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Tempo di guide questi ultimi mesi dell’anno. Dedicate ai migliori ristoranti d’Italia soprattutto, grazie 

all’uscita quasi in contemporanea della guida dell’Espresso, di quella del Gambero Rosso, e di 

quella di Identità Golose. Ultima, ma solo in ordine di tempo, quella del gastronauta Davide Paolini 

per il Sole 24 Ore. Con l’orgoglio di chi si occupa di birra a tempo pieno ci piace constatare che, 

almeno per quanto riguarda il più blasonato mondo della ristorazione della Penisola, la birra stia 

godendo di una sorta di rinascita: aumentano ancora, per il secondo anno consecutivo, i ristoranti 

che la propongono, in cucina o alla carta (ben 198 per l’Espresso e 276 per il Gambero Rosso), e 

crescono anche i consumatori che vorrebbero trovare almeno una carta delle birre quando entrano 

in un ristorante. È un’ottima notizia, un segnale importante per tutto il settore e soprattutto per chi, 

come noi di I love beer, crede fermamente nelle potenzialità della birra a tavola. 

Tuttavia una buona notizia va inserita nel giusto contesto. Quello di un settore del fuori casa che 

nel suo insieme, ormai da tempo, sta soffrendo l’andamento negativo dell’economia. Il settore 

della birra, seppure più florido di altri,  non ne è esente, ma a fronte di un inizio anno negativo ha 

ritrovato volumi e vigore con una estate di vendite positive e guarda al 2010 con la consapevolezza 

di chi ha fatto le mosse giuste.  È quello che pensa Heineken Italia che non ha mai smesso di 

investire sui propri marchi e nella comunicazione rivolta ai consumatori. Lo ha fatto e continuerà a 

farlo utilizzando canali diversi: in maniera diretta attraverso i media, con l’organizzazione di eventi a 

tema, supportando manifestazioni sportive importantissime e visibili come la Champions League, e 

continuando a investire anche nel lungo periodo per diffondere e migliorare la cultura della birra con 

azioni concrete di cui anche questa rivista è espressione. 

Nei momenti di difficoltà le aziende di grandi dimensioni offrono riferimenti solidi, sia commercial-

mente agli operatori del settore, sia comunicando con forza i propri marchi ai consumatori. I gestori 

più accorti lo sanno bene e possono contare su un’azienda che non si tira indietro. E lo percepiscono 

con chiarezza anche i consumatori, consapevoli che si possono affidare con sicurezza alle etichette 

più rinomate, che non cambiano strategie per seguire le necessità del breve periodo, ma offrono 

valori coerenti alle promesse della marca. Ogni crisi, ogni momento di difficoltà, è allo stesso tempo 

una fase di selezione e anche l’occasione per cogliere al volo le opportunità migliori. Fare il proprio 

mestiere con passione, investire in cultura del prodotto e del servizio, essere un partner affidabile nel 

tempo, sono le basi certe sulle quali consolidare il proprio successo. Di più, accrescerlo. 

Questo numero di I love beer dà grande risalto alle birre speciali, non solo perché le loro caratteri-

stiche organolettiche si adattano meglio delle fresche lager alla stagione invernale, ma soprattutto 

perché sono esempi concreti di opportunità in ambito birrario, come dimostrano le storie di Erdinger 

Weizen, Fischer Blonde e delle due Affligem, Blond e Rouge. Oltre al servizio dedicato al gioiello di 

famiglia Birra Moretti Grand Cru. Abbiamo poi dedicato spazio ai grandi eventi che nel 2009 hanno 

visto Heineken in prima fila, approfondito i vantaggi del nuovo sistema di spillatura David e parliamo, 

con la voce di un esperto, delle potenzialità delle marche nei locali notturni più trendy d’Italia.

L’obiettivo di I love beer è dunque quello di dare dei suggerimenti e degli spunti, più concreti possi-

bili, da sfruttare e, visto l’avvicinarsi della pausa natalizia, perché no, degli stimoli su cui riflettere. 

Un brindisi allora, e un saluto da tutta la redazione, con i nostri auguri per un 2010 di successi.

Punto di riferimento

Alfredo Pratolongo
Direttore Responsabile

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Nel dizionario etimologico italiano la parola “speciale” significa

“non comune, particolare, di qualità eccellente”. In termini birrari 

invece, la definizione “speciale” si deve riferire a tutte quelle birre

che superano i 12.5 Grado Plato, ovvero i gradi saccarometrici

che sono quelli legati alla quantità di zuccheri fermentabili pre-

senti nel mosto prima della fermentazione. È una definizione

legale alla quale ci si deve attenere. Tuttavia noi ammettiamo di preferire la prima 

definizione anche perché, a onor del vero, a scuola di chimica e fisica abbiamo 

sempre capito poco. Speciale, prendendola alla larga, è d’altronde tutto ciò che

non ci appare normale: ad esempio, una cena speciale la si fa in un ristorante di 

grande livello e dove magari si va in un’occasione, appunto, speciale. Come si 

potrebbero allora definire le birre speciali senza dover per forza incorrere in ta-

belle e calcoli che interessano, oltre ovviamente al legislatore, solo a un mastro

birraio? Noi diremmo che sono delle birre particolari per aromi e gusto, con delle 

storie alle spalle da raccontare, con affascinanti potenzialità di abbinamento da scoprire, 

con tecniche di servizio che vanno rispettate. Ogni birra, va da sé, ha queste carat-

di Maurizio Maestrellis
Focus
Birre speciali

DA QUALCHE ANNO A

QUESTA PARTE LE BIRRE

SPECIALI MOSTRANO UN

TREND IN CRESCITA,
IN VOLUME E IN

VALORE. LO DICONO LE

INDAGINI DI MERCATO.
È LA CONFERMA

DEFINITIVA CHE

INVESTIRE IN

CULTURA BIRRARIA

FA BENE ANCHE AL

PORTAFOGLIO
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teristiche, ma quelle delle birre “speciali” sono particolari e 

spesso, poco conosciute. Per lo meno in Italia. Non per mol-

to ancora però, considerato infatti che dati ufficiali e recenti 

fotografano una realtà di mercato in cui le birre speciali stanno 

crescendo con costanza e sicurezza. Percentuali di crescita che 

riflettono una bella realtà: in primo luogo che i gestori dei 

locali birrari stanno imparando a conoscere meglio l’infinito 

universo birrario e in secondo luogo che i consumatori italiani 

sono incuriositi e dimostrano di apprezzare queste tipologie 

di birre. Parliamo di tipologie al plurale perché se la legge si 

limita alla categoria “speciali” all’interno di questa si possono 

trovare stili diversi come le blanche belghe, birre particolar-

mente aromatiche a base di frumento, non maltato, e spezie, 

le stout, birre scure con piccole percentuali di malti tostati e 

torrefatti, le weizen, specialità bavarese a base di frumento 

maltato, o le abbaziali, che non sono propriamente uno stile 

ma una “raccolta” di birre di alta fermentazione elaborate su 

ricette nate all’interno di alcuni monasteri. Insomma, una ta-

volozza di colori diversi con i quali il gestore lungimirante può 

“dipingere” un quadro più interessante e più attraente per 

il proprio consumatore. Proprio per questo motivo Heineken 

Italia offre un ampio e articolato range di birre speciali alla spina 

in grado di appagare le curiosità dei consumatori e la loro sete 

di buone birre. Le specialità costituiscono una squadra vera 

e propria e come tutte le squadre che si rispettino ha un 

modulo di gioco specifico e, visti i risultati degli ultimi anni, 

matica, sapore pieno e retrogusto che resta “stampato” a lungo nel palato e nella 

memoria. La Erdinger Weizen è invece la birra di frumento bavarese più famosa nel 

mondo, servita nel suo specifico bicchiere garantisce una schiuma candida, alta e 

compatta, profumi intriganti di frutta e leggera speziatura, una straordinaria bevibilità 

ma anche un corpo netto e un finale che invoglia al secondo sorso.

 L’alsaziana Fischer Blonde arriva invece da una delle poche regioni tradizionalmente 

brassicole della Francia ed è una lager piena ed equilibrata, con una gradevole 

sottolineatura luppolata al naso e nel retrogusto. È forse la birra più versatile delle 

tre, quella insomma che si può bere quando si esce dall’ufficio e prima di cena, 

oppure durante la serata di Champions League in compagnia degli amici. Le Af-
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anche vincente. Il modulo, per continuare a usare la metafora 

calcistica, è quello del tridente ovvero tre punte di diamante 

che sono costituite da Affligem, Blonde e Rouge, Erdinger Weizen 

e Fischer Blonde. Ognuna una sorta di campione della propria 

nazione di origine, rispettivamente Belgio, Germania e Fran-

cia, ognuna rispecchiante una specifica tipologia birraria, un 

modo di intendere la birra, una modalità di consumo diversa, 

un possibile abbinamento… Avremo così le due Affligem, birre 

d’abbazia belga di secolare ricetta, dalla gradazione alcolica 

importante, 6,7% vol, e straordinarie quanto a intensità aro-
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fligem, è facile dirlo, meritano soprattutto la cena, possibilmente con piatti italiani 

per celebrare un inedito quanto sorprendente matrimonio italo-belga, ma non ci 

sarebbe da lamentarsi se il loro bel calice colmo fosse scelto per un fine serata 

meditativo. La Erdinger infine, è birra estiva certo ma non solo, la sua schiuma 

svettante ricorda l’atmosfera dei biergarten tuttavia il gusto si trova bene anche in 

cucina, l’importante è non metterci la fetta di limone dentro.

