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... succede sempre qualcosa di bello intorno a una birra
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È  convinzione consolidata che un’azienda la si debba giudicare per i profitti che fa, per il valore 

delle sue azioni, per la qualità dei suoi prodotti, per il suo posizionamento nei confronti dei 

concorrenti. È così, certamente, ma nel mondo in cui vivremo questi parametri non possono 

più bastare. Abbiamo tutti da tempo compreso che ogni singola azione umana ha un impatto sull’am-

biente che ci circonda e da tempo abbiamo compreso che un’azienda deve essere giudicata non solo 

per il suo bilancio, 

ma anche per i pro-

pri comportamenti, 

che ne qualificano 

la cosiddetta responsabilità sociale. Ma la parola che descrive meglio questi aspetti è “sostenibilità”. 

Sostenibilità è un concetto molto ampio e proiettato verso il domani e noi di I Love Beer contiamo di 

spiegarlo con questo numero  speciale, raccontandovi come Heineken abbia intrapreso da anni una 

strada seria, dettata dalla consapevolezza che la nostra ambizione non è solo economica ma anche 

sociale, perché oggi un’azienda si deve occupare anche dell’impatto delle proprie azioni. L’impatto 

sull’ambiente nel quale lavora, e dove lavorano i suoi dipendenti, l’impatto delle materie che usa e, 

infine, l’impatto sui consumatori ai quali i propri prodotti sono dedicati. 

È un impegno di lungo periodo, perché da un lato comporta l’investimento di ingenti risorse econo-

miche e umane e perché, dall’altro, Heineken è un’azienda che lavora in tutto il mondo: produciamo 

oltre 190 milioni di ettolitri di birra, la commercializziamo praticamente ovunque e siamo 

presenti con 140 siti produttivi in più di 70 Paesi, dando lavoro a circa 70 mila persone. 

Quindi dichiarare i propri obiettivi di sostenibilità impatta sul lavoro di molte persone e sui 

piani di molte aziende. Il programma che abbiamo attivato si chiama “Brewing a Better Fu-

ture”, che in italiano è traducibile come “Costruiamo un Futuro Migliore”, piano che  permet-

terà ad Heineken di diventare, entro il 2020, il produttore di birra più “verde” nel panorama 

mondiale.

Brewing a Better Future è un piano molto articolato che prevede sei aree di intervento: 

produzione sostenibile, commercio sostenibile, sicurezza e il benessere dei dipendenti, Hei-

neken solidale, la promozione del consumo responsabile e partnership per lo sviluppo. E 

dentro queste aree ci sono 23 progetti concreti, obiettivi quantitativi, investimenti e, soprat-

tutto, molte azioni che ormai fanno parte del nostro quotidiano. 

È un progetto internazionale e complesso, non facile da implementare e da raccontare, ma noi ci 

crediamo e molte persone in Italia ci stanno lavorando. In queste pagine troverete alcuni approfon-

dimenti su iniziative concrete che, come Heineken Italia abbiamo già reso operative. I maggiori sforzi 

sono orientati alla riduzione delle emissioni di CO2, dei consumi energetici e di acqua nei nostri 

quattro stabilimenti italiani (Comun Nuovo, Massafra, Assemini e Aosta), ma impattano anche sul 

mercato dell’Horeca, con la distribuzione di macchinari più verdi, come le nuove frigo vetrine a basse 

emissioni . Ma sostenibilità per Heineken è anche promozione del consumo responsabile, nei nostri 

eventi e in TV, con la realizzazione della più incisiva campagna mai prodotta sul consumo responsa-

bile, di cui vi parleremo diffusamente. 

Buona lettura.

Verde Heineken

Editoriale

ALFREDO PRATOLONGO

Direttore Responsabile 

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Oggi un’azienda responsabile si deve 
occupare dell’impatto delle proprie azioni 

sulla società e sull’ambiente. Heineken è 
da anni seriamente impegnata su questo 
fronte e nella prima parte del giornale vi 

spieghiamo come la responabilità sociale per 
noi si declina in un approccio “sostenibile” 

che investe a tutti i livelli l’attività del 
gruppo...

I Love Beer mette a disposizione dei lettori un servizio 
semplice e alla portata di tutti: il QR code. Grazie a que-
sto codice il magazine che state sfogliando diventa una 
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trasformi in un lettore di codici QR. Il servizio è gratuito. Basta acce-
dere tramite il vostro smartphone al link http://www.i-nigma.mobi, 
seguire le istruzioni e installare il software “i-nigma”. L’operazione 
dura pochi secondi. 
Ora, per accedere ai contenuti speciali basta cliccare sull’icona del 
programma “i-nigma” che si è installato sul telefonino e inquadrare 
il codice QR. Il software riconosce il codice e collega il cellulare al 
sito web con i contenuti multimediali. 
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Ogni processo produttivo messo in atto dall’uomo ha delle conseguenze per l’ambiente che 
lo circonda. La nostra ambizione è quella di risparmiare sui consumi energetici e abbattere 

le emissioni per contribuire a migliorare l’ambiente e fare un servizio alla società. 

Per Heineken
l’energia più pulita
è quella risparmiata

Brewing a Better Future
di Maurizio Maestrelli

Tutte le attività umane hanno 

un peso sull’ambiente dove 

si svolgono. Questa consa-

pevolezza è alla base di una nuova 

cultura della sostenibilità. Una cul-

tura che sta coinvolgendo sempre più 

persone, sempre più gruppi e sempre 

più aziende. Heineken è in prima li-

nea, e da lungo tempo, tra queste 

aziende. È da questa consapevolezza 

che è maturata la necessità di mettere 

in campo tutte le risorse necessarie 

a ridurre gli effetti che l’attività uma-

na comporta. Heineken, uno dei più 

grandi gruppi birrari a livello mondiale, 

ha deciso di dare il suo contributo a 

questa causa di vitale importanza per 

ciascuno di noi.

Si potrebbero riassumere in que-

sto preambolo le motivazioni per le 

quali l’azienda olandese ha deciso 

di promuovere tutta una serie di 

iniziative, raccolte sotto lo slogan 

“Brewing a Better Future”, che han-
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no l’obiettivo di ridurre l’impatto 

ambientale dell’attività lavorativa di 

140 siti produttivi sparsi in più di 70 

Paesi. 

Una prima parte di queste iniziati-

ve riguarda proprio gli stabilimenti di 

produzione. Come si può facilmente 

immaginare ogni birrificio consuma 

energia elettrica ed energia termi-

ca. La prima serve alla produzione del 

freddo, a quella dell’aria compressa, al 

funzionamento di tutti gli impianti di 

confezionamento e di illuminazione. 

L’energia termica fornisce invece tutte 

le “calorie” necessarie ai processi di 

cottura, di sterilizzazione, di pastoriz-

zazione e al riscaldamento dei locali. 

Ma un sito dedicato alla produzio-

ne di birra consuma anche molta 

acqua, che vale la pena ricordare, è 

l’ingrediente principale della birra. 

Heineken ha deciso di interveni-

re sul più razionale sfruttamento 

di queste risorse che si traduce in 

un minor consumo e, soprattutto, 

in una consistente riduzione delle 

emissioni di CO2 nell’aria. 

Il processo è lungo, ma i primi ri-

sultati ci sono già. Nel 2010 Hei-

neken Italia, che ha naturalmente 

fatto propria la mission internaziona-

le, ha ridotto sia i consumi di ener-

gia sia quelli di acqua. In uno sta-

bilimento come quello di Comun 

Nuovo (Bg), uno dei più moderni 

oggi in funzione, sono ad esempio 

stati fatti degli investimenti per la 

realizzazione del nuovo impianto 

di raffreddamento che porterà a 

una riduzione del 40% dei consu-

Le tappe della sostenibilità Heineken
Quella di Heineken, oltre a essere una storia di straordinario successo aziendale, 
è anche la storia di un’azienda che ha sempre mantenuto alta l’attenzione alla 
dimensione sociale del suo ruolo. Il benessere dei lavoratori, l’impatto ambientale, 
il consumo responsabile. Ecco alcune tappe fondamentali del suo percorso.
1901 – Retribuzione del lavoro straordinario
1909 – Primo accordo sindacale collettivo a Rotterdam
1923 – Creazione del fondo previdenziale
1968 – Creazione degli standard pubblicitari
1984 – Primo programma “Alcol e lavoro”
1996 – Nasce la Politica Heineken in materia alcolica
1998 – Policy su Salute, Sicurezza & Ambiente
2001 – Pubblicato il primo Rapporto di Sostenibilità
2008 – Heineken è membro fondatore del Forum UE su Alcol e Salute
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mi di acqua con un risparmio com-

plessivo di 960 milioni di litri su base 

annua (circa 380 piscine olimpiche). 

In quello di Massafra (Ta), i con-

sumi termici nel corso dello stes-

so anno, sono diminuiti del 22%; 

negli stabilimenti di Aosta e ancora 

di Comun Nuovo, sempre nel 2010, 

sono scesi anche i consumi di ac-

qua. Nello stesso periodo di tempo, 

in tutti gli stabilimenti del gruppo si 

è iniziato a tenere sotto controllo la 

produzione di rifiuti non riciclabili.

Brewing a Better Future è indubbia-

mente un progetto ambizioso, che 

vuole portare Heineken a essere il 

produttore più green del panorama 

mondiale entro il 2020. 

