solo alcuni nomi. Loghi e immagini che daranno 

maggiore visibilità alla proposta birraria del locale, specificando le modalità dell’offer-

mIl       enumm
è servito
mm

SI CHIAMA ILMIOMENU.COM L’ORIGINALE IDEA ELABORATALL

DA HEINEKEN ITALIA PER METTERE A DISPOSIZIONI DEI GESTORI,
GRATUITAMENTE E ON-LINE, DELLE VERE E PROPRIE CARTE

DI SERVIZIO. PERSONALIZZABILI E ARRICCHITE DA LOGHI E

IMMAGINI DEI BRAND DEL GRUPPO

Utile
& Profittevole
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poco per stimolare il cliente che, mai come di questi tempi, ha bisogno di sentirsi 

maggiormente corteggiato, di ricevere quegli stimoli che solo la maggiore conoscen-

za del prodotto che sta scegliendo gli possono dare.

Il risultato finale è quello di avere un menu proprio, “fatto in casa” ma che in realtà sembra 

commissionato a uno studio grafico di professionisti. Tuttavia il vero risultato finale è 

quello di innalzare l’immagine del locale e dare un contributo pratico alle sue per-

formance di vendita. Vale infatti la pena sottolineare, semmai ce ne fosse davvero 

bisogno, che sulla vendita della birra molti locali costruiscono, o mortificano, il loro 

successo. Ilmiomenu.com è un aiuto concreto a migliorare sulla strada intrapresa o a 

invertire il “senso di marcia”, ma naturalmente a questo si dovranno poi aggiungere tutti 

quei requisiti che noi di I love beer consideriamo indispensabili e sui quali non ci stan-

chiamo mai di insistere. Il mantenimento corretto dei fusti e delle bottiglie, la spillatura 

perfetta, la corretta temperatura di servizio, la capacità di “tenere” la conversazione 

sulle birre che si propongono regalando nozioni e aneddoti che “imprimono” meglio 

nella memoria il sorso di Heineken o di Affligem. Tutti elementi naturalmente neces-

sari se si vuole sopravvivere nel mondo del fuori casa. Quanto questo mondo possa 

essere duro e selettivo crediamo non abbiate bisogno di sentirvelo dire da noi, ecco 

perché, in fondo, siamo sicuri che non vi lascerete scappare le opportunità che 

ilmiomenu.com vi offre. Com’è che si diceva una volta? Ah sì, il buon giorno si vede 

dal mattino…

ta, ovvero se alla spina o in bottiglia, e in questo caso se in bottiglia da 0,66 o da 

0,33. Ad accompagnare le immagini gli ideatori del progetto hanno pensato a dei brevi 

testi descrittivi delle birre. Non solo quindi la tipologia e la gradazione alcolica, ma an-

che quella di servizio e delle brevi note esplicative sulle caratteristiche organolettiche 

di ciascuna birra, mettendone in evidenza le relative possibilità di abbinamento. Una 

volta composto il proprio menu lo si potrà scaricare nel computer e poi stamparlo 

nelle copie necessarie. Quando infine lo si dovrà andare a modificare, per ritoccare 

i prezzi o magari per ampliare la propria offerta in termini di birre, basterà rientrare 

nel sito, accedere alla propria area personale, che a questo punto l’utente stesso 

avrà costituito, e fare tutti i cambiamenti del caso. Insomma, più facile a farsi che a 

scrivere queste righe.

Il vantaggio per i gestori è immediato. L’importanza del menu è facilmente intuibile. 

Rappresenta il vero biglietto da visita del locale la cui grafica e leggibilità costituisco-

no una prima buona impressione per il cliente, le belle immagini tradizionalmente atti-

rano maggiormente l’attenzione del lettore rispetto al semplice “nero su bianco” e gli 

stessi caratteri, gli spazi e la composizione della pagina in senso generale rendono 

più gradevole la lettura. Il tutto assolutamente gratuito.