Ecco, birre speciali come queste di Heineken Italia, incluse quelle che segnaliamo 

nel box, meritano il giusto rispetto, ma in cambio possono dare delle grandi sod-

disfazioni. Il rispetto che si concretizza nella conoscenza della loro storia e delle 

caratteristiche salienti della tipologia alla quale fanno riferimento, ma anche nella 

consapevolezza del corretto servizio e del giusto abbinamento. 

Di più, birre come queste vanno suggerite, proposte, raccontate al consumatore 

che ancora non le conosce perché, e anche qui ricerche di mercato vengono in 

aiuto, oltre alla sete di buona birra sta crescendo in Italia anche la sete di cono-

scenza dell’universo birra.

Sarebbe ipocrita, ma soprattutto sarebbe falso, nascondere il fatto che birre “spe-

ciali” richiedono gestori “speciali” e che, usiamo un’altra metafora, per correre nei 

rally serve una patente specifica. Un’abilitazione insomma, che in materia di birra 

si fa semplicemente appassionandosi e leggendo tanto, confrontandosi poi con l’espe-

rienza che Heineken mette in campo tutti i giorni, e a disposizione dei gestori, e magari 

viaggiando un po’ in queste patrie della birra. I risultati sono facilmente immaginabili: 

se il lavoro appassiona si fa meno fatica a farlo, il cliente che ritorna è un cliente 

soddisfatto e “fedele”, se il ritorno economico cresce le prospettive per il futuro si 

allargano. I dati ufficiali di mercato, non siamo noi a dirlo, sono chiari: le birre speciali 

stanno crescendo, da cinque anni a questa parte senza interruzioni. E voi?

LE ALTRE PERLE
DELLA COLLANA
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Break out
Trieste

Trieste è una città ricca di contrasti. È italiana, ma ancora sottil-

mente asburgica come l’impero di cui ha fatto parte per secoli, è 

severa e quasi fredda nei suoi palazzi e nelle sue piazze, ma ca-

lorosa e brillante per i suoi abitanti, è inequivocabilmente città di 

mare, ma nei suoi storici buffet si mangia carne, condita con senape 

e cren, e si beve birra. E gli esempi potrebbero pure continuare… 

I contrasti però, non fanno che affinare il suo fascino, un po’ altero ma irresistibile 

e la città ti entra dentro sottopelle, in maniera senza dubbio più delicata di quanto 

faccia la bora che, quando arriva, fa inclinare i triestini che sono abituati a camminare 

controvento e spazza invece i turisti come fossero spighe d’orzo. La storia di Trieste 

è millenaria, dai primi villaggi arroccati sulle alture alla fondazione come colonia ro-

mana fino alle ripetute invasioni barbariche che, proprio in Trieste, trovavano uno dei 

primi bastioni difensivi sui quali sfogare la propria bellicosità. Tracce di quelle lontane 

vicende storiche si trovano ancora oggi in città, a partire dai resti del teatro romano 

ancora visibili sulle pendici del colle di San Giusto. È tuttavia l’influenza asburgica 

quella che si fa maggiormente sentire nel capoluogo giuliano. Trieste si pose infatti sotto 

il protettorato austriaco nel 1382 e rimase “Austria” fino al termine della Prima Guerra 

Mondiale, ovvero nel 1918. L’impronta imperiale resta tuttora negli splendidi palazzi 

che guardano l’ampia e suggestiva piazza Unità d’Italia, nelle altre meno conosciu-

te ma non meno belle piazze, fino al celebre castello di Miramare voluto dall’arci-

duca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo che qui trascorse alcuni anni felici 

prima di terminare la sua vita fucilato in Messico. Ma il respiro imperiale 

UNA CITTÀ CHE SEMBRA

NASCONDERSI DIETRO

UN VELO FATTO DI STORIA

E DI NOBILTÀ, MA È UN

VELO CHE SI PUÒ TOGLIERE

FREQUENTANDO I LOCALI DEL

CENTRO E INCONTRANDO

LA SUA GENTE APERTA E

CORDIALE. MAGARI CON

IN MANO UN BICCHIERE

DI BIRRA…

Asb
ur

gi
ca

, m
a 

no
n 

tro
pp

o resta vivo anche nei luoghi d’incontro, a partire dai caffè storici come quello degli 

Specchi, in piazza Unità d’Italia, o nel vicino Tommaseo, e nella cucina che è una 

felice contaminazione d’influssi locali, austriaci e sloveni. A Trieste con tutta probabilità 

assaggerete la migliore sacher torte al di fuori di Vienna, apprezzerete le carni bollite di 

maiale condite con senape e cren, la radice di rafano, e accompagnate da boccali schiu-

manti di birra fresca, gusterete eccellenti caffè seduti ai tavolini una volta frequentati 

da letterati, come James Joyce e Italo Svevo, e patrioti. Infine, Trieste è una città 

melting pot da quando ancora non si usava questa definizione. E lo è per un sempli-

ce motivo: il suo porto commerciale, il più importante dell’impero asburgico. È infatti 

con la sua patente di porto franco che la città diventa ricca. Qui nascono le grandi 
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compagnie di assicurazione, le Generali tra tutte, e qui arrivano genti di tutte le razze 

e religioni con il risultato di rendere i triestini delle persone aperte e tolleranti, cordiali e 

curiose. Capita così ricevere spiegazioni sulla vita di Joyce da un anziano a passeg-

gio oppure di conversare del più e del meno con delle signore alle quali si è chiesta 

una semplice indicazione, e ancora di sentirsi chiedere da un giovane gestore se 

quello che si aveva bevuto era di nostro gradimento. Insomma, passato l’impatto con 

una città che sembra riservata e un po’ distante, si comprende che a Trieste si sta 

bene. Città universitaria offre di conseguenza un nutrito pacchetto di locali adatti a 

tutte le esigenze, i gusti e, perché no, le tasche. Il nostro itinerario è decollato da una 

vera e propria pietra miliare nella social life triestina: l’ormai quasi leggendario Buffet da 

Pepi. Questa dei buffet è tradizione laica quasi sacra: si può mangiare a tutte le ore, 

dalle 9 del mattino alle 9.30 di sera e il menu 

è fisso: cotechino, porzina (carne di maiale), 

pancetta, prosciutto cotto, costine, da infila-

re in un panino spalmato di senape (perso-

nalizzata con una goccia di Dreher) e irrorato 

da una grattugiata di cren fresco oppure al 

piatto insieme a deliziosi crauti. Si fa così dal 

lontano 1897 e lo si fa con la birra Dreher che, 

anch’essa, è simbolo vero della città. Da quan-

do cioè, Anton Dreher aprì la sua fabbrica 

TRIESTE: COME E DOVE

proprio a Trieste. E, ad ascoltare il titolare del buffet, Paolo Polla, si 

farà così per almeno un altro secolo perché mettere in discussione 

la tradizione, ma anche le sue succulente prelibatezze, del Buffet da 

Pepi sarebbe autentica follia. Fatta così l’inusuale colazione, a base 

di Dreher e porzina, si può affrontare con maggiore fiducia anche la 

bora che però ha il merito di smaltire le calorie in eccesso. Quel tanto 

che basta, dopo aver salutato la statua bronzea di Joyce e ammirato 

il profilo della chiesa serbo-ortodossa di piazza S. Antonio Nuovo, per 

imbucarsi nella Pizzeria Al Barattolo di Alfredo Procentese. Ottimi ingre-

dienti e ottime pizze… fate il test della “bufalina”, ma anche piatti della 

tradizione come il prosciutto cotto nella crosta di pane. Di bello questa 

pizzeria, segnalata anche dal Gambero Rosso, ha la location, centrale 

e circondata da edifici imponenti, i tavolini all’aperto, l’orario “largo” 

che permette a tutti di cenare quando si ha voglia e una fresca Sans 

Souci da bere, traducendo l’espressione francese che dà nome alla 

birra, “senza preoccupazioni”. Il pomeriggio triestino lo si può ingan-

nare concedendosi una passeggiata lungomare, gironzolando senza 

meta tra le viuzze dove si scoprono altri locali e piccole botteghe di an-

tiquariato. Un nostro personale suggerimento va a favore però del vec-

chio, è stato inaugurato nel 1902, tram per Opicina che si arrampica, 

è proprio il caso di dirlo, fino all’altopiano che domina Trieste e il suo 

golfo. La partenza è in piazza Oberdan e il tragitto dura poco meno 
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di mezz’ora, ma il fascino di ammirare la città che si illumina al tramonto di mille luci 

mentre l’orizzonte sul mare si tinge di rosso, è davvero impagabile. Al ritorno poi, non 

vi rimane che la scelta: fare l’aperitivo al Bollicine, locale glamour dove tra Champagne e 

Franciacorta, tartare di mare e ostriche Fines de Claire, spuntano assai apprezzate la Hei-

neken Paco e la Birra Moretti Grand Cru oppure raggiungere, poco distante, il Carducci 

Cafè, ritrovo abituale della movida triestina che dalle 19 in poi festeggia l’aperitivo tra 

tartine, piatti veloci e, soprattutto, Heineken Extra Cold. Al Carducci, il giovane titolare 

Lorenzo Fiorencis calibra i ritmi della musica giusta, gioca la sempreverde carta del 

karaoke il mercoledì e chiude in bellezza la settimana, il venerdì, con il dj set. Aperto 

da luglio di quest’anno, il locale si è già inserito nella lista dei locali più frequentati di 

Trieste.