In azienda è stato costituito un grup-

po specifico di lavoro, il sustainability 

team, e le tappe sono già state deli-

neate. Anno dopo anno. Entro un de-

cennio saranno ridotte le emissioni 

di CO2 del 40% e il consumo di ac-

qua diminuirà del 25%. Uno sforzo 

importante, un investimento strate-

gico di risorse umane ed economi-

che, esclusivamente teso al benes-

sere collettivo. E al rivestimento del 

nuovo ruolo “sociale” che una gran-

de azienda come Heineken deve 

raggiungere e mantenere… ■ ■

10

Per approfondire, collegati al sito http://

heinekenitalia.it-rapportodisostenibilita2010.it/ITA/

per sfogliare la versione digitale della 2a edizione 

del Rapporto di Sostenibilità di Heineken Italia 

(qui sopra vedi la copertina del rapporto). Questo 

documento fornisce una panoramica sugli 

obiettivi in termini di sostenbilità che Heineken 

Italia si è impegnata a raggiungere entro il 2020, 

evidenziando i progressi compiuti nel 2010. 



giosi economicamente anche per 

chi li utilizza all’interno del proprio 

punto vendita.

Il progetto specifico per il circuito 

delle migliaia di locali sparsi in tut-

ta la Penisola è decollato già nel 

2010. L’obiettivo è quello di ridurre 

gli sprechi e aumentare l’efficienza 

dei processi di approvvigionamento 

e di distribuzione. L’aspetto prin-

cipale vede come protagoniste 

le frigovetrine, quei modelli di fri-

goriferi che, oltre a permettere alle 

bottiglie di mantenere la giusta tem-

peratura, consente di creare visibilità 

all’interno dei Punti di Consumo. In 

Nuove frigovetrine a basso consumo energetico, una 
speciale cover per mantenere il ghiaccio della colonna di 

Heineken Extra Cold. La “green economy” di Heineken Italia 
sbarca in migliaia di locali. Perché essere “verdi” non è solo 

necessario, ma anche utile…

Così anche 
i pub 

diventano 
“verdi”

Abbattere i consumi energeti-

ci e di acqua, ridurre l’impat-

to ambientale degli strumen-

ti di produzione non sono gli unici 

obiettivi di Brewing a Better Future. La 

“politica verde” di Heineken Italia, 

per essere efficace, deve investire 

tutta la filiera professionale per 

poter arrivare fino al consumatore 

finale. Per questo motivo Brewing a 

Better Future si è occupato di met-

tere a disposizione dei gestori di 

pub, club e locali in genere degli 

strumenti ecocompatibili, capaci 

di rispondere alle nuove esigenze 

di rispetto ambientale, ma vantag-

Italia ce ne sono migliaia. Heineken 

ha così deciso di mettere a punto 

e di distribuire un nuovo modello 

di frigovetrina che, grazie a tre ac-

corgimenti tecnici, avrà un minor 

impatto ambientale e permette 

un risparmio energetico. Il primo 

accorgimento adottato è stata la 

sostituzione delle luci al neon con 

più moderni, e a basso consumo, 

led; il secondo comporta un utiliz-

zo di gas idrocarburi più ecologici; 

infine nelle nuove frigovetrine è 

prevista l’installazione di una cen-

tralina EMS (Energy Management 

System). La centralina ha la funzione 

di controllare il buon funzionamento 

della frigovetrina e di mantenere i li-

velli del freddo costanti anche quan-

do non viene utilizzata, ad esempio 

quando resta a lungo chiusa o du-

rante la notte. Queste tre caratteri-

stiche permettono un risparmio di 

energia superiore al 35% rispetto 

a quella consumata con una vec-

chia frigovetrina. Ovviamente, an-

che le nuove frigovetrine saranno 

brandizzate con i principali marchi 

del gruppo: Heineken, Birra Moret-

ti, Ichnusa… Ma quello che è più 

importante sapere è che i primi 

nuovi modelli (circa 2 mila unità) 

sono già stati immessi nel merca-

to nel 2011 e che il progetto da 

qui in avanti è di sostituire tutto il  

“parco frigovetrine” con frigorifieri 

a basso impatto ambientale. Ave-

re una frigovetrina a basso impatto 

nel proprio locale però non significa 

solo sposare la causa di Brewing a 

Better Future, ma anche poter pa-

gare una bolletta inferiore. E, nella 
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medesima direzione di offrire un 

risparmio per il gestore va anche 

la specifica, nuova,  cover termica 

per la colonna spina Heineken Ex-

tra Cold. Una colonna la cui fascino-

sa peculiarità è quella di essere in-

tegralmente ricoperta di ghiaccio. La 

nuova cover Extra Cold permette 

di prolungare la vita del ghiaccio 

se utilizzata per coprire la colon-

na spina durante l’orario di chiu-

sura del locale, con conseguente 

risparmio di energia e quindi un 

risparmio sulla bolletta.

Frigovetrina e cover della colonna di 

Heineken Extra Cold sono solo le pri-

me due iniziative concrete promosse 

da Heineken Italia nei confronti dei 

punti vendita. 

Presto avremo modo di descrivere 

ulteriori opportunità per completa-

re la svolta “green” che l’azienda 

intende offrire a tutti i suoi partner. 

Da innovativi ed ecocompatibili si-

stemi di spillatura a packaging più 

leggeri per arrivare a migliori logi-

stiche di distribuzione. Perché, in 

fin dei conti, tutto nasce da una 

consapevolezza maturata in Hei-

neken da tempo e cioè che alle 

aziende oggi la gente chiede di 

ricoprire un ruolo “sociale”, che 

un tempo poteva essere occupato 

esclusivamente dai governi e dalle 

istituzioni. 

Sviluppo sostenibile quindi signi-

fica “soddisfare le necessità del 

presente, senza compromettere la 

possibilità che le generazioni futu-

re realizzino le proprie necessità”. 

Parafrasando John Fitzgerald Ken-

nedy che diceva “abitiamo tutti lo 

stesso piccolo pianeta, respiriamo la 

stessa aria e ci preoccupiamo per il 

futuro dei nostri figli”, i piccoli gesti 

di oggi ci metteranno in condizio-

ne di non essere costretti a grandi 

gesti domani. 

E se la rivoluzione verde di Hei-

neken passa anche attraverso delle 

risparmiose frigovetrine a dispo-

sizione dei gestori è perché, per 

essere completo, lo stile di vita 

ecosostenibile voluto dall’azienda 

passa attraverso la partecipazione 

di tutti. ■ ■

14 1515

Sopra, quattro nuovissime frigovetrine 

Heineken, brandizzate con i marchi del 

gruppo. I nuovi modelli di frigovetrine 

permettono di risparmiare oltre un 

terzo dell’energia necessaria a far 

funzionare i vecchi modelli. Nella 

pagina precedente, un’altra evoluzione 

in chiave “green”: la cover Extra Cold,  

che prolunga la vita del ghiaccio se 

usata per coprire la colonna spina 

durante l’orario di chiusura.  

quindici
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mosso la campagna “In treno 

all’Heineken Jammin’ Festival”, 

declinata su stampa, volantini e 

locandine, proprio per raccoman-

dare ai giovani fan della musica 

live di utilizzare il treno piuttosto 

che l’auto per recarsi a quello che 

era già il più grande evento rock 

dell’estate italiana. Un inizio im-

portante, ma che sarebbe stato 

solo la prima tappa di un percorso 

lungo e sempre più incisivo. Nel 

2003, ad esempio, fa per la prima 

volta la sua comparsa sul packa-

ging del brand Heineken il mes-

saggio “Enjoy Heineken Respon-

Heineken Italia è da anni in prima linea nella campagna 
di sensibilizzazione al “consumo responsabile”. Utilizzando 

strumenti diversi, dagli spot televisivi alle operazioni 
“dirette”. Fino a decidere di usare l’immagine stessa 

del proprio brand…

I migliori 
consumatori 
sono quelli 

responsabili

L’impegno di Heineken nel-

la campagna di sensibiliz-

zazione al “consumo re-

sponsabile” parte da lontano. 

Come raccontiamo nel box a de-

stra, addirittura dalla fondazione 

dell’avventura imprenditoriale 

birraria che ha saputo, in poco 

più di 150 anni, conquistare il 

mondo. Tuttavia è interessante ri-

cordare che anche l’impegno di 

Heineken Italia parte da lontano. 

Se non altro da prima che il tema 

diventasse di scottante attualità.

Vale la pena ricordare infatti che 

già nel 1999 l’azienda aveva pro-

sibly”®, negli anni successivi il 

messaggio si allarga ai packa-

ging di tutti gli altri marchi del 

gruppo e sul sito istituzionale di 

Heineken Italia compare il link 

al sito beviresponsabile.it.

L’anno dopo l’azienda decide di 

investire ancora maggiori risorse 

nella promozione del consumo 

responsabile. Nascono così i pri-

mi spot televisivi all’insegna del 

claim “Pensaci”. Impossibile non 

ricordare l’episodio intitolato 

“Cane guida” che segna anche 

il primo caso di azienda birraria 

italiana che paga di tasca sua 

uno spot TV contro l’abuso di al-

col. A questo seguiranno poi, ne-

gli anni immediatamente successi-

vi, le campagne stampa “STOP” e 

“Double” e, nel 2007, lo spot tele-

visivo “Parking”. 