L’obiettivo è chiaro d’altronde: dare maggiore visibilità alle birre. Ma è un obiettivo condivi-

so dall’azienda che produce quanto da chi le vende. Il vantaggio, insomma, è reciproco. 

In buona parte dei locali italiani la birra è spesso declinata con estrema superficialità: 

semplici dizioni che riportano birra “bionda”, birra ambrata, media, piccola. Troppo 



Birra
al trancio

Parlando di tradizione e autenticità non potevamo che trovarci 

davanti un boccale di Birra Moretti, birra che è stata scelta e 

voluta proprio dai titolari. “Birra Moretti”, ci spiega Scotto 

“è stata quella che si è dimostrata più adatta, quella con 

il maggior equilibrio con la nostra pizza. Io e i miei soci ci 

siamo seduti al tavolo e abbiamo studiato come diverse 

birre influenzavano il processo di digestione e fermentazio-

ne del nostro impasto per la pizza e Birra Moretti si è rivelata 

l’abbinamento ideale per le nostre pizze. Naturalmente, ha 

trovato poi un abbinamento ideale anche con alcuni dei 

nostri piatti della cucina napoletana”. 

Abbiamo quindi avuto modo di notare come la birra fosse 

spillata correttamente (il locale offre Birra Moretti e Birra Mo-

retti La Rossa alla spina e anche Birra Moretti in bottiglia, 

accanto ad Heineken) e Scotto ci ha raccontato come chi 

spilla e serve la birra sia preparato ed esperto grazie alla 

formazione che Heineken Italia ha impostato per i gestori 

come lui e per lo staff. Un grande lavoro di preparazione in 

cucina e al forno non può prescindere da un ottimo servizio 

di birra, perché l’offerta deve essere di qualità a 360°. E i 

risultati de Il Pomodorino ne sono la prova. A. B.

CUCINA AUTENTICA E VERACE, COME SE SI

FOSSE SOTTO IL VESUVIOVV . MA NELLALL SCELTALL DELLALL

BIRRA I TITOLARILL SI SONO MOSSI CON RAZIONALITÀ E

RIGORE. DALLE PROVE È USCITA VINCENTE BIRRA

MORETTI CHE SEMBRA SEMPRE PIÙ ESSERE LA

MIGLIORE “COMPAGNA” DELLA PIZZA

A Milano sono ben cinque i locali con l’insegna Il Pomodorino,

il che significa che alla gente piace questo format di trattoria e t

pizzeria dove vince la tradizione. Abbiamo incontrato nella bella 

e ampia sede di Via Morosini (zona corso XXII marzo) Toni Scotto,

uno dei quattro imprenditori napoletani, dal 2006 proprietari del 

marchio, che ci ha raccontato come l’offerta vincente di tutti i lo-

cali Il Pomodorino sia costituita da pizza napoletana e cucina napoletana che rispettano 

la tradizione. Niente di creativo o azzardato, solo prodotti semplici che nascono da 

materie prime selezionate e di altissima qualità, che diventano piatti fedeli alla par-

tenopeità. Il forno dove vengono cotte le pizze è stato fatto a mano da un artigiano, 

della cui collaborazione Il Pomodorino si è avvalso per tutti i locali (ultimo in ordine 

di tempo, di recentissima inaugurazione, quello di via Mac Mahon), il locale è molto 

curato nei dettagli, persino nella scelta dei colori dell’arredamento, per regalare ai 

clienti una piacevole sensazione di agio e di luogo rassicurante dove si può essere 

certi di ciò che si mangia. 