Il giorno successivo, se si vuole staccare dalla visita della città e se si è arrivati ai 

auto, si possono organizzare brevi ma interessanti gite fuori porta: alla Grotta del 

Gigante, ad esempio, uno spettacolo naturale fatto di stalattiti e stalagmiti oppure al 

Castello di Duino. Magari aggiungendoci una sosta ritemprante alla Pizzeria Birreria 

Kariš di Pesek, un borgo a poche centinaia di metri dal confine sloveno, dove go-

dersi una pizza e una birra perfettamente spillata, a scelta tra Murphy’s Red, Amstel 

1870, Affligem Rouge e Wieckse Witte più una bella lista tratta da Bièrethèque, e 

ammirare il panorama dall’alto di uno splendido giardino. Il tito-

lare, Marko Kariš, è un vero appassionato e ad ogni pizza abbina la 

giusta birra e la cosa, oltre a incuriosire i suoi clienti, gli ha permesso 

di incrementare le vendite di alcune specialità come, ad esempio, 

la Achel Brune.

Se infine, non si ha ancora voglia di tornare in albergo, allora diri-

getevi ad Aurisina. È qui che infatti sorge un eccezionale tempio 

birrario ovvero la Birreria Bunker, condotta con mano salda e brillante 

da Danijel Lovrecic, trentunenne gestore nonché ambasciatore di Hei-

neken Italia. Un ultra specializzato publican con una competenza 

enorme, la vivacità non intaccata da dieci anni di duro lavoro e 

una madre geniale ai fornelli. Se sulle birre non si discute, ben 

sette alla spina e un centinaio di etichette firmate Bièrethèque, 

la cucina è una sorta di Bengodi fatto di tradizione rivisitata, uso 

delle birre ai fornelli e abbinamenti mirati. Provate la jota, tradizio-

nale minestra triestina a base di crauti, salsicce e fagioli, nella versione “Bunker” ov-

vero con un contributo di Duchesse de Bourgogne, assaggiate gli gnocchi di pane 

e metteteci al fianco la Erdinger Weizen. Sarà un’esperienza memorabile. In fondo, 

come lo è stata anche la nostra visita in quel di Trieste. Città che, non l’avremmo mai 

immaginato, un po’ ti manca quando la lasci…
Maurizio Maestrelli

LE TAPPE DA
NON PERDERE
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I 150 ANNI DI BIRRA

MORETTI, LA FINALE DI

CHAMPIONS LEAGUE,
IL SUCCESSO ESTIVO

DI MONDO ICHNUSA,
IL RADIO TOUR DI DREHER.
E ANCORA: LE SUGGESTIONI

DI UNA BIRRA IN ABBAZIA,
IL FASCINO GLAMOUR

DELL’AMSTEL PULSE TOUR, LE

RAMS NIGHTS E I VIAGGI ALLA

SCOPERTA DELLA BIRRA.
ECCO COME HEINEKEN

ITALIA SA VALORIZZARE

E COMUNICARE I SUOI

MARCHI…

Report 
Grandi eventi

La domanda dalla quale vogliamo partire è questa: come si co-

struisce la fiducia dei consumatori nei confronti di un determinato 

prodotto? Dalla qualità intrinseca del prodotto, verrebbe da pen-

sare… Risposta esatta, naturalmente. Ma lo stesso prodotto va 

anche fatto conoscere e in questo senso i metodi sono nume-

rosi e tutti diversamente validi. Si va dal passaparola alla pubbli-

cità televisiva, dalla serata di degustazione, stiamo parlando di birra ovviamente, alla 

festa-evento, dal viaggio alla scoperta del produttore alla cartellonistica stradale e via 

di questo passo. È scontato dire che se sotto la comunicazione non esiste la qualità 

nemmeno un genio del marketing potrebbe allargare e far crescere i consumi. D’altro 

canto con la sola qualità è difficile crescere e imporsi sul mercato. Questa premessa 

è necessaria per introdurre le righe che seguiranno. Righe che ricostruiscono in ra-

pida sintesi le ultime iniziative realizzate da Heineken Italia a favore dei propri brand, 

politiche di investimento, quindi onerose, che rientrano nella strategia di una grande 

azienda, leader del proprio mercato in Italia, che in primo luogo crede nei propri 

marchi e, in secondo luogo, si adopera per farli conoscere al pubblico. Una filosofia

aziendale che non risente di crisi o di contrazioni, ma che anzi si puntualizza maggiormente 

Tutti i valori
del    rand  r
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proprio nei momenti difficili. Le iniziative sono state molteplici: dal mega evento 

della finale romana di Champions League, di cui Heineken è main sponsor, a 

Mondo Ichnusa sulla spiaggia del Poetto a Cagliari, un fine settimana di luglio 

che ha visto partecipare ben 30 mila persone tra giochi di spiaggia, ombrelloni 

e lettini gratuiti, musica live (Afterhours, Sud Sound System, J-Ax) e tantissima 

buona Ichnusa. I ritorni d’immagine di eventi del genere sono facilmente intuibili, 

meritano invece qualche spiegazione in più quelle che si potrebbero definire 

“micro-iniziative” come ad esempio i viaggi alla scoperta delle “sorgenti” della 

birra. Erding, sede ovviamente della Erdinger, o Strasburgo, dove si produce 

la Fischer. I viaggi studio sono per pochi, fortunati, gestori, scelti ogni anno dai 

migliori account sul territorio, ma sono soprattutto l’occasione per verificare da 

vicino, e di persona, non solo come si produce la buona birra, ma anche il clima 

e l’atmosfera che si respira in questi luoghi magici. Spillatura a regola d’arte, 

abbinamenti, servizio. Tutti elementi che contribuiscono a costruire l’esperienza 

professionale del gestore italiano che vi partecipa. Inutile dire che si dovrebbe 

fare di tutto per poter partecipare. Ma Heineken Italia coinvolge anche i consu-

matori, andandoli a trovare praticamente a casa loro. Così, il Sete di Radio Tour 

firmato da Dreher che ha fatto, questa estate, innumerevoli tappe nelle piaz-

ze del Sud d’Italia con sempre ottima musica e artisti ospiti, da Marco Masini 

agli Zero Assoluto, coinvolgendo migliaia e migliaia di giovani. Oppure le Rams 

Nights, serate davvero speciali dedicate alle birre altrettanto speciali di Hei-

neken ovvero Erdinger, la weizen bavarese, Fischer Blonde, l’alsaziana intensa, 

e le due Affligem alla spina, la Blonde e la Rouge. E proprio a proposito della 

storica belga Affligem, come dimenticarsi della Birra in Abbazia, la suggestiva 

Report 
Grandi eventi



20
I  L O V E B E E R

serata organizzata in quel di San Galgano, in Toscana, dove tra calde note jazz 

si è chiacchierato, e assaggiato, la qualità di queste birre di alta fermentazione 

straordinariamente abbinate alla cucina tradizionale?

Insomma, il concetto cardine che vorremmo trasferire con questo articolo è 

che il gruppo leader di mercato organizza senza soste attività di sostegno per i pro-

pri marchi. Lo fa perché ne ricava un vantaggio commerciale, questo è abbastanza 

ovvio, ma le conseguenze sono benefiche per tutti quelli che lavorano con i brand di 

Heineken Italia. E questo è innegabile. I viaggi studio, come le incalcolabili serate 

organizzate nei locali, danno una impagabile opportunità ai gestori di migliorare 

la propria cultura birraria, e non ci stancheremo mai di ripetere quanto essa ser-

ve anche alle vendite nel proprio locale; le attività, musicali o di intrattenimento 

Report 
Grandi eventi
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offerte al grande pubblico, sono invece delle opportunità per il pubblico stesso 

di assaggiare le birre di Heineken Italia. Se piacciono, andranno poi a cercarle 

nei locali della zona. E i numeri dicono che le birre piacciono.

Sono solo degli esempi del rapporto che Heineken Italia ha costruito nel tempo 

con i gestori che l’hanno scelta, un rapporto che si rinnova di anno in anno 

e che fa sì che questi brand che abbiamo raccontato siano in cima alla lista 

delle preferenze dei consumatori di birra italiani. Un rapporto, tra l’altro, che non 

esclude nessun ambito professionale. Pub e birrerie sono in prima linea, certo, 

ma ristoranti, enoteche, winebar, lounge bar e chi più ne ha più ne metta non 

sono dimenticati. Ne è una prova indiscutibile l’Amstel Pulse Tour, serie di eventi 

glamour organizzati nei locali più di tendenza della Penisola dal KKult di Olbia al 

Just Cavalli Cafè di Milano, dal Turquoise di Rimini al mitico Byblos sulle colline 

di Riccione. Birra delicata e morbida, bottiglia molto stylish, bell’ambiente e bella 

gente. In pratica, la birra giusta al posto giusto. 