Heineken Italia ancora non si ac-

contenta: è del 2009 infatti la 

campagna “Know the Signs”, 

promossa sul web utilizzando il 

meccanismo interattivo del gio-

co digitale. Campagna che, ormai 

integrata nel piano di sostenibili-

tà ambientale conosciuto come 

Brewing a Better Future, andrà 

in tour nel 2010 nelle principali 

Quando il giovane Gerard Heineken…
Forse non tutti lo sanno, ma la storia 
di Heineken è intrecciata al concetto di 
consumo responsabile fin dai primissi-
mi tempi. Ancor prima della fondazione 
dell’azienda. L’aneddoto, considerato 
che è vero, merita di essere raccon-
tato. Gerard Adriaan Heineken era il 
rampollo di una famiglia abbiente e un 
giovane dotato d’indomabile spirito im-
prenditoriale. Meditava di intraprende-
re un’attività propria, anche a costo di 
correre dei rischi. Al tempo ad Amster-
dam aveva grande successo il jenever, 
un gin poco costoso e particolarmente 
alcolico. La sua enorme diffusione e re-
peribilità, praticamente a ogni angolo di 
strada, preoccupava l’autorità pubblica 
posta sempre più nelle condizioni di 
dover fronteggiare tutti i problemi legati 
all’abuso di alcol. Gerard Heineken assi-
steva, come molti suoi concittadini, con 

preoccupazione al dilagare del fenome-
no. Decise allora di concentrare le sue 
attenzioni sulla produzione di birra, una 
bevanda solo moderatamente alcolica e 
quindi naturalmente meno “rischiosa” 
del gin la cui popolarità era, nel 1864, 
al suo apice. Diversamente dalla birra 
peraltro, il cui mercato era, allora, con-
siderato statico e poco remunerativo. Gli 
intenti di Heineken, condivisi dalla ma-
dre, gli permisero di ottenere dalla stes-
sa il prestito necessario all’acquisto della 
fabbrica di birra De Hooiberg che, il 15 
febbraio 1864 si trasformò nella Hei-
neken & Co. Fu così che la propensione 
al rischio d’impresa ma pure l’attenzio-
ne, a quei tempi cosa abbastanza rara, 
per il consumo responsabile di bevande 
alcoliche furono le ragioni della nascita 
del marchio Heineken. E, ancora oggi, 
del suo successo…

1716
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piazze italiane. Dimostrando così, 

insieme all’operazione “Gratta la 

risposta” che raccontiamo sempre 

in queste pagine, che non solo si 

può, ma si deve, mettere in moto 

forme di comunicazione diverse, 

utilizzando tutti gli strumenti a 

disposizione.

Televisione dunque, giornali, ma 

anche operazioni “viso a viso” e 

perfino cinema. 

L’ultima campagna sul consumo re-

sponsabile è parte integrante della 

nuova piattaforma di comunicazio-

ne di Heineken lanciata nel 2011. 

Si basa su un protagonista, “Man 

of the World”, che descrive una 

persona “cittadina del mondo”, au-

toironica e capace di vivere al me-

glio tutte le situazioni, dovunque 

si trovi. Lo ricorderete nello spot 

“The Entrance”, che ha reso famo-

sa la canzone “The Golden Age” del 

gruppo The Asteroids Galaxy Tour. 

Il protagonista della nuova piatta-

forma di comunicazione Heineken 

è anche protagonista dell’ultimo 

spot dedicato al consumo respon-

sabile on air la notte di Capodanno 

2012. È “Sunrise belongs to mode-

rate drinkers”, un vero e proprio 

short movie in cui il protagonista 

si gode ogni istante della festa, 

ma rifiutando di bere troppo. La 

scena nella quale evita di bere 

proprio una bottiglia di Heineken 

in più, perfettamente inquadra-

ta dalla telecamera, è il segno 

definitivo dell’importanza che il 

consumo responsabile riveste per 

il brand. Pronto a “metterci la fac-

cia” quando si tratta di mandare un 

messaggio positivo al pubblico dei 

consumatori. 

Non era mai capitato prima, ma è 

la simbolica chiusura del cerchio 

di un percorso di attenzione e 

sensibilizzazione che è iniziato nel 

lontano 1864.  ■ ■

Operazione “Gratta la risposta”
La diffusione della cultura del “bere responsabile” promossa da Heineken Ita-
lia non è esclusivamente affidata a giornali, cinema e televisione. L’operazione 
“Gratta la risposta” è un esempio di successo di come si possano direttamen-
te coinvolgere i giovani su tematiche importanti mantenendo allo stesso tempo 
un approccio informale e “ludico”. In occasione dell’edizione 2011 dell’Heineken 
Jammin’ Festival sono state stampate e distribuite oltre 14 mila cartoline tra il pub-
blico. Ogni cartolina conteneva una domanda sui “pericoli dell’alcol” e tre possibili 
risposte… “da grattare”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Movimento 
Consumatori, ha ottenuto uno straordinario successo. Rivelando, tra l’altro, l’esi-
stenza di un notevole grado di consapevolezza tra il pubblico sui rischi connessi 
a un consumo smodato di alcolici. L’operazione “Gratta la risposta” è stata poi 
riproposta nel corso del Festival dei Consumatori organizzato a Treviso e, ancora, 
nel mese di dicembre a Milano nella zona della movida. In tutte e tre le occasioni 
sono stati anche distribuiti degli etilometri monouso e, a fine anno, i contatti di-
retti sono stati oltre 30 mila. Una sinergia dunque, quella tra Heineken Italia e Mo-
vimento Consumatori, che dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, come le 
campagne di sensibilizzazione, se condotte senza ricorrere a toni paternalistici o, 
peggio, autoritari, possono trovare un’ottima accoglienza…
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In queste pagine, alcuni frame dello spot “Sunrise 

belongs to moderate drinkers”. Concepito come 

uno short movie, segue il protagonista durante 

l’intera notte, in cui va a una festa e beve 

moderatamente. E all’alba, finita la festa, torna a 

casa senza problemi... 
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Da quando, nel 2004, fu la 

prima azienda birraria del Pa-

ese a promuovere uno spot 

televisivo sul consumo responsabile, 

Heineken Italia non si è più fermata. 

Segno evidente che la comunicazione 

della cultura della birra passa anche 

attraverso il riconoscimento di quelli 

che sono i limiti nel bere. Una visione 

condivisa da Marco Alberizzi, manager 

Heineken di lungo corso e oggi diretto-

re commerciale Italia dell’azienda.

Dottor Alberizzi, da dove nasce tutto 

questo coinvolgimento sul consumo 

responsabile in Heineken Italia?

«Prima di tutto nasce da una sensibili-

tà diffusa tra le persone che lavorano 

in Heineken. La nostra decisione di 

spenderci in prima linea è frutto infatti 

di un confronto interno sul tema del 

consumo responsabile, di una presa 

di coscienza e poi di una condivisione 

con il nostro pubblico. Come tutti, sia-

mo anche noi dei consumatori e dei 

cittadini…»

In tutti gli spot televisivi si riconosce 

uno stile che non è mai cattedratico 

o autoritario…

«No certo, se fossimo saliti in cattedra 

non ci avrebbe ascoltato nessuno. 

Credo che il successo degli spot 

firmati Heineken sia determinato 

dal fatto che parliamo lo stesso 

linguaggio dei giovani e dal fat-

to che cerchiamo di lanciare dei 

messaggi positivi…»

Come quello di rifiutare una 

Heineken di troppo per potersi 

godere la serata?

«Esatto, il segreto di “Sunri-

se” è quello di trasmet-

tere la positività di una 

serata trascorsa tra musica e amici, 

dove è bello concedersi una birra, 

ma senza eccedere perché superare 

i limiti annullerebbe il divertimento. Il 

segreto è che questo messaggio noi 

lo diciamo da amici, da compagni di 

strada… In fondo, è in questo stile 

di comunicazione che risiede il con-

tinuo successo di Heineken e di tutto 

ciò che le ruota intor-

no…». ■ ■

venti

Brewing a Better Future

Il direttore commerciale di Heineken Italia, Marco Alberizzi, spiega perché il consumo 
responsabile stia così a cuore all’azienda e come si delinea il suo stile comunicativo…

Credibili perché parliamo 
lo stesso linguaggio

di M.M.
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Da sempre in cima alla lista delle “città della birra”, Londra è una miniera inesauribile 
di pub tradizionali e moderni, dalle grandi catene ai piccoli indipendenti per finire 

con quello di proprietà dello chef superstar Gordon Ramsay. 
E, in agosto, l’appuntamento di rigore è con il Great British Beer Festival…