“Una trattoria di lusso” definisce Il Pomodorino Toni Scotto, grazie alla qualità che 

viene offerta a prezzi non pretenziosi. Quello che più interessa a Scotto e ai suoi soci 

è regalare ai clienti (molti gli affezionati) una cura minuziosa anche per le cose più 

semplici per far capire la differenza rispetto alle altre proposte di mercato, che pure 

a Milano non mancano, e per assicurarsi fedeltà e quindi successo. In questo caso 

il vero lusso è l’autenticità dei prodotti e delle relative realizzazioni che oramai, in un 

periodo in cui spesso si parla di reinterpretazioni delle ricette e di artisti in cucina, è un 

segno distintivo. Un lungo lavoro alle spalle dunque, per creare un’offerta di qualità 

senza sbavature e che si riflette anche nella scelta della birra.
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IL POMODORINO

VIA MOROSINI, 5 – MILANO

TELTT . 02.55180320

WWW.ILPOMODORINO.NET

MOROSINI@ILPOMODORINO.NET
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ATTENZIONEAA AI PARTICOLARILL , SCELTALL

DEI PRODOTTI GIUSTI, PREPARAZIONE

CULTURALL LE: OFFRIRE IL MEGLIO E

FAR AFFEZIONARE I CLIENTI NON

È DA TUTTI. QUI NEL CAPOLUOGO

LIGURE IL REGINA MARGHERITA

HA GIÀ LA FAMA DI UN LOCALE

“STORICO”

A Genova è stato da poco inaugurato un locale che prende per 

la gola il nostalgico napoletano che è lontano dalla sua terra. 

Un ristorante-pizzeria che in pochissimo tempo ha però saputo 

conquistare anche genovesi doc e turisti da ogni dove grazie 

alla proposta di piatti che sono particolari, sfiziosità tipicamente 

partenopee che quasi quasi fai fatica a trovare persino a Napoli. 

Stiamo parlando del Regina Margherita, l’ultimo nato di un importante successo im-

prenditoriale: un’idea di ristorazione che nasce 12 anni fa a Napoli dalla mente della 

famiglia Iorio e che nel corso degli anni si è arricchita di soci ed è stata “esportata” a 

Salerno, Torino, Milano, Miami (USA), Bologna, Caserta e infine Genova. 

Qui il titolare è Renato Orsi, uno dei soci del gruppo naturalmente, perché prerogativa 

della società è che in ogni ristorante (Regina Margherita o altro marchio) sia presente 

un socio che deve essere un punto di riferimento, un padrone di casa che fa sempre 

la giusta accoglienza. Renato è napoletano doc e così tutto lo staff (altro elemento 

imprescindibile) perché secondo Renato “i napoletani sono i migliori ambasciatori 

della propria arte gastronomica. Chi appartiene alla nostra terra sa proporre al me-

glio i piatti della nostra cucina perché li conosce bene”. Queste scelte strategiche 

hanno dato finora i risultati sperati e messi insieme alla scelta di proporre prodotti 

tipici che arrivano direttamente dal luogo di origine e che vengono utilizzati per creare 

ricette della tradizione casalinga campana, fanno fare il cosiddetto “salto di qualità”, 

ovvero offrono il valore aggiunto. Qui mangiare bene significa trovare nel menu una 

pizza fatta come si deve, dove ogni ingrediente si trova in perfetta armonia con gli 

altri. E dopotutto non poteva non esserci 

la pizza dato che qui, come dichiara fiero 

(e ha davvero ragione, confermiamo noi) 

Renato Orsi: “offriamo tutti i giorni il meglio 

di Napoli”. 

In abbinamento non potevamo che trovare la 

Birra Moretti, naturalmente. Naturalmente,

perché è stata scelta proprio per la sua 

italianità, Birra Moretti era “l’unica scelta 

possibile”, come spiega Orsi, “per rima-

nere patriottici, italiani. Non potevamo 

certo farci ambasciatori della migliore na-

poletanità, offrire prodotti italiani e scegliere un marchio diverso”. 

E i consumi di birra sono già importanti, nonostante il locale sia aperto solo dai primi 

di gennaio e l’estate non sia ancora arrivata (il locale “viaggia” intorno ai dieci fusti alla 

settimana…), perché l’abbinamento pizza-birra continua a essere tipicamente italiano,

avvenendo sempre come una scelta naturale. Due le referenze alla spina presenti, 

Birra Moretti e Birra Moretti La Rossa. Un segnale importante che questo locale dà in 

termini di qualità è anche la scelta di proporre Birra Moretti Baffo D’Oro in bottiglia per 

chi ordina pizza da asporto. Nonostante i clienti decidano talvolta di portarsi a casa 

la pizza, la scelta della bottiglia da accompagnarle non è lasciata al caso. 