E che dire infine di Birra Moretti Grand Cru, lanciata per i 150 anni di vita della 

storica firma birraria tricolore? Una birra, per formato, packaging e contenuto, 

ideale per affrontare le selettive tavole della ristorazione italiana che in misura 

sempre maggiore si stanno lasciando affascinare dal poliedrico mondo della 

birra. Heineken Italia ha dato ai ristoratori più curiosi una splendida risposta. Basta 

saperla cogliere. Come in fondo basta saper cogliere l’iniziativa più adatta alle 

proprie esigenze nell’ampio ventaglio che il gruppo mette in campo ogni anno. 

Perché, di una cosa siamo tutti consapevoli, i rapporti professionali più fruttuosi sono 

quelli dove, un po’ e con garbo, ci si stimola a vicenda e dove, in definitiva, si “vince 

insieme”. Con garbo certo, ma anche con intelligenza. D’altro canto, non è forse 

vero che gli affari migliori sono sempre quelli dove ci si guadagna tutti?
M.M.
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flûte di Champagne o elaborati cocktail. Invece ci prende in contropiede.

“Anche in posti così, la birra c’è”.

Sul serio?

“Certo. Da quello che posso vedere la birra sta crescendo anche nei locali che, sulla 

carta, dovrebbero essere meno votati. Negli ultimi anni la gente si è molto incuriosita 

verso le birre di qualità e lo stereotipo del bevitore di birra esclusivamente come un 

motociclista vestito di pelle è andato sparendo”.

Ma quali birre vanno in questi locali?

“Quelle con un’immagine che buca, i marchi che fanno tendenza, le birre con pro-

fumi e aromi affascinanti. Ne sono affascinato anche io del resto: nel 2002 avevo 

organizzato un grande party qui a Milano e, praticamente, c’era solo birra. Tra l’altro 

era Heineken. Ed è piaciuta davvero a tutti. La birra è buona e si abbina bene alla 

gastronomia”.

E Masé cosa ne pensa di questo fenomeno?

“Penso che sia autentico perché lo verifichiamo anche noi. Mai come in questo 

periodo la birra ha varcato i suoi confini tradizionali. Lo vediamo con Heineken e con 

Amstel Pulse, che vanno alla grande nei locali di tendenza, e lo constatiamo con 

Birra Moretti Grand Cru che sta conquistando il mondo della ristorazione”.

Addirittura?

“Addirittura sì. Ci sono i dati che lo dicono, ma nel mio piccolo anche l’esperienza 

personale. Mi capita di andare al ristorante con amici e portare con me una bottiglia 

di Birra Moretti Grand Cru da far assaggiare. Capita spessissimo che il ristoratore si 

incuriosisca, la voglia provare e, infine, la ordini per la sua carta”.

In effetti sono risultati quasi insperabili qualche anno fa. Ma, Piccinelli, il futuro della 

birra nel mondo della notte?

“Credo sarà in crescita. Soprattutto se si proverà ad esplorare il mondo dei cocktail 

che in questi locali funzionano sempre molto bene e che con la birra potrebbero dare 

risultati sorprendenti”.

E allora, rispolverate lo shaker, signori.
Maurizio Maestrelli

È più o meno come te lo aspetti o come ti capita di vederlo 

in video: vestito con eleganza sobria, ma distintiva, e la parlata 

brillante di chi ha visto molte cose nella sua vita. E te le vuole 

raccontare. Roberto Piccinelli, modenese di nascita ma cittadino 

del pianeta, è una sorta di guru del mondo della notte. Defini-

zione pseudo giornalistica per intendere l’eccitante e sempre in 

movimento “giro” dei locali di tendenza, quelli che ogni anno si rinnovano, quelli dove 

bere e ballare, oppure cenare e rilassarsi, insomma quei locali che si distinguono dal-

la massa e che lui racconta ogni anno nella sua Guida al Piacere e al Divertimento.

Lo abbiamo voluto incontrare, insieme a Simone Masé, Horeca Trade Marketing 

Manager di Heineken Italia, a Milano. Intenzionati a carpirgli qualche segreto nottam-

bulo…

Il tipo di locale più gettonato del momento?

“Beh, se devo dirne solo uno, direi sicuramente i social beauty ovvero quei centri be-

nessere dove vai a farti bello, ma poi ti puoi anche organizzare l’aperitivo. Insomma, 

ti diverti con meno senso di colpa”.

Insomma, l’immagine prima di tutto…

“L’immagine è fondamentale di questi tempi, quindi i locali dove ci si può incontrare, 

fare l’aperitivo o la cena ma allo stesso tempo concedersi un trattamento rilassante 

o estetico, funzionano molto bene”.

Mentre Piccinelli parla, noi lo immaginiamo in quel tipo di locali, intento a degustare 

L’incontro
Roberto 
Piccinelli

ROBERTO PICCINELLI È UN VERO “INDAGATORE” DEL

MONDO DELLA NOTTE. NON C’È LOCALE DI TENDENZA CHE POSSA

SFUGGIRGLI. E DALLA SUA POSIZIONE DI OSSERVATORE PRIVILEGIATO

CI RACCONTA UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA BIRRA DI

QUALITÀ. OLTRE IL CONFINE DI PUB E BIRRERIE…

Heineken
by night

CHI È ROBERTO PICCINELLI
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non è però stato facile perché Raffaele e Francesca hanno dovuto sfatare i 

cattivi luoghi comuni legati alla birra, spiegare il perché proponevano la birra 

in maniera diversa da come accadeva nei locali vicini. La spillatura belga 

a caduta è stato forse il colpo di fulmine che ha conquistato Desole e 

Boscaglia e che li ha resi gestori seri, dediti e appassionati ma è stata 

anche, insieme all’abitudine di utilizzare il doppio lavello, un motivo di at-

tenzione. Dapprima guardinga da parte dei primi avventori che poi sono 

diventati i clienti più fedeli. Le due dita di schiuma considerate quasi un 

modo per vendere meno birra allo stesso prezzo, e quindi un mezzo 

bieco per “fare la cresta” a spese degli appassionati bevitori, oggi sono 

uno dei simboli del servizio di qualità che fa il Green Apple. A vantaggio 

di tutti i suoi clienti che bevono una birra con la giusta saturazione di 

gas, spillata in modo da esaltarne le caratteristiche organolettiche e da 

renderla più digeribile (tutti dovrebbero infatti sapere che per gustare 

al meglio una birra ci vuole la schiuma, alta due dita e ben compatta). 

E la gestione attenta di tutti questi elementi ha significativamente aiutato i 

consumi. Insomma, il frutto che si credeva proibito, la birra, non la mela, 

in terra di vini d’eccellenza, ha conquistato un ruolo di rilievo nel cuore dei toscani 

che frequentano il Green Apple. Come per altri locali virtuosi, così potremmo proprio 

chiamarli, anche nel caso della birreria sanvincentina l’aver investito in cultura ha riser-

vato non poca soddisfazione ai due gestori: trasmettere il proprio sapere, condividerlo con 

chi sta al di là del bancone ha permesso di stimolare la curiosità e di “formare” clienti sem-

Come scrisse Schopenhauer “imitazione (e abitudine) sono le 

molle della maggior parte delle azioni umane”. È vero infatti che 

imitare (preferibilmente chi ha successo!) è una scelta, almeno 

all’inizio, facile, perché non richiede uno sforzo d’inventiva e ten-

denzialmente si beneficia di ricadute positive. Tutt’altro discorso 

è il “seguito”, ovvero, essere sempre all’altezza del confronto, 

mantenere uno standard almeno pari a quello di chi si è voluto imitare. Più difficile an-

cora è invece cercare di distinguersi, ma è l’alternativa che hanno scelto Raffaele Desole e 

Francesca Boscaglia. Loro sono i titolari della birreria The Green Apple di San Vincenzo, 

in provincia di Livorno. “Volevamo fare qualcosa che non ci fosse già – commentano 

all’unisono i due giovani titolari – ci siamo guardati intorno, ci siamo incontrati con il 

local account Heineken Italia e abbiamo deciso di aprire una birreria, anzi una birrote-

ca (“dopo le enoteche ci sono le birroteche” esclama Francesca) che fosse specia-

lizzata e diversa dal tipo di offerte che già c’erano in zona”. Messi allora in curriculum 

corsi per apprendere al meglio il mestiere di publican all’Università della Birra e con-

seguenti stage di perfezionamento, l’attività del Green Apple continua con successo 

dal 2 giugno 2001, senza momenti bui. L’inizio, durato ben più di qualche mese, 

IN MOMENTI DI CRISI BISOGNA NECESSARIAMENTE

INDIVIDUARE DEI PUNTI DI FORZA E INVESTIRE SU QUELLI.
COME HANNO FATTO I TITOLARI DELLA BIRRERIA PIÙ

FREQUENTATA DELLA COSTA DEGLI ERUSCHI. E I

RISULTATI NON SI SONO FATTI ASPETTARE…
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pre più esigenti. Ecco quindi che dalle sei, sette etichette del 2001, oggi Raffaele e 

Francesca lavorano con 20-25 referenze in bottiglia che cambiano ogni venti giorni, 

seguendo criteri di stagionalità. E questo è senza dubbio un altro carattere distintivo 

della birreria, e un altro motivo che fa scegliere il Green Apple. 