Un pub chiamato Londra
Break Out  
di Maurizio Maestrelli
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Considero Londra la mia seconda 

casa e confesso che, ogni volta 

che mi capita di tornarci, vorrei 

tanto fosse la prima. Meglio “mettere le 

mani avanti”. Quando si parla di Regno 

Unito sono talmente partigiano da 

perdere un po’ il senso della misura e 

dell’equilibrio. Adesso siete avvertiti. La 

mia “partigianeria” deriva forse dal fatto 

che frequento con costanza la terra d’Al-

bione da quando ero un ragazzino spe-

dito Oltremanica, come migliaia di miei 

coetanei, da genitori che ritenevano, giu-

stamente, lo studio della lingua inglese 

un benefit irrinunciabile per il futuro. Ho 

passato lunghe estati nel Kent, esplorato 

la Cornovaglia, contemplato le scogliere 

di Dover e vissuto periodi memorabi-

li nel nord, nella zona dei laghi e nello 

Yorkshire. Londra è stata dapprincipio la 

meta di gite di gruppo, poi di viaggi indi-

viduali dove al lavoro alternavo momenti 

di tempo libero. E la prima cosa che ho 

compreso, all’ombra del Big Ben, è 

che Londra non è l’Inghilterra. Se non 

altro, non lo è in misura certamente mol-

to maggiore rispetto a quanto Roma non 

si possa considerare Italia. Non c’è nes-

suna accezione negativa in questa mia 

descrizione. Londra non è l’Inghilterra 

perché la capitale è un riuscito melting 

pot di culture, religioni e civiltà diver-

se che, tuttavia e quasi sempre, sono 

riuscite a integrarsi vicendevolmente ri-

spettandosi tra di loro. Esiste ancora la 

Londra del tè alle cinque – fate un salto 

da Fortnum & Mason a Piccadilly e ne 

avrete la prova – oppure del fish’n’chips 

ed esiste la Londra delle centinaia di cur-

ry indiani, kebab turchi, pizzerie italiane, 

tavole caraibiche e qualsiasi altra cucina 

vi venga in mente. Londra è anche un 

mix di atmosfere diverse: la City dove 

tutti sono o in giacca e cravatta o in tail-

leur; Camden Town dove, ormai rari tra 

le torme di turisti, si aggira ancora qual-

che punk, qualche skin e vari rimasugli 

di tutte le mode giovanili che, a Londra, 

sono nate e si sono sviluppate; Notting 

Hill, che nel giro di pochi anni è passata 

da essere considerata “quartiere freak” a 

“quartiere chic”; o l’emergente zona di 

Shoreditch.

Insomma, Londra è un fantastico puzzle 

dove ogni tesserina è differente e unica 

Nelle pagine precedenti, una 

veduta notturna del Covent 

Garden, uno dei più popolari 

centri commerciali e di 

intrattenimento della capitale 

inglese. Sotto, da sinistra, 

l’ingresso del pub The Rake, 

nel quartiere di Southwark; il 

suggestivo esterno illuminato 

del Craft Beer Co., pub 

inaugurato lo scorso anno;  

Piccadilly Circus, “l’ombelico” 

di Londra. Nella pagina 

seguente, un’insolita veduta 

del Big Ben, uno dei simboli 

della città.

ma dove, se incastrata con le altre, rivela 

una suggestiva immagine d’insieme. E a 

cosa potrebbe assomigliare dunque 

questa immagine d’insieme? A noi, 

scusate la deviazione professionale, 

ci sembra un’enorme pinta di birra… 

Già, perché se c’è una cosa che sembra 

unire giovani e adulti, operai e manager 

rampanti, bianchi e neri, uomini e donne, 

questa è ancora, come sempre, la birra. 

Basta guardarsi intorno per capirlo. 

Londra è ancora la Londra delle migliaia 

di pub a ogni angolo di strada: da quelli 

storici dove si incontravano i giornalisti 

di Fleet Street già a fine Ottocento, a 

quelli quasi tecnologici dove ritrovarsi 

a guardare l’evento sportivo del giorno, 

da quelli delle grandi catene come 

Wetherspoon o Galaxy Pub Estate, 

forte delle sue quasi mille insegne tra 

l’altro rilevate qualche mese fa proprio 

da Heineken, a quelli indipendenti che 

coltivano il crescente successo delle 

piccole birrerie che, dopo qualche anno 

di stanchezza, sono tornate a rifiorire 

anche all’interno dei confini della Greater 

London. In agosto, poi, Londra sembra 

trasformarsi in un unico, immenso, 

pub. Sono i giorni dell’appuntamento 

annuale con il Great British Beer 

Festival (www.gbbf.org.uk), il mega 

evento voluto dal Camra, Campaign for 

Real Ale, movimento d’opinione nato 

negli Anni Settanta per salvare le real ale 

ovvero le tradizionali birre anglosassoni 

fatte rifermentare in cask e spillate 

a pompa. Al festival se ne possono 

assaggiare circa un migliaio, arrivate 

da ogni angolo della Gran Bretagna, 

accompagnarle a pies e pork scratchings, 

autentici simboli del più tradizionale cibo 

da pub, intervallarle a giochi sempre da 

pub, ma che nei pub si fa sempre più 

fatica a trovare, ascoltare musica e via 

di questo passo. Divertimento a parte, il 

Great British è un’opportunità unica per 

mettere a fuoco lo stato dell’arte della 

birra nel Regno Unito. Poi, naturalmente, 

c’è la città che vi aspetta… 

Tutta Londra è percorribile procedendo 

di birra in birra. La bevanda per 

antonomasia dei britannici, dopo aver 

accusato la concorrenza “modernista” 

dei vini soprattutto australiani e cileni, 

si sta riprendendo alla grande. Tanto 

che anche due chef superstar come 

Gordon Ramsay e Marco Pierre White 

si sono lanciati nel “business”. Il 
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Londra, come e dove
• Arrivare: la capitale inglese è tradizional-
mente una delle più “collegate” con l’Italia 
grazie alle migliaia di studenti e di turisti che 
vi si recano ogni anno. Per quanto riguarda le 
compagnie aeree c’è quindi l’imbarazzo del-
la scelta. Tra le low cost segnaliamo Easyjet e 
Ryanair.

• Albergo: per dormire a Londra senza spen-
dere una fortuna basta sapersi adattare, sono 
numerosi i bed & breakfast, soprattutto nella 
zona di Earl’s Court, e sono presenti pratica-
mente tutte le catene alberghiere a low bud-
get, da Premier Inn a Ibis Hotel. Per trovare 
un albergo si possono comunque consultare 
siti come booking.com, expedia.it, lastminute.
com, trivago.it

• Guide: 101 cose da fare a Londra almeno 
una volta nella vita, Newton Compton Editori, 
euro 14.90

Le tappe da non perdere
• The Craft Beer Co, 82 Leather Lane, Londra 

(www.thecraftbeerco.com)

• The Rake, 14 Winchester Walk, Southwark, 

Londra (www.utobeer.co.uk)

• Cask Pub & Kitchen, 6 Charlwood Street, 

Londra (www.caskpubandkitchen.com)

• White Horse Pub, 1-3 Parson’s Green, Lon-

dra (www.whitehorsesw6.com)

primo, aprendo un pub che si affaccia 

sul Tamigi (il The Narrow al 44 di Narrow 

Street) dove, accanto a piatti tradizionali 

“da pub” cucinati in maniera eccellente 

si bevono ottime birre britanniche; il 

secondo addirittura arrivando a “firmare” 

una sua birra in collaborazione con 

un’azienda famigliare di Manchester. 

Tanto per far capire, insomma, che sotto 

lo sguardo del London Eye la birra 

non ha mai perso il suo fascino. E lo si 

capisce molto bene, poi, anche all’orario 

di chiusura degli uffici, quando bastano 

dieci minuti per scorgere manager che 

allentano il nodo della cravatta e si 

godono la prima pinta della sera. Dentro 

al pub, seduti al tavolo, in piedi davanti al 

bancone per finire con l’affollare perfino 

il marciapiedi. 

Durante la nostra ultima esperienza 

londinese abbiamo girovagato anche 

noi da un pub all’altro. Godendo delle 

diverse ambientazioni: da quelle calde 

e accoglienti in stile ancora vittoriano 

a quelle “new wave” minimaliste, 

ma dalla batteria di spine sempre di 

grande soddisfazione. Il The Rake, ad 

esempio, è un “buco” dalle parti di 

Borough Market. Nei paraggi si trova 

anche lo stupefacente Neal’s Yard 

Dairy, boutique che raccoglie e propone 

il meglio del meglio dell’arte casearia 

britannica, tornata in gran spolvero 

dopo decenni di Cheddar tristanzuoli 

e plasticosi, più adatti a costruzioni 

simil-Lego che a finire sotto i denti dei 

consumatori. Dopo aver scoperto, e 

assaggiato, autentici capolavori di Stilton 

e di Shropshire Blue, fatevi una pinta 

dai ragazzi terribili del The Rake. Varcata 

la porta sotto l’insegna blu si possono 

scoprire tanti piccoli produttori inglesi e 

scozzesi; numerosi sono anche i birrifici 

stranieri ospiti per una sorta di minifestival 

della birra perenne e perennemente in 

stato di grazia. Se, tuttavia, al The Rake 

si va fondamentalmente per bere, vi 

consigliamo di scegliere il Cask Pub 

& Kitchen anche per mangiare. Il loro 

fish’n’chips è asciutto e croccante, e la 

ricetta resta ancora una delle migliori 

utilizzazioni del merluzzo, le “BBQ ribs” 

sono saporite e invitanti, gli arrosti con 

Yorkshire pudding, sostanziosi e ben 

costruiti. Il tutto va poi ovviamente 

accompagnato dalle birre. Andando a 

memoria, ricordiamo almeno otto spine 

al banco e un paio di frigovetrine stipate 

da etichette non facili da trovare in 

giro. La gestione è giovane ed è anche 

per questo motivo che le si scusa un 

certo pressapochismo, ma il locale vale 

certamente la visita. Così come vale la 

visita il Craft Beer Co, insegna aperta 

appena nel 2011, ma già sulla bocca di 

tutti i beer hunter a caccia sul territorio 

londinese. In questo pub d’angolo il 

bancone è protagonista assoluto: una 

ventina, suppergiù, le spine da real ale e 

una quindicina quelle “normali”. Il locale 

è di quelli che possono chiudere da 

soli un paio di serate: basta guadagnare 

uno sgabello e iniziare gli assaggi. Non 

di sole birre inglesi, tra l’altro, perché 

una delle caratteristiche premianti 

del Craft è quello di lasciare spazio 

anche a produzioni del Continente, 

mantenendo come clausola esclusiva la 

qualità della birra.