Al Regina Margherita le scelte attente e di qualità premiano: la clientela, che si è già 

significativamente fidelizzata, ha presto capito che qui si interpreta al meglio il tradi-

zionale concetto, tutto italiano e tanto napoletano, di mangiare bene e che quindi 

sedersi a tavola, da queste parti, è un vero piacere. V. B.
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REGINA MARGHERITA

PIAZZA DELLA VA ITTORIA 89/103 -A

GENOVAVV

APERTO TUTTI I GIORNI

WWW.REGINA-MARGHERITA.IT
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L’Adunata nazionale
Alpini di Latina

di persone coinvolte “sul campo”, ovviamente senza contare tutti quelli al lavoro 

dietro le spine. E un risultato, quest’anno, da record in termini di consumi. Ma 

soprattutto la conferma che proprio Birra Moretti con i suoi caratteri di sincerità 

e di genuinità è la birra giusta per gli Alpini. Non solo perché la stessa icona del 

Baffo Moretti, con la sua espressione autentica, un po’ seriosa e sicuramente 

determinata, assomiglia vagamente al ritratto mentale che ognuno di noi ha del-

l’alpino, ma soprattutto perché Birra Moretti è la birra italiana per antonomasia 

e, non a caso, è la birra più venduta nella nostra Penisola. Tutti i valori di questo 

storico brand si ritrovano anche nello spirito di questo corpo, appunto, unico. E 

altrettanto storico. La tradizione che sa rinnovarsi, la semplicità e la franchezza 

dello stare insieme, la condivisione e l’italianità. Ma anche la capacità di questa 

birra di essere scelta sia dai trentenni sia dai novantenni, esattamente come gli alpini 

che hanno sfilato per le strade di Latina, perché Birra Moretti con i suoi 150 anni di 

vita è stata conosciuta e amata sia dagli uni sia dagli altri. Ed è anche per questo 

che è, con grande spontaneità e informalità, condivisa da tutti. Anche da chi 

come noi, lo ammettiamo, alpino, non lo è mai stato.

IL PIÙ GRANDE RADUNO POPOLARE IN ITALIA È, DA ANNI,
L’ADUNATA DEGLI ALPINI. OLTRE 500 MILA LE PRESENZE

QUEST’ANNO A LATINA, TRA GIOVANI “BOCIA” E ANZIANI REDUCI.
UNA FESTA EMOZIONANTE, NELLA QUALE NON POTEVA MANCARE

BIRRA MORETTI
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Quale sarà stata l’emozione più intensa? Vedere sfilare alpini ita-

liani ma di tutto il mondo, dall’Australia al Canada, per ben nove 

ore o assistere al singolo passaggio di Cristiano Dal Pozzo, 102 

anni, penna nera reduce della lontana guerra in Abissinia? Ascol-

tare vecchi cori nostalgici o rivedere vecchi amici, incontrarne di 

nuovi, tutto in un clima da “invasione” pacifica? 

Forse solo chi era presente a Latina domenica 10 maggio potrebbe rispondere, ma 

anche in questo caso non senza qualche difficoltà. L’adunata nazionale degli Alpini è 

un evento unico in Italia, come il corpo degli Alpini è unico al mondo. Ottantadue edizioni, 

annualmente itineranti nelle città della Penisola, ognuna delle quali con un’adesione 

inimmaginabile di gente di tutte le età, estrazione sociale, provenienza. 

Già perché per la loro adunata gli alpini smuovono letteralmente mari e monti e arri-

vano dagli Stati Uniti come dall’Australia, dal Canada come dal Perù o dal Brasile o 

dall’Argentina.