Un’altra strategia, se così possiamo chiamarla, che hanno messo in pratica qui al 

locale per far conoscere meglio l’universo birra è stata quella di fare entrare la birra in 

cucina, a partire dal tiramisù preparato con la Murphy’s Stout. Inutile chiedere la ricetta, 

che è gelosamente custodita da Raffaele, l’unica possibilità che avete è quello di 

gustarvelo a uno dei tavolini della birreria. Il caso della Murphy’s Stout in uno dei dolci 

italiani più tipici ha, da una parte, permesso di entrare in punta di piedi nella gastrono-

mia, di fare accorgere anche i più distratti e ritrosi che pure la bevanda di Gambrinus 

può assumere un ruolo importante in un piatto, dall’altra di dimostrare ancora più 

concretamente che di sole lager non si vive. Perché mai si dovrebbe rinunciare a 

una gamma quanto mai vasta di proposte birrarie? E così il Green Apple ogni giorno 

ha il piacere di accorgersi che non c’è una tipologia di birra che viene consumata 

più delle altre, e vede i propri clienti che si affidano con fiducia allo staff chiedendo 

“l’ultima birra arrivata” e quando c’è sempre qualcosa di nuovo in carta allora il lavoro 

è ancora più stimolante.

Lo staff intero è preparato, pronto a rispondere a ogni domanda e curiosità dell’habitué 

come del nuovo arrivato, e questo per iniziativa personale che vuole dire aver fatto 

viaggi in paesi birrari e nei luoghi di produzione delle etichette hanno in carta, ma an-

che per un’azienda come Heineken Italia che sentono vicina, di supporto e di stimolo 

tutte le volte che serve. E non a caso Raffaele e Francesca sono anche “ambasciatori 

della cultura birraria di Heineken Italia”. Per chi sceglie il Green Apple c’è quindi una 

certezza, quella di trovare sempre i migliori prodotti al loro meglio. Non potrebbe 

davvero essere altrimenti.
Valentina Brambilla

THE GREEN APPLE

VIA VITTORIO EMANUELE II, 63/A

SAN VINCENZO (LI)

CHIUSO IL LUNEDÌ

BIRRE ALLA SPINA AFFLIGEM BLOND, AFFLIGEM

ROUGE, WIECKSE WITTE, MURPHY’S STOUT, A

ROTAZIONE UNA LAGER DEL PORTAFOGLIO HEINEKEN

ITALIA, UNA A ROTAZIONE DELLA LINEA BIÈRETHÈQUE

The Green Apple
a San Vincenzo
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A poca distanza da quei cipressi che a Bólgheri alti e schietti van 

da San Guido in duplice filar, e quasi in corsa giganti giovinetti 

(…) balzarono incontro a Giosuè Carducci, in una zona ad alta 

densità di viti e ulivi, si trova un locale che definirlo “sui generis” 

è poco, ma che senza dubbio vale la pena di visitare. Un locale 

che ha un grande successo perché si anima delle passioni e 

della professionalità del suo titolare. Tra una degustazione e l’altra di quei nettari che 

hanno reso celebre il nome del vino italiano nel mondo, ovvero quelli che portano 

il sapore e il carattere della cosiddetta “Maremma livornese”, si può prendere una 

deviazione dalla Strada del Vino Costa degli Etruschi per brandire una birra in quel 

di Bibbona. Brandire una birra? Già, così vi direbbe l’ospite della Birroteca medievale

Brandibirra, Felix Zelger, così come si brandisce una spada, così pure si può tenere 

in mano con fare sicuro una coppa di birra. Ma possiamo dire di più: prendendo in 

prestito il linguaggio di Tolkien, proprio come ha fatto Felix, se la Contea (dove per 

Contea si intende la regione immaginaria abitata dal popolo degli Hobbit e situata 

nell’universo fantastico della Terra di Mezzo creato dallo scrittore inglese) è delimitata 

a est dal fiume Brandivino, la birroteca Brandibirra delimita una “filosofia gestionale”, un 

modo di raccontare e proporre la birra davvero singolare. Una volta varcata la porta di 

questo locale si viene colti dal dubbio: ma Felix Zelger è più appassionato di storia 

medievale o di birra? Spade ed elmi ornano le pareti, musica in stile accompagna in 

sottofondo e in un angolo del locale una piccola grotta con cinque tavolini e illumi-

nata al punto giusto sembrano avere il compito di trasportare i clienti in una diversa 

dimensione temporale; la professionalità di Felix Zelger e di tutto il suo staff è invece 

quanto mai attuale seppur ancora “merce rara”. Allora il dilemma è presto sciolto: in 

Felix entrambe le passioni vengono portate avanti con ugual trasporto e forse oramai 

non potrebbero convivere una senza l’altra. Tra tanti locali anonimi e uguali a tanti altri 

già visti chissà dove, il Brandibirra comunica personalità oltre che a una sensazione 

di “casa”, di luogo accogliente dove poter stare in compagnia per bere dell’ottima 

birra e consumare dell’ottimo cibo. “Si fa presto ad aprire un locale – osserva Zel-

ger – ma è altrettanto vero che si fa presto anche a chiudere”; oggi più che mai in 

un periodo di grossa crisi percepita e reale, a livello mondiale e a tutto tondo nel settore 

dell’economia, è sempre più importante dare il cosiddetto “valore aggiunto”. E non è un 

caso che qui i consumi dall’anno di apertura a oggi abbiano sempre registrato un 

segno positivo. Felix ammette che questo locale è il sogno della sua vita, lui che ha 

sempre avuto il desiderio di fare qualcosa di particolare, di stare a contatto con la 

gente e che con Brandibirra ha trovato quello che inseguiva da quando era bambino. 

“Ma bisogna andare oltre la passione – dice – il gestore va fatto bene e si devono 

soprattutto soddisfare le esigenze degli altri”. Oltre allo “stare bene”, oltre alla sua ca-

pacità di aver saputo creare “l’atmosfera”, Felix ha saputo individuare la strada giusta 

e ha saputo incanalare le energie necessarie per portare al successo la sua attività. 

passione sì,    ma non solo

BRANDIBIRRA

VIA SAN ROCCO, 4 – BIBBONA (A LI)

CHIUSO IL GIOVEDÌ

WWW.BRANDIBIRRA.COM

BIRRE ALLA SPINA AFFLIGEM ROUGE,

AFFLIGEM BLOND, WIECKSE WITTE, AMSTEL

1870, AFFLIGEM NOEL

Birroteca 
Brandibirra

a Bibbonaa bbo a

UNA STORIA IN SALITA QUELLA CHE VEDE PROTAGONISTA LA

BIRROTECA BRANDIBIRRA DI FELIX ZELGER. CURIOSITÀ,
INTERESSE, PASSIONE E CULTURA: QUESTE LE CHIAVI DEL SUO

SUCCESSO. E I CLIENTI PREMIANO IL GESTORE CON LA STESSA

PASSIONE CHE LUI HA PER LA BIRRA

BrandibirraBB
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“In pochi – evidenzia giustamente Felix – coccolano il cliente che quindi 

si sente trattato come un numero, come un biglietto di denaro contante”, 

ma lui ha messo la sua passione e la sua intensa esperienza lavorativa a 

vantaggio del cliente. Prima come cameriere, poi come chef di sala, ge-

store di bar d’albergo e quindi, dopo tante altre attività nel mezzo, come 

rappresentante Partesa, ha soddisfatto la sua sete di sapere, sapere che 

ha poi messo a vantaggio dei suoi clienti, fino a farli incuriosire, creare 

in loro dell’interesse e far nascere il loro la passione. Tre le parole chiave 

della gestione di Felix Zelger: curiosità che suscita interesse e che fa nascere 

la passione. L’ingrediente che non manca però in quella che suona come 

una “ricetta di successo” è il suo impegno a divulgare cultura birraria. 700 

le etichette che sono passate dal Brandibirra in questi anni, oggi 160 eti-

chette in bottiglia (di cui 100 fisse e 60 a rotazione) e 5 birre alla spina (4 

fisse e una che cambia secondo la stagione – attualmente e fino al lunedì 

di Pasquetta si può trovare la Affligem Noel) sono accompagnate da un 

servizio puntiglioso. “Tutti sanno qualcosa sul vino – sottolinea Felix – per 

cultura e per abitudine, mentre poco si sa della birra, per questo da quando 

ho aperto il Brandibirra mi sono impegnato a trasmettere le mie conoscenze, 

a condividere con i miei clienti le esperienze e le storie vissute nei miei viaggi 

birrari. Insomma, a raccontare la birra”. E la storia del locale parla chiaro: 

i clienti si sono lasciati guidare dalla professionalità del gestore, hanno 

seguito i corsi che Felix ha tenuto (gratuitamente) per raccontare le birre 

e la differenza che corre tra una birra spillata a regola d’arte e una invece 

“senz’arte ne’ parte”, e hanno premiato Brandibirra eleggendolo a locale 

del cuore, dimostrando fedeltà e passione nel consumo. Che però rimane 

sempre un “consumo responsabile” come ci tiene a sottolineare Felix, che 

anche su questo aspetto punta molto. Al Brandibirra insomma, si lavora 

seriamente. È un’isola di buona birra nel mare del vino di Toscana.
Valentina Brambilla
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UN SECOLO E MEZZO DI VITA E UNA NUOVA BIRRA DESTINATA

AL MONDO DELLA RISTORAZIONE E AI GOURMET

ITALIANI. BIRRA MORETTI, TRA PASSATO E FUTURO.
IL PRESENTE, BIRRA MORETTI GRAND CRU, LO ABBIAMO

ASSAGGIATO PER VOI…

Tasting
& Testing

Poco portati ad accontentarsi dei successi ottenuti, e raf-

forzati nel tempo, in Birra Moretti hanno deciso di festeggia-

re il 150° compleanno con quello che sanno fare meglio: 

la birra.