Certo, il limite di quest’ultimo pub è 

forse quello di essere un po’ troppo da, 

per l’appunto, beer hunter. Qui è molto 

facile trovare bevitori che alternano un 

sorso della loro pinta a due righe scritte 

in fretta e furia sul taccuino, feticisti del 

rating, talebani della degustazione e 

tutto il circo equestre dei fanatici birrofili. 

Tuttavia, se siete in vena di assaggi e 

di scoperte, il Craft è davvero il locale 

che fa per voi.

Invece, se volete andare sul sicuro, 

se amate la birra, ma non sentite il 

bisogno di darle a tutti i costi un voto, 

allora portatevi a quello che è ancora 

considerato da molti il pub Numero 

Uno della capitale. Ovvero il White 

Horse a Parson’s Green. Una specie 

d’istituzione dove tutti, dal grande 

Michael Jackson fino a chi scrive queste 

righe, sono passati più volte. Il White 

Horse ha molti meriti: è bellissimo, 

senza mezzi termini, da un punto di 

vista dell’arredo; ha una selezione 

di birre ampia, composita e sempre 

interessante; offre una più che discreta 

cucina, senza indulgere alle mode 

del momento, ma senza nemmeno 

rinunciare a qualità e gusto. In più, in 

certi periodi dell’anno, offre rassegne e 

festival birrari per nazione o per stile, è la 

sede dell’annuale International Beer 

Challenge, concorso che anno dopo 

anno sta crescendo in autorevolezza 

e, insomma, è un autentico punto di 

riferimento per tutti gli appassionati, più 

o meno “professionali”.

Di certo, il White Horse, così come il 

Craft Beer Co, il The Rake o il Cask 

Pub & Kitchen, sono dei semplici 

suggerimenti per andare alla scoperta 

della Londra birraria. Certo, sono dei 

buoni suggerimenti. Ma l’importante 

è comprendere che tutta Londra è un 

pub e che tra i tanti pub di Londra, ci 

scommettiamo una sterlina, c’è anche 

il “vostro”. Che vi sta aspettando… ■ ■
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Fabio Baldassarre, da poco 
alla guida del ristorante 
Unico di Milano, situato 
al ventesimo piano di un 

grattacielo, parla di sé e del 
suo rapporto con la birra.

L’incontro
di Francesca Solari

È una città che sale, proprio come 

quella immortalata nel 1910 

dal pittore futurista Umberto 

Boccioni, la Milano che salta agli occhi 

entrando nella sala inondata di luce del 

ristorante Unico per una chiacchierata 

con lo chef Fabio Baldassarre.

Inaugurato da pochi mesi, l’Unico si tro-

va infatti in una posizione mozzafiato, 

al ventesimo piano del grattacielo WJC, 

nella nuova area della Fiera Milano City. 

Dall’alto del ristorante, arredato con ele-

ganza minimale, si abbraccia con uno 

sguardo l’intera città, dal centro ai vicini 

cantieri, specchio di un’evoluzione che, 

si spera, la renderà sempre più viva e 

policentrica. «Una Milano nuova», sinte-

tizza lo chef, abruzzese di origine, che 

è approdato nel capoluogo lombardo 

dopo una lunga e proficua esperienza 

nella Capitale.

Come mai da Roma ha deciso di tra-

sferirsi a Milano?

«Premetto che amo le sfide nuove 

e quando ho ricevuto la proposta di 

prendervi parte è scattato in me un im-

Sua altezza 
lo Chef
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mediato feeling nei confronti di questo 

progetto. Mi ha affascinato l’idea di po-

ter lavorare nel ristorante più alto d’Ita-

lia, in un contesto così particolare». 

Come sono organizzati gli spazi 

all’interno del ristorante?

«Il ristorante occupa un’area di 500 

metri quadrati fra sala e cucina (sud-

divisi da una vetrata, ndr) e può ospi-

tare fino a 100 coperti. Si può giocare 

bene sulla distribuzione degli spazi. In 

occasione del brunch domenicale, per 

esempio, allestisco il buffet direttamen-

te in cucina, dove è presente anche “il 

tavolo dello chef” dedicato ai clienti più 

curiosi che desiderano vivere un’espe-

rienza particolare».

Come definirebbe, in sintesi, la cuci-

na che propone qui all’Unico?

«La definisco “una cucina di gusto”. 

Pochi ingredienti, che cerco di esalta-

re al massimo con la cottura. In estate 

utilizzo molto pesce e molta verdura 

in quanto ingredienti leggeri. Qualche 

esempio? Il totanetto appena scottato 

servito su un letto di erbe aromatiche, 

accompagnato da una purea di piselli 

alla menta insaporita da una spruzzata 

di coriandolo spezzettato. O ancora, il 

toffee di cavolfiori con astice. In inver-

no mi concentro su altri ingredienti che 

amo molto, come la cacciagione e il 

tartufo».

Unico può contare su una carta dei 

vini di circa 200 etichette, curata dal-

la sommelier Anna Ciotti. Mai tenta-

to dall’abbinamento dei suoi piatti 

con la birra?

«Certamente. Grazie a un evento con 

Birra Moretti Grand Cru cui ho parte-

cipato lo scorso anno, mi sono reinna-

morato della birra. In quella occasione 

l’ho abbinata a un ceviche di anguria, 

marinata con lime, sale e olio, accom-

pagnata da zola».

Quale caratteristica di Birra Moretti 

Grand Cru ha particolarmente ap-

prezzato?

«L’ho trovata un prodotto di gran quali-

tà, in cui si percepisce distintamente e 

in maniera equilibrata il gusto del lup-

polo; una birra che vedo bene anche 

per il tutto pasto, della quale non ci si 

stanca».

Le è capitato di utilizzare la birra 

come ingrediente all’interno dei suoi 

piatti?

«Trascorsi lavorativi in Austria e in Ger-

mania fanno si che abbia nel Dna le 

ricette a base di carne alla birra. In pas-

sato mi è capitato di proporre gelato 

accompagnato da gelatine alla birra. 

In questo momento, invece, vorrei ri-

prendere un lavoro già iniziato sulla pic-

cola pasticceria. Mi ispira molto anche 

l’abbinamento con la frutta; ricette con 

frutti rossi, dalle ciliegie alle amarene, 

con l’anguria o con i fichidindia, maga-

ri proposti in zuppa accompagnata da 

una mousse alla birra e tè verde. Re-

stando in tema di ricette più classiche, 

poi, credo che la birra stout potrebbe 

essere perfetta nella realizzazione dei 

brasati; mentre un tocco di birra rossa 

potrebbe stemperare il sapore del pe-

sce affumicato». 

Progetta di relizzare una carta delle 

birre?

«Stiamo già pensando di realizzarne 

una; e mi viene in mente proprio in 

questo momento che sarebbe un’otti-

ma idea servire la birra anche al bic-

chiere, magari proponendola come 

aperitivo e facendo divertire il cliente su 

questo prodotto… così se lo ricorda!»

Non teme che il gioco degli abbi-

namenti con la birra possa ridursi a 

semplice moda?

«No, a patto che si faccia cultura, fra i 

ristoratori innanzitutto. La birra ha un 

ottimo potenziale e proprio per questo 

non bisogna cercare di farla diventare 

quello che non è, un liquore o un vino; 

è essenziale che mantenga la propria 

identità e che si impari a conoscerne le 

sfumature».…   ■ ■ 

trenta
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La Brasserie de Silly è una delle aziende storiche della 
provincia del Brabante Vallone. Nata nel 1850 ha saputo 

distinguersi non solo per le tradizionali produzioni belghe, 
come la sua Saison, ma anche per l’interpretazione di stili 

“stranieri” come la Pils. Oggi, in Italia, è però il turno 
della sua Blanche…

L’eleganza 
di Silly

Tasting & Testing
di M.M.

Quella della Brasserie de Silly 

è una tipica storia “birraria” 

belga. L’azienda è di quelle 

storiche, fondata nel lontano1850 e 

oggi condotta dalla quinta generazio-

ne di appassionati imprenditori. Molte 

delle sue etichette sono giustamente 

famose anche tra i consumatori italiani: 

la Saison innanzitutto, ma anche la Pils. 

Segno inequivocabile che i birrai della 

Silly non solo sono bravi a realizzare 

classici stili della tradizione vallone, 

ma pure a reinterpretare alcune delle 

tipologie più rinomate a livello mon-

diale. La novità è però un’altra e riguar-

da lo stile blanche ovvero quel tipo 

di birra che si affida anche a cereali 

diversi dall’orzo maltato, il frumento 

crudo, e a una serie di ingredien-

ti aggiuntivi cha vanno dalla scorza 

d’arancio al coriandolo. 

La Blanche de Silly che abbiamo potuto 

assaggiare in anteprima è un convin-

cente esercizio di stile. L’aspetto visivo è 

pressoché perfetto. Versata nel calice la 

birra offre una schiuma candida e com-

patta, dalla grana fine e dalla lunga per-

sistenza. Una soffice “panna” che non 

nasconde l’aspetto velato e un colore 

giallo paglierino. Al naso ci si accorge 

immediatamente che questa Blanche 

è estremamente elegante e sottile; 

il bouquet presenta note floreali, con 

ricordi di fiori di sambuco, e delicata-

mente fruttate, la pesca a polpa bianca. 