È una grande festa, enorme, ma anche perfettamente organizzata, anzi in gran parte 

auto-organizzata. Basti pensare che una città come Latina che fa all’incirca 100 mila 

abitanti è riuscita ad accogliere un numero cinque volte maggiore di ospiti. L’orga-

nizzazione e l’autodisciplina, e un corpo come quello delle penne nere ne è perfetta-

mente a conoscenza, sono tutto in situazioni come queste. 

Ma lo sanno molto bene anche in Birra Moretti che non a caso è da sette anni sponsor 

ufficiale della manifestazione. Un gran lavoro di preparazione alle spalle, una trentina 

L’ADUNATA, DATI ALLA MANOBi
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L’estate di 

mstel Pulse

BOTTIGLIA TRASPARENTE E DI DESIGN, GUSTO MORBIDO E

RINFRESCANTE, LA NUOVA AMSTEL PULSE HA LE CARTE

IN REGOLA PER ESSERE LA PROTAGONISTA DELL’ESTATE

2009. E, ALLE SUE PRIME USCITE IN PUBBLICO, HA FATTO

SCINTILLE…

Siamo onesti, l’immagine conta. Eccome. Immaginatevi in un lo-

cale con vista sul mare, un posto per molti ma non per tutti, il 

tramonto, l’ottima compagnia e una birra fresca in mano. Quasi 

sicuramente si tratterà di una Amstel Pulse. Ne siamo convinti per 

alcuni motivi fondamentali: l’immagine appunto, che è quella di 

una bottiglia dal design inconfondibile, curvilineo e sagomato, 

dal vetro trasparente, il logo rosso e bianco essenziale e d’impatto, il tappo a strap-

po. Poi ci mettiamo il gusto: servita fredda Amstel Pulse si lascia bere con gratitudine, 

l’amaro è poco percettibile, la sensazione è quella di una grande morbidezza, eleganza.

Elegante come sono i luoghi frequentati da questa birra, ed elegante come sono le 

persone che la richiedono. Lo si è capito fin dal suo battesimo pubblico, lo scorso 22 

aprile, in occasione di un “fuori salone” milanese nelle giornate del Salone del Mobile, 

appuntamento italiano clou per il design internazionale. 

Nello spazio Thaon de Revel, alla presenza di artisti di fama, è andata in scena la “pri-

ma” della birra che, per la sua linea inconfondibile ha vinto il Leone d’Oro al Festival della 

Pubblicità di Cannes per il miglior Packaging Design: per l’occasione è stato dunque 

realizzato un corner Amstel Pulse con morbidi pouf sui quali rilassarsi, sono stati 

posizionati suggestivi espositori argentati a forma di vela in cui era incastonata 

una bottiglia di Amstel Pulse, e ancora frigo vetrine, grandi loghi dedicati a que-

sta birra dall’indiscutibile fascino. Un fascino che non solo l’ha resa protagonista 

indiscussa dell’evento, ma l’ha consacrata come perfetta compagna di serata 

nei locali più trendy della Penisola. La riprova si è avuta qualche settimana dopo, 

a Napoli. L’occasione è stata data dall’inaugurazione della stagione estiva del 

Nabilah, locale di riferimento della movida partenopea. Grandi vetrate sul mare, 

arredamento studiato nei minimi particolari, così come i giochi di luce artificiale 

che creano l’atmosfera giusta, contrasti di colore tra il verde del prato all’inglese 

e l’azzurro profondo dell’acqua, hanno costituito la migliore scenografia possibile 

per il secondo debutto di Amstel Pulse. Migliaia di persone si sono date appun-

tamento per l’evento, che ha coinvolto come partner musicali i Gotan Project 

e le loro sonorità raffinate e sensuali, e naturalmente il colore dorato di Amstel 