Buon per loro ma, soprattutto, per noi consumatori che 

della “debuttante” Birra Moretti Grand Cru dobbiamo dire un 

gran bene. La bottiglia da 0,75, d’accordo, è molto 

e il tappo di sughero con gabbietta metallica contrib

quel tocco di classe necessario a stare su una tovag

lino di un ristorante blasonato. Ma qui interessa mag

contenuto, altrimenti la rubrica porterebbe un altro n

Allora, veniamo al dunque… Birra Moretti Grand Cru 

cialità di alta fermentazione, dai 6,8% vol e dalla ric

peratura di servizio che si aggira tra gli 8 e i 10 gra

se si vuole cogliere il bouquet articolato dell’ultima

storica casa. Va servita in un calice importante, a st

paragonabile a quello usato per i rossi o i bianchi i

L’aspetto è indubbiamente seducente: un bel cappe

dida schiuma che resiste al passare dei minuti e sop

un colore dalle tonalità ambrate e dai riflessi aranc

Brillante come un gioiello, appunto, d’ambra. I profum

come dicevamo, sono ampi e articolati, posti quasi 

successione: l’attacco floreale ed erbaceo del luppo

lo, poi il fruttato che ricorda le albicocche e gli agrum

canditi, e infine le note calde di miele d’acacia e 

leggera speziatura.

Equilibrata e godibile, intensa e lunga nel retrogust

con il ritorno degli aromi percepiti all’olfatto, Birra Mo

retti Grand Cru può essere un formidabile “giocattolo

nelle mani di uno chef o di un sommelier.

Si abbina infatti a ricette elaborate, di carne e di pe

sce, anche con influenze esotiche di spezie e arom

perché questa birra è come un poliedro dalle nume

rose facce da far combaciare ad altrettante alchimi

gastronomiche.

f
I l gioiello
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UNA BIRRA DI

CLASSE QUASI

INFINITA, LA

ROCHEFORT 8.
UNA TRAPPISTA

COMPLESSA E

AROMATICA,
CAPACE DI

EVOLVERE NEL

CALICE IN NOTE

SEMPRE PIÙ

AFFASCINANTI.
HA GRANDI

POTENZIALITÀ DI

ABBINAMENTO

MA, NEL GIUSTO

STATO D’ANIMO, È

PERFETTA IN BEATA

SOLITUDINE

L’Abbazia di Notre Dame de Saint Remy non apre le porte a tutti. 

Regole di un luogo dove ci si dedica alla preghiera e dove il mon-

do esteriore è tenuto, appunto, alla porta. Ma in questo angolo di 

Vallonia, regione meridionale del Belgio, si respira pace, serenità 

e storia secolare. Ma anche profumo di malto e di luppolo. Già 

perché l’Abbazia, meglio nota ai birrofili con il nome di Rochefort, 

è uno dei sette monasteri trappisti riuniti nel celebre logo esagonale e nella dicitura 

Authentic Trappist Product. Le loro specialità sono state a lungo riservate al consu-

mo interno e ai pellegrini di passaggio. Oggi, mantenendo comunque una produ-

zione limitata, le loro birre si possono assaggiare anche in Italia, importate da Dibevit 

Import. Rigorosamente in bottiglia e con le loro belle etichette essenziali, distinte solo 

per il numero: 6, 8 e 10. 

A noi, in questa occasione, interessa la Rochefort 8. Stupendo esempio di come si 

possa fare una birra di notevole tenore alcolico, 9.2% vol, senza sbilanciamenti di gusto

e stucchevolezze penalizzanti. Questa alta fermentazione dal colore, è il caso di 

dirlo, “tonaca di frate” va versata con riverenza in un calice ampio per dare modo 

ai profumi di esprimersi al meglio. E che profumi… Se l’attacco è fresco e ricorda 

piccoli frutti rossi, il lampone su tutti, basta qualche secondo per cogliere note più 

calde, che ricordano una torta di mele appena sfornata, e ancora un pizzico di frutta 

secca, una punta di rabarbaro… Se si riesce a procrastinare il primo sorso, ecco il 

cioccolato e un’idea di tabacco dolce… In bocca il corpo è pieno e “nutriente” con 

un tocco di acidità corretta per non appesantire il tutto. Persistenza lunghissima. Una 

birra imperdibile, da abbinare bene con brasati e arrosti, cacciagione (dalla lepre in 

salmì alle pappardelle al cinghiale) e formaggi stagionati dal gusto deciso. Splendida 

comunque da bere in sé e per sé: davanti al camino, con un libro o accompagnati 

dalle note romantiche e melanconiche di Chet Baker.
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italiana, che proprio in suo onore fu battezzata Margherita (potete leggere l’articolo 

sulla Pizzeria Brandi nel numero 2/2008 di I love beer o direttamente dal sito www.

ilovebeer.it). Non poteva dunque che essere questa pizzeria del cuore pulsante di Napoli,

ancora oggi fedele alla tradizione, a mettere la propria firma a questa nuova creazione che 

porta l’importante nome di Birra Moretti.

“Brandi certifica la bontà del prodotto – sottolinea Guido Pocobelli, Bop’s &Visibility 

Manager di Heineken Italia –  e ha assunto un ruolo significativo nel validare un’inizia-

tiva così importante”. La pizzeria Brandi, ha rielaborato la pizza “tricolore” utilizzando 

un impasto creato ad hoc che parte dalla materia prima della produzione della birra: 

farina di malto, farina di mais e lievito di birra. Lievito di Birra Moretti, ovviamente. Ed

è proprio la particolare selezione delle materie prime, di queste materie prime, che confe-

risce alla pasta un caldo color bruno e che la rende unica. Altrettanto speciali però sono 

gli ingredienti che guarniscono “Pizza Moretti”, tutte ricercate prelibatezze di origine 

esclusivamente campana: pomodorini del Vesuvio, mozzarella di bufala aversana 

DOP e olio extra vergine di oliva del salernitano.

Con il lancio di questa nuova, vogliamo proprio chiamarla così, specialità, Birra Mo-

retti conferma il successo del binomio birra & food, e pizza e birra nello specifico. “Pizza

Moretti” è un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso da Birra Moretti nel 2007 

con l’obiettivo di divulgare anche in Italia una nuova e più moderna cultura della bir-rr

ra stimolandone il consumo durante i pasti, sia come bevanda di accompagnamento alle 

pietanze sia come vero e proprio ingrediente per realizzarle. Sempre nel rispetto della 

tradizione italiana del bere a tavola moderatamente.

E un altro aspetto, tutt’altro che da sottovalutare è quello che vede le pizzerie come 

segmento in crescita, come mercato numericamente e qualitativamente rilevante, il 

È STATA APPENA SFORNATA PIZZA MORETTI. LA PRIMA PIZZA

A BASE DI BIRRA MORETTI È NATA INFATTI DALL’ESPERIENZA

DELLA STORICA PIZZERIA BRANDI DI NAPOLI CHE HA RIELABORATO

IL PIATTO PIÙ FAMOSO DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA E ITALIANA

UTILIZZANDO UN IMPASTO AD HOC. SCOPRIAMO INSIEME QUALE…

Birra Moretti lo aveva annunciato alcuni mesi fa, in occasione dei 

festeggiamenti ufficiali per il suo 150° anniversario: dopo aver rin-

novato il packaging, aver fatto debuttare la straordinaria Gran Cru 

e lanciato un nuovo spot, non sarebbero mancate altre sorprese. 

Eccoci dunque a raccontarvi l’ultima, in ordine di tempo, novità. 

Novità tutta da gustare ovvero “Pizza Moretti”, la prima pizza a 

base di Birra Moretti. Notizia sicuramente intrigante per gli estimatori della “Birra del 

Baffo” e per tutti gli amanti della buona cucina. E chi ci ha messo la firma? L’esclusiva 

ricetta di “Pizza Moretti” trae origine dalla lunga tradizione e dalla sapiente esperienza 

dell’antica Pizzeria Brandi di Napoli, la stessa che, non pochi anni fa, ossia l’11 giugno 

1889, creò quella che è diventata la celeberrima pizza Margherita, in onore della re-

gina Margherita di Savoia. Vi ricordate la storia dell’allora stranoto Raffaele Esposito, 

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

il nome della consorte, che venne invitato alla Reggia di Capodimonte? Per l’occa-

sione confezionò tre tipi di pizza e una sopra tutte trovò entusiasta la Regina, quella 

dalla ricetta oggi più famosa e imitata al mondo, la pizza con i colori della bandiera 
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COME SI PREPARA LA “PIZZA MORETTI”
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che spiega un attenzione non casuale da parte di Birra Moretti verso l’universo pizza. 