La sottolineatura agrumata è evidente, 

ci sono cenni di speziatura ben amalga-

mati. Al palato la vena acidula e rinfre-

scante invita al secondo sorso; il corpo è 

volutamente leggero, ma morbido con 

un cenno di miele d’acacia e ancora la 

sensazione di agrumi dolci (mandari-

no). Poco persistente, com’è giusto che 

sia, la Blanche de Silly è birra estiva 

per antonomasia, ma può funzionare 

anche come aperitivo o come prima 

birra della serata. Provate ad abbinarla 

con insalate di calamari o con un piatto 

regionale come gli asparagi bianchi di 

Bassano e uova.   ■ ■ 

La Blanche de Silly ha una schiuma candida e 

compatta, fine e persistente. Il colore è paglierino, 

velato. Al naso spiccano note floreali e fruttate, 

con accenni agrumati e speziati. In bocca, è 

acidula, rinfrescante: la birra ideale per cominciare 

la serata o nelle calde giornate estive...  
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Buona birra, buona musica 
e cucina curata sono 

gli ingredienti del successo 
di un locale dai tanti volti 

alle porte di Salerno.

Il giusto Modo 
di fare cultura 

del bere

Storie di birra
di F.S.

Un locale dai tanti volti sorto 

dieci anni fa in una zona stra-

tegica della bella e tranquilla 

Salerno, guidato con passione e profes-

sionalità da un gruppo di soci che si sono 

fatti le ossa sul campo, interpretando al 

meglio le esigenze della propria cliente-

la. Questo è il Modo, ristorante aperto a 

pranzo e a cena situato nelle adiacenze 

di un grande cinema multiplex, in una 

zona della città nata da zero che oggi 

ospita diversi uffici e attività commerciali. 

«Nel 2002 i miei soci ed io, già titolari di 

un piccolo jazz club con ristorante – rac-

conta Massimo Sale, allora laureando in 

informatica – fummo casualmente con-

tattati per una consulenza sulle possibili 

attività da intraprendere in questa nuova 

zona. È finita che in breve tempo ci sia-

mo ritrovati alla guida del locale, di cui il 

pubblico ha immediatamente apprezza-

to l’immagine e l’organizzazione. Tanto 

da chiederci, puntualmente, se facessi-

mo parte di un franchising». Gli spazi del 

Modo, che arriva a ospitare fino a 400 

persone, sono ampi e luminosi, gli arredi 

lineari; lo spazio chiamato “appartamen-

to”, punteggiato da pezzi di design metà 

Novecento e scaldato da poltroncine e 

tessuti dai colori vivaci, regala effettiva-

mente l’impressione di trovarsi in una 

casa accogliente.

«Il bar – prosegue Sale – è gestito da Al-

fonso Strianese mentre la cucina (fatta 

di piatti espressi, semplici e sfiziosi 

a base di prodotti stagionali, ndr) è 

affidata a una squadra di 5-6 ragazzi 

che si dedicano a preparazioni accat-

tivanti e curate, prestando particolare 

attenzione all’abbinamento fra cibo e 

birra». Bionde, rosse e birre d’abbazia 

hanno infatti al Modo un ruolo di pro-

tagoniste grazie a uno stretto sodalizio 

con Heineken, che supporta a tutto ton-

do i titolari di questo bel locale. 

«Innanzitutto – spiega Sale – possiamo 

contare su un impianto di conserva-

zione di alto livello. I fusti di birra 

sono custoditi in una cella alla tem-

peratura costante di 17-18°C; i locali 

sono immediatamente sottostanti gli 

impianti di spillatura, il che assicura 

sempre fragranza e freschezza otti-

mali del prodotto; infatti, quasi sempre 

i clienti ci chiedono un secondo bicchie-

re. Oltre a proporre birra alla spina, 

disponiamo di un centinaio di referen-

ze in bottiglia, comprese le belghe 

a marchio Dibevit”. Ad andare per la 

maggiore al Modo sono la classica Hei-

neken bionda alla spina e la weiss Er-

dinger; ma i titolari hanno anche la cura 

di proporre birre diverse a seconda del-

la stagione. Con l’arrivo della primavera, 

per esempio, la lager alsaziana Fischer 

ha un ruolo di primo piano. 

Una volta ogni sei – quattro settimane 

viene poi organizzata una cena gioca-

ta sull’abbinamento fra cibo e birra. 

«Solitamente il primo piatto viene abbi-

nato a una birra alla spina – continua 

Sale – mentre al secondo e al dolce 

viene accoppiato un prodotto in botti-

glia. Il piatto che ha maggiore successo 

è successivamente inserito in carta a 

prezzo chiuso, inclusivo di birra». Alcu-

ne proposte spiccano per ricercatezza, 

come il tortino al cioccolato con cuore 

Modo
via Allende Generale Salvatore
Salerno
www.modoristorante.it
Tel. 089 303130 
Sempre aperto
Orari: dalle 9 alle 3
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piccante di zenzero e peperoncino ac-

compagnato dalla trappista Rochefort 

10, altre sono giocate sull’abbinamen-

to della stessa birra utilizzata all’interno 

della preparazione. Queste iniziative si 

affiancano a eventi di rilievo come le 

serate in cui vengono chiamati a cu-

cinare grandi chef (come Pino Lavarra, 

star del Palazzo Sasso di Ravello) e a 

un fittissimo calendario musicale live 

punteggiato da nomi importanti, da Te-

resa De Sio a Ornella Vanoni, da Noa 

a Enrico Rava. In questo senso appare 

ancora una volta evidente come, in 

tempi di crisi, la ricerca della qualità 

paghi. «Le serate con spettacolo mu-

sicale sono sempre sold out», afferma 

soddisfatto Sale. A costo di uscire una 

volta in meno, insomma, la gente è ben 

disposta a pagare anche 25-30 euro 

solo per l’ingresso sapendo che potrà 

divertirsi, mangiare e bere.

La clientela del Modo, d’altronde, è 

sempre più curiosa e preparata, e la 

capacità dei titolari di fare cultura della 

birra con competenza, professionalità 

e fantasia fa impennare i consumi. «Il 

90% dei nostri clienti dell’orario di pran-

zo, provenienti perlopiù dai molti uffici 

limitrofi, accompagna il pasto con una 

bionda alla spina, mentre la sera, mol-

to facilmente, chi apre la cena con una 

birra alla spina si lascia poi tentare, e 

volentieri, da una bottiglia».  ■ ■ 

Artisti del calibro di Teresa De Sio, Ornella Vanoni, 

Noa ed Enrico Rava si sono esibiti al Modo di 

Salerno. Il locale organizza anche serate in cui a 

cucinare sono chef di vaglia e, peroidicamente, 

cene basate sull’abbinamento cibo-birra. 
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Birra e cibo di qualità non stop al pub San Paolo di Siena, 
a due passi da Piazza del Campo.

Passato 
e futuro 

a braccetto

Birra …con vista
di  F.S.

Un fast food di qualità, 

accompagnato da una selezione 

di birre, alla spina e in bottiglia,  

altrettanto eccellenti: ruota 

intorno a questi due cardini 

l’offerta del pub San Paolo. 

Il pub San Paolo è un gioiellino in-

castonato in una delle piazze più 

belle del mondo, deliziosamente 

arredato in stile vittoriano, in cui gusta-

re ottimi panini e prodotti tipici innaf-

fiati da birra di qualità a ogni ora del 

giorno. Affacciato sullo scenario moz-

zafiato di Piazza del Campo, a Siena, 

questo accogliente locale è gestito 

con professionalità e passione dai 

fratelli Pietro e Silvia Milani.

Inaugurato dieci anni fa e da sempre 

partner di Heineken, il pub apre i 

battenti alle 11 del mattino e li chiude 

solo alle 2 di notte, proponendo alla 

sua ampia e affezionata clientela 

ben 45 tipi di panini espressi 

dalle originali combinazioni di 

ingredienti, insalate e taglieri in 

cui la fanno da padrone gli eccellenti 

salumi e formaggi regionali. «La nostra 

idea di partenza – spiega Pietro Milani 

– è stata quella di creare una sorta 

di fast food di qualità, portandolo 

a livelli di eccellenza. Oggi sono 45 

i panini proposti, con nomi spiritosi 

ed evocativi come S.O.S, Maremma 

Zucchina, Grotta del Fantino o Che 

Guevara, affiancati da insalate e gustosi 

piatti unici realizzati con materie prime 

regionali e genuine».

Ad accompagnarli, un’ottima sele-

zione di birre alla spina, spillate con 

i sacri crismi, e in bottiglia.

Il legame con Heineken traspare im-

mediato dai bicchieri, alle sottocoppe, 

alle tovagliette brandizzate; piccoli 

dettagli d’immagine che possono fare 

la differenza, testimoniando una scel-

ta di qualità. 

Quanto alle birre, la scelta è veramente 

vasta. Si va da quelle alla spina 

alle extra cold come la Mc Farland 

e la Golden Fire, ottime con gli 

affettati, dalla weiss Erdinger alle 

raffinate proposte della gamma 

Dibevit fino a quelle stagionali, 

come la Erdinger Oktoberfest o la 

primaverile Fischer, solo per citare 

un paio di esempi.