Pulse. Successo straordinario e conferma definitiva che questa birra ha proprio 

nei locali vetrina il suo target di riferimento ovvero la bella gioventù che ama la vita 

e che sa come divertirsi, stare insieme. Una birra insomma che ama farsi vedere 

dove è più importante farlo. Una birra che ha nell’estate la sua stagione ideale non 

solo per le temperature ma per lo stile di vita che la stagione più desiderata dell’anno 

comporta. Desiderata appunto come Amstel Pulse che è così diventata il brand 

principale di quest’estate al Nabilah e lo diventerà anche di tutti i locali di tenden-

za sparsi tra la Costa Smeralda e la Versilia, tra la Riviera Romagnola e le spiagge 

del Veneto. Vi rimane davvero solo da cercarla.
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Da quando ha aperto, il 31 ottobre del 1990, è stato un punto

di riferimento nella night life milanese. Poi tre anni di chiusura e 

adesso, dallo scorso 21 gennaio, ha ripreso ad animare la zona

dei Bastioni di Porta Volta. Stiamo parlando dell’ATM BAR di Milano,

un locale che non esageriamo se diciamo che ha fatto la storia del

fuori casa meneghino. Oggi appare completamente rinnovato e

con un carattere estroverso. Se la location è già di per sé inusuale, una pensilina degli 

anni ’50 adibita in origine a stazione di attesa per i mezzi di trasporto pubblico, una se-

rie di accorgimenti tecnici e la scelta di particolari tipologie di materiali e finiture hanno

fatto sì che il nuovo ATM BAR sia oggi un locale con una personalità ben definita e non 

omologata e soprattutto eco-sostenibile (ed è uno dei pochi a Milano). Il vecchio edificio

è stato ampliato ed è stata creata la bellissima terrazza al piano superiore. Pur con una 

veste tutta nuova, l’ATM BAR non ha perso il suo ruolo di locale che vuol far sentire i

suoi ospiti come fossero a casa propria e vuole continuare ad accogliere lo stesso tipo

di clientela, il più eterogenea possibile, mantenendo la fama di uno dei locali più trendy 

di Milano. Se i milanesi, ma non solo, lo ricordano anche grazie al suo happy hour, il 

più rinomato della città, oggi l’ATM BAR ha un’offerta di ristorazione, sia a pranzo sia a

cena, con proposte che vanno oltre le insalate e i piatti freddi, che pure non mancano, 

ma che si arricchiscono di qualche proposta creativa di cucina italiana. Naturalmente 

non può mancare nemmeno il sushi con tanto di Bento Sushi, piatto unico composto 

da 4 specialità. Il tutto è accompagnato da Heineken, alla spina (Heineken, Mc Farland,

Heineken Extra Cold) e in bottiglia (Amstel, Heineken, Golden Fire), perché come ha 

sottolineato il direttore, Barbara Latisole «i nostri clienti sono molto esigenti e non pos-

siamo pensare nemmeno lontanamente di non avere prodotti di altissima qualità. Per 

esempio, una birra non di prima categoria ci farebbe perdere il ruolo di locale “del cuo-

re”. E questo non lo vogliamo davvero». Il successo non si raggiunge per caso, no?

OGNI SERA UNA FOLLALL DI GIOVANI ANIMA UNA DELLE ZONE PIÙ COOL

DI MILANOLL , MOSTRANDO DI APPREZZARE L’ATMOSFERA RILASSATA E

ALLO STESSO TEMPO GLAMOUR DEL RINNOVATO ATM BAR.
E QUI, NATURALMENTE, ANCHE HEINEKEN È DI CASA
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Il ritorno, dopo tredici anni, della finale di Champions League a 

Roma valeva davvero di più dei novanta minuti regolamentari di 

gioco. E non parliamo di supplementari e calci di rigore che non ci 

sono stati, parliamo dei festeggiamenti, della celebrazione dell’atto 

conclusivo del più importante torneo di calcio del Vecchio Conti-

nente. La città si è colorata a festa soprattutto grazie a Heineken che 

ha organizzato gli appuntamenti più cool della vigilia, dalle serate di Ponte Milvio alla spetta-

colare festa di Villa Miani. Il momento più esclusivo è stato comunque quello del 25 maggio 

sera, all’Acquario Romano, dove è andata in scena la festa a tema “Forbidden Door” con

un nugolo di celebrità e volti famosi. Stelle del cinema e della televisione, come Mar-

tina Colombari, Lory Del Santo e Sebastiano Somma, Matteo Branciamore, uno dei

protagonisti della sitcom di maggiore successo degli ultimi anni, I Cesaroni,Gabriella