Basti citare una recente ricerca della Nielsen (giugno 2009) che volendo fotografare 

il consumatore extra-domestico ha rilevato come la pizzeria rimanga il locale preferito 

a tutte le età e che il cosiddetto “peccato di gola” gli italiani lo fanno più volentieri con 

la pizza. Ma è anche vero che, secondo una indagine di mercato, i cui dati sono stati 

messi a disposizione da Heineken Italia, quattro clienti su dieci scelgono una pizzeria 

per la qualità della pizza, il che significa che quello della qualità è un fattore che non 

può essere sottovalutato e non lo fa certamente Birra Moretti che dopo 150 anni 

continua a essere prodotta seguendo regole tradizionali e utilizzando materie prime 

di alta qualità. “Pizza Moretti” è l’ulteriore conferma che la strada verso la valorizzazio-

ne della qualità è quella giusta.
Alida Bonifacio
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PIZZERIA BRANDI

SALITA S.ANNA DI PALAZZO 1-2, NAPOLI

TEL. 081.416928

WWW.BRANDI.IT

INFO@BRANDI.IT

Pizzeria Brandi a Napolip
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Intervista anomala senza dubbio. Noi speriamo anche un po’ di-

vertente ma, allo stesso tempo, didattica ovvero utile a chi la 

legge. Una considerazione preliminare: chi lavora nel campo del-

la birra, i gestori soprattutto ma non solo, dovrebbe avere con 

l’impianto di spillatura la stessa confidenza che un pilota di For-

mula Uno ha con la sua monoposto. Di più: dovrebbe anche 

provare dell’affetto per lo strumento che gli permette di fare bene il proprio lavoro e 

che contribuisce, statistiche alla mano, a concludere l’anno con soddisfazione. E, 

tanto per non fare giri di parole, con la soddisfazione del proprio registratore di cassa. 

Proviamo a pensarci bene: chi tirerebbe il collo a una gallina che fa le uova d’oro? 

Quindi al proprio impianto di spillatura gli si dovrebbe proprio voler bene, tenerlo in ordine, 

pulirlo spesso, senza aspettare la visita dell’uomo Heineken che lo viene a trovare, 

insomma dedicargli l’attenzione che merita che tra l’altro si traduce a volte in piccoli 

gesti. Come pulire il salvagocce ogni sera prima della chiusura.

“Hai detto bene. Questa intervista allora si può fare…”.

Lo speravo proprio Mr. Draught. Allora, lei si sente la “gallina dalle uova d’oro”?

“Diciamo che io sono la “croce e delizia” di tutti i gestori. Sono fondamentale e, se 

vengo trattato con cura, garantisco birre sempre perfette, alla giusta temperatura, 

fragranti, quelle che mettono sete solo a vederle tanto per intenderci. Ma, se vengo 

trattato male, non posso fare tutto da solo. Mi tocca aspettare l’arrivo del mio tecnico 

&
Dr. David

Mr. Draught

INTERVISTA ESCLUSIVA PER I LOVE BEER: PER LA PRIMA VOLTA

PARLANO GLI IMPIANTI DI SPILLATURA. OVVERO I PROTAGONISTI DEL

MONDO DELLA BIRRA. BATTUTE A PARTE, VEDIAMO I VANTAGGI DEI

DUE DIVERSI SISTEMI. CHE TUTTAVIA IN COMUNE HANNO UNA COSA:
LA QUALITÀ ASSOLUTA DELLA BIRRA

Utile
& Profittevole
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essere spostato dove servo. Sono anche molto bello, senza false modestie, perché 

porto su di me i marchi e i colori delle birre che servo, Heineken o Birra Moretti”.

Tanta efficienza in così poco spazio?TT

“Certo. Al mio interno trovano spazio due fusti da venti litri ciascuno, la temperatura 

della birra è mantenuta costante a 3°C, la manutenzione è ridotta praticamente a un 

minuto di tempo necessario quando si tratta di sostituire il fusto. Una manovra che è 

un gioco da ragazzi. Potrebbe farcela anche lei…”.

D’accordo. Venti litri sono un po’ pochini però. Non trova?

“Innanzitutto sono quaranta i litri a disposizione e non venti. Poi provi a pensare a quei 

locali che non hanno la necessità di avere un impianto tradizionale, intendo Mr. Drau-

ght naturalmente, oppure a quelli che hanno una terrazza un po’ distante dal locale. 

Terrazza che si riempie d’estate di gente che ha sete. Io posso essere tra di loro”.

In che senso?

“Nel senso che Heineken Italia, che mi ha creato, mi può fornire sia nella versione ad 

incasso sia nella versione mobile. Insomma, posso avere le ruote e quindi, parafra-

sando il proverbio: se il consumatore non va alla birra, la birra va da consumatore”.

Sembra fantastico…

“E lo è. Provi anche a pensare a quei locali che possono avere dei punti di consumo 

di birra molti elevati ma, diciamo così, circostanziati nel tempo. A loro non conviene 

Mr. Draught, convengo io. Che arrivo e risolvo i problemi”.

Un’altra citazione, se non sbaglio…

“Esatto, oggi sono in vena. Ma le dirò di più: una volta aperto il mio fusto, la birra 

è garantita di qualità eccellente per la bellezza di 21 giorni. Questo come le sem-

bra?”.

Mi sembra incredibile. A lei, Mr. Draught, come sembra?

“È indubbiamente una gran bella cosa, niente da dire. Tenga però presente una 

cosa. I fusti di Dr. David devono essere alla giusta temperatura, i miei basta attaccarli 

alla spina e si può lavorare subito. Ci tengo però a dire che non soffro di invidia nei 

confronti del mio collega: siamo complementari. La filosofia di Heineken Italia, dalla 

quale entrambi dipendiamo, è semplice: l’impianto giusto al posto giusto. I nostri 

tecnici sono in grado di consigliare ogni gestore da questo punto di vista”.

Che quindi possono scegliere in tutta tranquillità l’impianto più adatto alle loro esi-

genze…

“Appunto. Con la certezza matematica che quale sia la loro scelta, la birra spillata 

sarà sempre la stessa. Ovvero perfetta”.

Ho capito. Allora ho solo un’ultima domanda da porle: posso avere Dr. David a casa 

mia?

“Mi lasci pensare un attimo. Lei mi sembra un tipo affidabile…”.

E quindi?

“Quindi la mia risposta è… no. Dr. David è, come me, riservato ai gestori. Gestori 

magari diversi da quelli che si affidano all’impianto della tradizione, ma sempre di ge-

stori si tratta e, me lo lasci dire, gestori che hanno capito bene come far funzionare la 

loro attività anche se non hanno tantissimi clienti innamorati della birra. In compenso 

lei può avere un Heineken Draughtkeg da cinque litri. Si accontenta?

Certo che sì. Una Heineken fatta come si deve non si rifiuta mai.

Heineken di fiducia, che passa spesso ma che altrettanto spesso deve fare delle 

cose che potrebbe fare il mio gestore”.

L’attenzione quotidiana dunque è necessaria, anche perché lei è praticamente presenLL -

te in tutti i pub e birrerie d’Italia…

“Non solo, sono presente in quasi tutti i bar e pizzerie e a volte non manco nemmeno 

nei winebar, in alcuni ristoranti, nelle discoteche e l’elenco potrebbe continuare. Ho la 

possibilità di gestire tutti i diversi tipi di birra di Heineken Italia, mantenendo quantità e 

qualità. Insomma, non sono in tanti quelli che possono fare a meno di me”.

Beh, qualcuno ci sarà…

“Forse, ma non per molto. Vede il mio sistema dà il meglio di sé quando la birra 

viaggia, come dire, a certi ritmi. Inoltre, avendo delle birre molto buone sono parti-

colarmente diffuso. Tuttavia è vero che esistono dei locali che lavorano meno con la 

birra e allora la soluzione ideale non sono io”.

E chi sarebbe?

“Lo vede qui al mio fianco. Si chiama Dr. David. Ci faccia due chiacchiere così capirà 

meglio…”.

D’accordo. Allora salve Mr. David.

“Dr. David Dispense System è il mio nome e cognome completo, ma possiamo 

usare il nome e basta. Come Mr. Draught sono anche io un sistema di spillatura per 

la birra e, ci tengo a sottolinearlo, garantisco anche io la miglior qualità possibile alla 

birra stessa”.

Quindi cosa cambia?

“In pratica cambia tutto il resto. In primo luogo sono un impianto di spillatura comple-

to e compatto: sono alto 79 centimetri, largo 60 e profondo 55. Ho le ruote e posso 
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LA LINE DELLA PIÙ RECENTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA

DI HEINEKEN SI È CONCRETIZZATA LO SCORSO

21 OTTOBRE A MILANO CON LA “TRAPPOLA”
ORCHESTRATA IN OCCASIONE DELLA SFIDA STELLARE

DI CHAMPIONS LEAGUE TRA REAL MADRID E

MILAN. VI RACCONTIAMO COME È ANDATA…

Hanno iniziato a pensarci a fine agosto, non appena messe le 

mani sul calendario della Champions League. Si sono poi se-

gnati la data cruciale, quella fatidica della sfida al Santiago Berna-

beu tra il “galactico” Real Madrid e il Milan. Ovvero il 21 ottobre. 