Ma i punti d’incontro non finiscono 

qui. «Il nostro pub – aggiunge il 

titolare – è sponsor di una piccola 

squadra di rugby e anche in questo 

abbiamo trovato in Heineken un 

valido supporto, tant’è vero che 

stiamo sviluppando insieme un 

progetto legato a questa iniziativa. 

La partnership con Heineken – 

prosegue Milani – rappresenta 

per noi una garanzia, non solo 

per quanto riguarda la qualità dei 

prodotti, ma anche perché siamo 

seguiti in tutto ciò che si lega alle 

modalità di servizio, cosa per nulla 

scontata che, anzi, spesso tende a 

mancare. Lo staff Heineken ci sta 

aiutando moltissimo sotto tutti i punti 

di vista, e ultimamente abbiamo 

perfino avuto modo di visitare una 
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fabbrica di birra per affinare le nostre 

conoscenze». Non ci stancheremo mai 

di ripetere, per esempio, quanto una 

spillatura corretta sia determinante 

sulla qualità del prodotto servito e al 

pub San Paolo vi si presta la massima 

cura. 

La professionalità dei gestori, la 

qualità dei prodotti e del servizio, le 

tante iniziative sviluppate, a partire 

dalle serate e agli eventi centrati sul 

connubio fra birra e gastronomia, 

gli eventi musicali e le promozioni 

settimanali, con pinte di birra 

proposte a prezzi competitivi, hanno 

contribuito a catalizzare attorno al 

locale una clientela composita e 

qualificata, tanto da fare del pub un 

esempio virtuoso in tutta la città, 

conosciuto e apprezzato perfino 

dall’amministrazione locale. Non 

– come purtroppo spesso accade 

– una fabbrica di schiamazzi o un 

tempio del bere disordinato, ma un 

luogo accogliente, sano, in cui del 

buon bere si fa cultura.  ■ ■ 

Pub San Paolo
vicolo di San Paolo 2
Siena
www.sanpaolopub.com
Tel. 0577 226622
Sempre aperto
Orari: dalle 11 del mattino alle 2 di notte

Birre alla spina: Heineken, Birra Moretti La Rossa, Affligem Blonde

In dieci anni di attività il San Paolo ha saputo farsi 

apprezzare non solo dalla clientela, ma anche dalle 

autorità locali come esempio virtuoso di locale ben 

gestito, in cui del buon bere si fa cultura. 
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  Identità Golose 2012: una conferma e un debutto per Birra 
Moretti, partner dell’unico congresso italiano di alta cucina 
fin dalla prima edizione. La conferma: Birra Moretti è come 
sempre main sponsor della manifestazione; il debutto: alla 

prima edizione di Milano Food & Wine, evento parallelo 
aperto al grande pubblico, le sei referenze della famiglia 

Birra Moretti hanno accompagnato i piatti di 21 grandi chef. 
Rubando la scena al vino...

La birra sale sul palco ed entra in cucina

Report
di F.F.

Mille bottiglie di Birra Moret-

ti Grand Cru stappate nei 

tre giorni di Identità Golose 

2012, oltre seimila bottiglie delle birre 

della famiglia Moretti servite ai visi-

tatori gourmet che hanno acquistato 

un piatto degustazione a Milano Food 

& Wine. In tutto, diecimila persone che 

all’inizio dello scorso febbraio si sono 

date appuntamento a Milano per l’ottava 

edizione del primo – e unico – congres-

so italiano di cucina d’autore e che sono 

passate dal grande stand Birra Moretti. 

Pochi numeri che bastano a dare l’idea 

delle dimensioni di un evento che vede 

Birra Moretti nelle vesti di main spon-

sor di Identità Golose fin dalla prima 

edizione nel 2005, una collaborazione 

che quest’anno si è presentata ancora 

più stretta e ricca di contenuti. Infatti, 

in occasione di Identità Golose 2012 

Birra Moretti ha raddoppiato il suo 

coinvolgimento: oltre a Identità Golose, 

infatti, il marchio è stato protagonista an-

che della prima edizione di Milano Food 

& Wine, la manifestazione “parallela” che 

si è svolta in (parziale) contemporanea 
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Quattro link veloci
per saperne di più...

negli stessi spazi del MiCo (FieraMilano 

City). 

Identità Golose è uno degli appuntamen-

ti più importanti dell’anno per il mondo 

della ristorazione. Dal 5 al 7 febbraio il 

congresso ha visto avvicendarsi un’ot-

tantina di relatori, grandi chef italiani e 

stranieri che hanno catturato l’attenzione 

del folto pubblico composto di addetti ai 

lavori, giornalisti, blogger e appassionati 

di food. In tutto, nei tre giorni della ma-

nifestazione, circa diecimila persone 

sono venute per ascoltare, ragionare, 

scoprire, scambiare opinioni e degu-

stare, stimolati dal tema portante di 

Identità Golose 2012: “Oltre il mer-

cato”. Ovvero, dato per scontato che la 

grande ristorazione e l’alta pasticceria 

utilizzano ottime materie prime, oggi oc-

corre fare un passo in più, andare diret-

tamente alle sorgenti del gusto, per cer-

care il meglio del meglio, ma soprattutto 

per cogliere l’essenza di un prodotto, la 

sua naturalità, la sua semplicità. Passato 

il tempo degli effetti speciali, si torna alla 

sostanza. 

Una filosofia pienamente sposata da 

Birra Moretti, che tuttora, dopo oltre 150 

anni di storia, segue regole tradizionali e 

utilizza materie prime naturali. Inoltre, Bir-

ra Moretti da tempo si è data la missio-

ne di far conoscere la cultura della birra 

in Italia e di promuoverla come uno dei 

prodotti che possono stimolare la creati-

vità di chi cucina. Non stupisce, dunque, 

che per l’edizione 2012 Birra Moretti ab-

bia studiato nuovi modi per qualificare la 

propria presenza. Così, il grande stand 

nella “piazza” principale di Identità 

Golose ha offerto ai visitatori degusta-

zioni in formato finger food delle ricet-

te firmate dai tre finalisti del Premio 

Birra Moretti Grand Cru 2011, il con-

corso nazionale rivolto a chef e sous chef 

italiani under 35 che hanno utilizzato le 

sei birre della famiglia Moretti sia come 

ingrediente dei piatti, sia come abbina-

mento. Domenica 5 febbraio Giovanni 

Sorrentino, già executive chef dell’Osteria 

Terra di Vento di Montecorvino Pugliano 

(Sa), ha cucinato pasta e fagioli, tortello 

ripieno di porro fondente, vellutata di fa-

gioli di Sarconi alla Birra Moretti La Rossa 

e sughetto alle cozze di Olbia. Lunedì 6 

il testimone è passato a Giuliano Baldes-

sari, sous chef di Massimiliano Alajmo al 

ristorante Le Calandre di Rubano (Pd) e 

vincitore del premio, che ha presentato 

il carpaccio di manzo al ginepro con sal-

sa di pinoli all’acqua e riduzione di Birra 

Moretti. Infine, martedì 7 Antonio Cuo-

mo, chef del Settecento di Bergamo, ha 

preparato un dolce: tiramisù-bavarese al 

mascarpone, biscotto savoiardo, crema 

inglese al caffè, gelatina alla Birra Moret-

ti La Rossa. Per inciso, proprio a Identità 

Golose 2012 è stata lanciata ufficialmen-

te la seconda edizione del Premio Birra 

Moretti Grand Cru. 

Questo, però, non è tutto. Come diceva-

mo, da anni Birra Moretti promuove 

in Italia una nuova cultura della birra 

proponendone il consumo durante i 

pasti come bevanda di accompagna-

mento e come ingrediente per realiz-

zare i piatti. E da anni una delle forme in 

cui si sostanzia la collaborazione tra Bir-

ra Moretti e Identità Golose è il Premio 

Birra in Cucina, assegnato allo chef che 

più di altri si è distinto per la sapienza 

nel servizio e nell’uso della birra a tavola. 

Quest’anno il riconoscimento è andato a 

Claudio Sadler, uno dei primi e più con-

vinti sperimentatori in questo campo. 

Ma la vera novità di quest’anno – di-

cevamo – è stato il coinvolgimento di 

In queste pagine, alcune 

istantanee scattate a Identità 

Golose 2012. In particolare, nelle 

pagine precedenti un momento 

dell’intervento dello chef 

brasiliano Alex Atala sul palco 

principale di Identità Golose; 

a destra, degustazione di Birre 

Moretti a Milano Food & Wine; 

nelle pagine seguenti, a sinistra, 

lo stand di Birra Moretti; a destra, 

l’auto d’epoca brandizzata Birra 

Moretti all’ingresso di Milano 

Food & Wine.