Pession e il suo compagno Sergio Assisi. Campioni dello sport come il calciatore 

della Lazio Christian Brocchi e il motociclista Simone Corsi, il figlio del commissario 

tecnico della nazionale di calcio, Davide Lippi. E ancora, membri della nobiltà capito-

lina come il principe Carlo Giovanelli, imprenditori come l’amministratore delegato di 

Belstaff, Manuele Malenotti, e il produttore cinematografico Luigi De Laurentiis. In tutto

circa quattrocento invitati insieme al management di Heineken Italia. Un parterre di stelle e

accomunate dalla stella per eccellenza, ovviamente quella rossa di Heineken.

HEINEKEN ITALIA INSIEME AD ATTORI, CANTANTI E IMPRENDITORI IN

UNA GRANDE FESTA ALL’ACQUARIO ROMANO LO SCORSO

25 MAGGIO PER CELEBRARE LA FINALE DI CHAMPIONS

LEAGUE NELLA CAPITALE TRATT I VOLTILL NOTI, LALL BIRRA PIÙ NOTA

NEL MONDO…
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IL PAPEETE BEACH, “HOT SPOT” DELLE ESTATI NELLA RIVIERA ROMAGNOLA,
ANCHE QUEST’ANNO DETTA LO STILE DEL DIVERTIMENTO ESTIVO.
AL “RITMO” DI HEINEKEN E AMSTEL PULSE

Il Papeete Beach è uno dei locali estivi più alla moda e di tendenza 

della riviera romagnola. Milano Marittima, la città che lo ospita, è 

come ha dichiarato il direttore artistico Marco Valtancoli “tra le 

località balneari più ricercate della riviera Adriatica”. 

Il Papeete Beach registra un successo ininterrotto, con migliaia di 

giovani che ogni giorno lo scelgono come luogo prediletto del 

divertimento e che superano la soglia delle 100 mila presenze a stagione. Grandi 

numeri, ai quali si aggiungono spesso numerosi personaggi del mondo dello spetta-

colo. “Le priorità che il Papeete Beach insegue”, ci spiega Valtancoli, “sono estrema-

mente chiare: divertire con classe e rendere il soggiorno quanto più piacevole pos-

sibile ai clienti abitudinari e nuovi, grazie a spiagge dotate di attrezzature e comfort, 

tanto divertimento, possibilità di fare amicizia, prodotti e servizio di qualità”. 

Gli happy hour e le feste serali di agosto del Papeete Beach si riconfermano ogni 

anno come dei veri e propri eventi dell’estate, anche grazie a format costantemente 

rinnovati per creare continuo interesse. 

E se il Papeete Beach si riconferma come luogo di alta immagine, Heineken non poteva 

certo mancare. Sulla spiaggia più famosa d’Italia Heineken e Amstel Pulse in bottiglia

sono le birre della festa. “Per dare il messaggio giusto”, sottolinea Valtancoli, “ci 

vuole il prodotto idoneo e con Heineken e Amstel siamo certi della qualità che stia-

mo offrendo”. “Qui al Papeete c’è sempre tantissima gente e non abbiamo il tempo 

necessario per dedicarci alla spina e alla relativa spiegazione del prodotto birra che 

stiamo servendo. Così abbiamo scelto di proporre la bottiglia ben consapevoli di 

cosa stiamo offrendo. E consapevoli che i clienti del Papeete capiscono la qualità 

della birra che stanno bevendo”. V.B.
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Stessa   piaggia,  
stesso mare…