E si sono messi al lavoro. In Heineken in effetti devono avere un 

pizzico di crudeltà anche se, come in questo caso, è sicuramen-

te un condimento del genio. Già perché si deve essere un po’ geniali per architettare 

uno scherzo come quello del 21 ottobre scorso. Per chi se lo fosse perso, nonostante la 

notizia sia stata riportata su giornali, televisioni e siti internet e che il video su You Tube 

(http://www.youtube.com/watch?v=UrM8kYSGiG0) abbia superato le 30 mila visite, 

ve lo raccontiamo succintamente. Allora, per un tifoso del Milan una partita contro il 

Real Madrid è un vero e proprio evento: della serie a casa, possibilmente con amici 

della stessa fede, birra e qualche patatina. Provate a immaginarvi le reazioni di uno di 

questi tifosi di fronte alla richiesta, da parte della fidanzata, del proprio capo o di un 

professore, di presenziare a un concerto di musica da camera in perfetta coinciden-

za con la partita. Le reazioni non si possono spiegare, solo immaginare. Va detto, per 

inciso, che fidanzate, capi e professori erano ovviamente stati “arruolati” in qualità di 

complici dalla stessa Heineken. 

Quindi appuntamento per tutti all’Auditorium Mahler di Milano. In programma il con-

certo dei Die Schnuren. Che attaccano con un Adagio di Beethoven. Musica pro-

babilmente splendida, ma che deve essere sembrata una specie di marcia funebre 

paragonata alla squillante colonna sonora della Champions League. I messaggi che 

appaiono sul maxischermo, del tipo “la sfera rotea” o “il nemico del diavolo”, tutti 

a doppio senso a pensarci bene, aiutano poco gli ospiti. Così, mentre il migliaio, 

tante le persone coinvolte nell’immane scherzo da Heineken, stanno per cadere in 

depressione, ecco che gli orchestrali suonano il secondo motivo, mentre sul ma-

xischermo alle loro spalle una mano ignota continua a provocare il pubblico con 

giochi di parole e domande impertinenti sulla dura realtà di dover obbedire nella vita 

a una qualche “autorità”: sia essa il capo, il professore o la fidanzata fino al cruciale 

interrogativo: “Come hai potuto perderti il big match?”. È solo allora che la musica 

si trasforma, diventa le orecchiabili note della Champions e arriva sullo schermo 

la domanda finale: “Are you still with us?”. Il resto è storia: la storia della partita, 

che per coincidenza ha visto una memorabile performance del Milan, e la storia di 

un’operazione di comunicazione e coinvolgimento del pubblico, che ha vissuto in 

prima persona il messaggio Heineken, che ha davvero pochi precedenti in Italia. 

Con risultati incredibili: You Tube a parte, sono state decine i giornali e le televisioni 

che hanno dedicato spazio allo scherzo di Heineken Italia. Per le televisioni SKY TG 

24, con ben quattro collegamenti dall’Auditorium, Sky Sport 1, Studio Aperto, MTV; 

su Internet la notizia è stata rilanciata da TGCOM, Il Corriere della Sera, la Gazzetta 

dello Sport, il cui inviato era tra le “vittime” inconsapevoli, Il Giornale, Libero; e ancora 

quotidiani come Il Giorno. Insomma, un ritorno esplosivo per uno scherzo alla “Amici 

Miei”.Una pensata divertente, capace di essere non convenzionale e fuori dalle righe 

e soprattutto in grado di trasmettere la filosofia di vita che Heineken propone al suo 

pubblico ovvero stare bene con gli amici, godersi un momento lontano dai doveri e 

dalle responsabilità, divertirsi in modo rilassato. “Oggi è sempre più difficile catturare 

l’attenzione di un target sfuggente, sempre meno esposto alla pubblicità istituziona-

le”, è stato il soddisfatto commento di Dario Gargiulo, Junior Brand Manager di Heineken 

Italia. “Con quest’operazione abbiamo invece portato una line pubblicitaria nella vita 

reale. Il nostro pubblico ha dovuto scegliere se rinunciare o meno alla partita dell’an-

no da godersi con gli amici. La reazione all’operazione è stata incredibile”.

E allora: Are you still with us?
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toscano Roberto Cavalli, meta della Milano bene che ama la moda e che fa rivivere 

il mito della “Milano da bere”. 

L’abbiamo detto: animazioni, show, ma anche hostess, make-up artisti, gadget e un 

alto contenuto di vibrazioni grazie alla presenza di uno dei dj francesi più conosciuti 

al mondo, Sam One, una leggenda vivente della house music, famoso per la sua hit 

“Follow me” ai primi posti delle chart dance europee, accompagnato da un percus-

sionista live, Angelo S. The Amstel Club 2009 è stato tutto questo e molto di più. 

Amstel Pulse non solo ha organizzato delle grandi feste ma ha curato tutto nei minimi 

dettagli, ha fatto sì che ogni evento fosse vissuto al meglio e che fosse soprattutto 

ricordato come “l’evento Amstel Pulse dell’estate 

2009”. Durante ogni serata era presente un pitto-

re che in un angolo del locale dipingeva bottiglie 

di Amstel Pulse. Sono state personalizzate miglia-

ia di bottiglie, quelle dei clienti che partecipavano 

all’evento, ma sono state anche create bottiglie ad 

hoc per ogni locale, bottiglie Amstel Pulse decorate 

in maniera originale che sono poi rimaste nelle ri-

spettive location, come gift a ricordo dell’evento. Ma 

gli ospiti delle serate hanno anche potuto dedicarsi 

alla divertente esperienza del body painting, dato 

che un make-up artist truccava e decorava viso e 

corpi di chi ne facesse richiesta, rigorosamente con 

i colori Amstel. 

Si può quindi immaginare come fosse l’atmosfera di 

queste serate: tantissime persone, tanto per fare un 

esempio a Villa Bonin ne sono state contate circa 

P
Am

st
el

 P
ul

se
? 

Ye
s,

 it
  u

ls
e

Ha una bottiglia dal design accattivante, si rivolge a un target 

giovane ma sofisticato, all’interno della gamma di birre del gruppo 

Heineken è quella che forse più ricerca un posizionamento di bir-

ra giovane e metropolitana, rivolta sia al pubblico maschile sia a 

quello femminile…naturalmente stiamo parlando di Amstel Pulse. 

Il più nuovo dei brand della famiglia olandese non perde occasio-

ne per stupire con attività sul territorio che lasciano spazio al divertimento e al piacere 

di stare insieme, ma con un occhio di riguardo allo stile. Proprio come è successo 

quest’estate, quando Amstel Pulse è stata protagonista di un tour, The Amstel Club 2009, 

che ha visto coinvolti 10 locali in tutta in Italia, in spettacolari animazioni e show. Le 

location scelte sono state quelle più attrattive sulla scena del divertimento notturno 

2009, a partire dal Cantera alla Baia di Sistiana, dalla discoteca estiva per eccellenza 

di Vicenza, Villa Bonin, il Tenda Bar a due passi dalla spiaggia di Lignano Pineta, il 

Byblos sulle colline di Riccione a Misano Monte, a Rimini invece è stato scelto il Tur-

quoise, da sempre icona dei locali più fashion della Riviera, il Malindi, il grande locale 

sulla spiaggia di Cattolica, e poi in Sardegna, il KKult uno dei lounge pub più chic di 

Olbia, e a Stintino l’Isolotto Disco Bar. Le ultime date di settembre hanno infine visto 

coinvolti il Fuido di Torino e il Just Cavalli Cafè, il locale creato dall’eclettico stilista 

AMSTEL PULSE È STATA PROTAGONISTA DI UN TOUR, THE AMSTEL

CLUB 2009. ATMOSFERA PULSANTE E ALLESTIMENTI SPECIALI

HANNO COLORATO LE NOTTI DELL’ESTATE 2009. SCOPRIAMO DOVE,
COME E PERCHÉ. E, A SEGUIRE, UN NUOVO APPUNTAMENTO DA

NON PERDERE



3000, tutte omaggiate con gadget Amstel Pulse, tut-

to vivacizzato dai colori Amstel. Fuori da ogni locale 

un’automobile Smart brandizzata anch’essa, invitava 

a partecipare alla serata. Presenza importante quel-

la delle hostess che gravitano durante l’intera durata 

della festa, per coinvolgere tutto il pubblico a vivere 

i diversi momenti di divertimento proposti da Amstel 

Pulse. A dire il vero queste giovani ragazze hanno 

incominciato a lavorare già nel pomeriggio: mentre 

il locale veniva allestito, loro giravano nella città per 

distribuire cartoline dell’evento e invitare alla serata. 

Poi, di nuovo vestite con abiti di grande impatto pen-

sati appositamente per The Amstel Club 2009, alle 

23 accoglievano i giovani all’interno del locale, ora-

mai rivestito dei colori Amstel Pulse e arricchito da 

video animati che consentivano l’interazione con tut-

to il pubblico. Il tutto è stato sapientemente animato 

dalle note che uscivano dalla consolle dove era stato 

invitato Sam One, accompagnato da una particolare 

percussione elettronica resa viva dalle mani di An-

gelo S. Una parola ci viene in mente per riassume-

re ognuna di queste serate: pulsante. Pulse. Non a 

caso come Amstel Pulse.
V.B.
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