•  Una visita inaspettata 
Alessandro Borghese tra 
gli ospiti dello stand Birra 
Moretti

• Birra Moretti tra i vini 
Le sei birre della famiglia 
protagonisti a Milano 
Food & Wine

•  Ospiti a sorpresa
Lo stand Birra Moretti è 
stato visitato da migliaia 
di persone e molti volti 
noti

•  Due chef, due premi 
Un simpatico “duetto” 
tra Giuliano Baldessari e 
Claudio Sadler, vincitori 
di due premi Birra Moretti
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Quante bottiglie 
sono state stappate
FOOD & WINE FESTIVAL
•  Birra Moretti Doppio Malto 
   1.250 bottiglie

•  Birra Moretti Baffo d’Oro 
   1.250 bottiglie

•   Birra Moretti La Rossa 
   1.250 bottiglie

•  Birra Moretti - 1.250 bottiglie

• Birra Moretti Zero - 840 bottiglie

•  Birra Moretti Grand Cru 
   300 bottiglie

 
IDENTITà GOLOSE
•  Birra Moretti Grand Cru 
   1.000 bottiglie

Birra Moretti alla prima edizione di 

Milano Food&Wine Festival, la manife-

stazione organizzata dal 4 al 6 febbraio 

negli spazi adiacenti quelli di Identità 

Golose e pensata per il grande pubblico 

degli appassionati: cento espositori, tut-

ti produttori vinicoli, due postazioni di 

show cooking dove si sono alternati 

21 tra i più prestigiosi cuochi del mon-

do, a partire da Massimo Bottura, un 

grande buffet dei dolci allestito ogni 

pomeriggio per la merenda e curato 

dai fratelli Cerea. E, soprattutto, birra a 

fiumi. Le specialità della famiglia Birra 

Moretti, infatti, hanno accompagnato 

tutti i piatti in degustazione. 

Infine, come da tradizione, nella setti-

mana che precede Identità Golose Birra 

Moretti ha sostenuto l’iniziativa Aspettan-

do Identità Golose: sette noti ristoranti 

milanesi (Alice, Pane e Acqua, Sadler, 

Innocenti Evasioni, Trussardi alla Scala, Il 

Liberty e La Brisa) per una sera ciascuno 

hanno proposto un menu di degustazio-

ne in cui la birra, ancora una volta, ha 

giocato il ruolo di protagonista, sia come 

ingrediente delle varie portate, sia come 

bevanda in abbinamento.    ■ ■ 
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News dalla rete  

Il lato femminile della birra
Le donne amano la birra, lo confermano statistiche e 

sondaggi. Per questo da qualche mese il sito ILoveBeer.

it si è arricchito di una nuova sezione: “SheLovesBeer 

– Donne che amano la birra”, un blog che dà spazio 

al punto di vista dell’altra metà del cielo in fatto birra, 

ma non solo. Alla “guida” del blog si alterneranno sem-

pre nuovi ospiti. La prima è Laura Antonini, conduttrice 

di Radio Deejay, che in poche settimane ha fatto del-

la sezione a lei affidata un accogliente salotto virtuale, 

dove sempre più amici si incontrano, scambiano due 

chiacchiere, parlano del più e del meno, si raccontano 

esperienze, chiedono consigli. Proprio come si farebbe 

tra amici nel salotto di casa o seduti ai tavolini di un 

bar, sorseggiando un bicchiere di buona birra. Un salotto 

molto informale, che ruota intorno alla padrona di casa: 

è lei che indirizza la conversazione, che accoglie, che 

ascolta, che mette a proprio agio e fa passare 

il tempo in modo piacevole... 

Potenza della birra.

Heineken Jammin’ Festival 2012, appuntamento a Milano
Segnatevi queste date: 5, 6 e 7 luglio. Soprattutto, segnatevi l’indirizzo: Milano, nel nuovo polo fieristico di Rho. Sì, perché 

Heineken Jammin’ Festival trasloca e da Venezia arriva nel capoluogo lombardo. Come sempre, il programma fa scintille: 

quest’anno le star del cartellone sono Red Hot Chili Peppers, Prodigy e Cure, 

con artisti e gruppi di caratura internazionale ad aprire i concerti. La prima sera si esibi-

ranno i Red Hot Chili Peppers: sono, in versione live, uno dei massimi gruppi a livello 

mondiale. Prima di loro sul palco Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pitbull e Enter 

Shikari. Venerdì 6 la notte si veste di electro-dance: Seether, Lost Prophets, 

Evanescence, Chase and Status tirano la volata a The Prodigy. Si chiude saba-

to 7 con The Cure preceduti dai New Order e Crystal Castles. Prima, durante e 

dopo i concerti, come sempre, tanto divertimento. Perché il rock è feste, musica, 

improvvisazione, stare insieme. 
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ILoveBeer.it compie un anno
Sembra ieri, ma è già passato un anno dalla nascita del sito ILoveBe-

er.it, presentato a Milano il 31 marzo 2011 (nella foto, la conferenza 

stampa del debutto). Un anno vissuto intensamente, ricco di eventi, 

novità, persone. In questi mesi, infatti, sono tantissimi gli uomini e 

le donne per i quali ILoveBeer.it è diventato un luogo di incontro e 

di confronto, dove trovare spunti sul buon cibo, sulla buona musica, 

sullo sport e, ovviamente, sulla birra, anche nel suo lato femminile 

(e a questo proposito vi invitiamo a leggere la notizia qui di fianco). 

In questi 365 giorni tra chi fa e chi frequenta il sito si è instaurato un 

rapporto di condivisione, con la passione per la birra a fare da lievito 

per far crescere non solo la cultura su questa bevanda, ma anche la 

cultura dello stare insieme. 

Ormai saldamente addentro al secondo anno di vita, ILoveBeer.it dà 

a tutti appuntamento per tante altre cene “birro-

se”, ricette, eventi, suggerimenti degli chef stellati, 

locali, entertainment, consigli degli esperti e tan-

te altre novità tutte da scoprire. Vi aspettiamo sul 

sito ILoveBeer.it. w
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La birra sposa l’alta cucina
Ogni anno, il mondo dell’horeca viene passato ai raggi X nel corso del 

Forum Consumi Fuori Casa, gli stati generali dell’industria di marca, 

della distribuzione di bevande e dei consumi fuori casa. Quest’anno 

l’appuntamento è stato dall’8 al 10 febbraio a Villa Erba, a Cernobbio 

(Co) e, come sempre, è stata l’occasione per tracciare bilanci e deli-

neare tendenze. Dibevit Import, tra gli sponsor della manifestazione, 

ha avuto un ruolo di primo piano all’interno del ricco programma di 

appuntamenti, grazie ad alcune iniziative ad hoc legate al mondo 

delle birra. In particolare, con l’iniziativa “La birra sposa l’alta cuci-

na”, Dibevit e lo chef Danilo Angè sono stati i protagonisti di due 

momenti di degustazione con abbinamenti cibo/birra, mentre corso 

di spillatura ha insegnato l’arte di servire la birra. 

Inoltre, il Forum ha offerto a Dibevit Import il giu-

sto palcoscenico per presentare le sue quattro 

nuove referenze: Blanche de Silly, De Koninck, 

De Koninck Triple d’Anvers e Thwaites Smooth. 

Ecco i vincitori
del Premiolino
Da sei anni Birra Moretti lega il suo 

nome al premio giornalistico più antico d’Italia: il Premioli-

no. Nato a Milano nel 1960, Il Premiolino viene assegna-

to a giornalisti che si sono distinti per la professionalità 

e il coraggio nel raccontare l’Italia, il mondo, le politiche 

globali, i fatti di cronaca, le tragedie collettive e individuali. 

La consegna dei premi dell’edizione 2012 si è svolta lo 

scorso febbraio in una cornice d’eccezione, il seicentesco 

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Questi i vin-

citori: Marco Lillo e Sergio Rizzo per la sezione quotidiani; 

i quattro giornalisti rapiti in Libia: Claudio Monici, Domeni-

co Quirico, Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina; Lilli 

Gruber e Riccardo Iacona per la tv; Jacopo Tondelli per il 

Web; infine, Gloria Ciabattoni ha ricevuto il Premio Birra 

Moretti per la diffusione della cultura alimentare. D’ecce-

zione anche la cena di gala, allestita nella sala Alessi di 

Palazzo Marino e curata dagli chef Andrea Berton, Davide 

Oldani e Claudio Sadler. Ognuno di loro ha firmato un 

piatto che ve-

deva la birra tra 

gli ingredienti, 

servito in ab-

binamento a 

una specialità 

della famiglia 

Birra Moretti. 

Aumentare la cultura della birra nel nostro paese è uno degli obiettivi strategici che il Gruppo Heineken Italia persegue 

da anni. Tra i “missionari” inviati a diffondere il verbo un ruolo di primo piano è spetta agli “ambasciatori”, un manipolo 

di persone che si occupano di fare formazione per Heineken Italia, coordinati dalla figura del Beer Culture Manager, al 

secolo Federico Maria Liperini. 

Nozioni sugli stili birrari e sulla multiforme varietà delle birre, tecnica di spillatura, abbinamento cibo-birra sono solo alcune delle “materie” 

che si affrontano durante le giornate di un loro seminario. E poi consigli per il servizio 

(in primis cortesia, sense of humour, disponibilità all’ascolto e al confronto) e per la ven-

dita, a cominciare da tutto ciò che aiuta a valorizzare la presenza delle birre all’interno 

del locale per attirare e fidelizzare i clienti, a cominciare dall’organizzazione di serate ed 

eventi come incontri di degustazione di birre particolari, serate di abbinamenti originali, 

serate a tema... 

Gli ambasciatori della birra
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Per informazioni contatta il tuo distributore di fiducia, il Local Account Heineken Italia di zona o il responsabile Beer Culture allo 02.270761.

Partecipa ai corsi di formazione di Heineken Italia: scoprirai come gestire correttamente 
la birra all’interno del tuo locale, diventerai padrone delle tecniche di spillatura utili 
a servirla in maniera perfetta, imparerai a degustarla come merita. Nel 2011 i gestori 
che hanno partecipato ai nostri corsi hanno incrementato le loro vendite del 20%.

UNA BIRRA
HA MOLTO DA INSEGNARE
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