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... succede sempre qualcosa di bello intorno a una birra
Freddy Heineken
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La birra è in fermento. E non è solo un gioco di parole. Nonostante il perdurare di una situazione ne-

gativa dell’economia reale e uno scenario generalizzato di contrazione dei consumi, il mercato della 

birra in Italia  nel periodo gennaio/settembre fa registrare un andamento in controtendenza di oltre 2 

punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Certo l’estate calda e prolungata 

è stata determinante, ed un risultato parziale non è garanzia dell’andamento a fine anno. Ma rimane 

il fatto che sono pochi i settori che possono marcare andamenti positivi, e proprio le caratteristiche 

del prodotto birra sono fra le cause della tenuta sul mercato; dalla versatilità in abbinamento con il 

cibo, o più in generale alle infinite occasio-

ni di consumo, al suo potere aggregante, 

la birra non sembra conoscere vera crisi. E 

nemmeno limiti. È notizia di questi giorni, 

non riusciamo a darvene conto nel giorna-

le per i tempi di stampa, della acquisizio-

ne da parte di HEINEKEN di Asia Pacific 

Breweries Ltd (APB), produttore della birra 

Tiger e protagonista del mercato birrario in oltre dieci Paesi dell’area del Pacifico orientale. La birra si 

conferma dunque come “la” bevanda più internazionale, superando i confini geografici nel mondo 

e quelli culturali in Italia, in ragione delle numerose attività inerenti la cultura birraria che hanno un 

ruolo fondamentale nello stimolare la vitalità del settore birrario. Le acquisizioni dei grandi 

gruppi infatti coesistono con il proliferare di fenomeni positivi come i micro birrifici, che 

apportano stimoli e diversità ai mercati, non ultimo il nostro.La stabile presenza della birra 

sulle tavole degli italiani, a casa e al ristorante, è in parte il risultato dei nostri sforzi per 

aumentarne il livello di cultura e conoscenza nel nostro Paese. Siamo sempre impegnati 

su mille fronti: dalle iniziative culturali volte alla diffusione di una maggiore conoscenza e 

consapevolezza del prodotto birra alla formazione nei punti di consumo, dalla ricerca dei 

migliori abbinamenti a tavola con le etichette di Birra Moretti al lancio di nuove birre che 

speriamo incontrino il gusto dei consumatori.

 I Love Beer, il magazine che state sfogliando, è parte integrante di questo processo. In que-

sto numero vi raccontiamo dei festeggiamenti per i primi cent’anni di vita di Birra Ichnusa, la 

birra bandiera della Sardegna, regione che da sempre manifesta un attaccamento speciale 

a questa birra facendo registrare ogni anno consumi superiori alla media nazionale. Ma troverete 

anche il resoconto delle finali nazionali del Master di Spillatura Heineken tornato protagonista dopo 

anni di assenza. Al di là dei risultati, e dei complimenti a chi ha vinto, il Master rappresenta un punto 

di riferimento importante per il valore tecnico e la preparazione che sta alle spalle del rituale della 

spillatura.

Ma ci sono molte altre cose da raccontare. La più importante di queste è la seconda edizione del 

Premio Birra Moretti Grand Cru, la cui finale si terrà il 12 novembre alla Città del Gusto di Roma. Tanti 

chef under 35 si sono dati battaglia nella finale nazionale di fronte a una giuria composta dalle stelle 

della cucina italiana in una gara emozionante per loro quanto per noi. E adesso siamo alla vigilia 

della seconda finalissima di un premio che vuole da un lato gratificare gli astri nascenti della nostra 

cucina e dall’altro consente di valorizzare il ruolo che Birra Moretti, emblema della tradizione birraria 

nazionale, riveste per la gastronomia del nostro Paese.

Editoriale
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Direttore Responsabile 

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Ichnusa compie cent’anni, anzi ... 
chent’annos! Un secolo durante il quale 
la birra della Sardegna si è identificata a 
tal punto con lo stile di vita dei sardi da 

diventare uno dei simboli dell’isola.   
Ecco perché quella per il suo compleanno 

è stata una festa veramente...
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Sommario

I Love Beer mette a disposizione dei lettori un ser-
vizio semplice e alla portata di tutti: il QR code. 
Grazie a questo codice il magazine che state sfo-
gliando diventa una porta d’accesso ai contenuti 

esclusivi e originali di ILoveBeer.it e dei suoi blog. Per essere 
catapultati sul web e vedere i contenuti speciali di I Love 
Beer sul telefonino bisogna avere un cellulare con fotoca-
mera, connessione a internet e uno speciale software che 
lo trasformi in un lettore di codici QR. Il servizio è gratuito. 
Basta accedere tramite il vostro smartphone al link http://
www.i-nigma.mobi, seguire le istruzioni e installare il softwa-
re “i-nigma”. L’operazione dura pochi secondi. 
Ora, per accedere ai contenuti speciali basta cliccare sull’ico-
na 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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Ha un secolo di vita sulle spalle, Ichnusa, la birra di Sardegna. Un secolo durante il quale 
è diventata un’icona per i sardi, una celebrazione quotidiana del loro stile di vita. Così 

tanto amato anche da chi, nell’isola, è solo di passaggio. Ecco perché i suoi primi cent’anni, 
“chent’annos” in sardo, sono stati celebrati come meglio non si poteva…

Cento di questi giorni, Ichnusa!
Focus
di Maurizio Maestrelli
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Ci sono dei prodotti alimentari 

che segnano un territorio, di-

ventando delle vere e proprie 

bandiere, immediatamente riconoscibi-

li addirittura più del paesaggio o dei mo-

numenti. Provate a chiedere a qualcuno 

cosa pensa se gli si dice “Montalcino” o 

“Colonnata”. Vi risponderanno “Brunel-

lo”, nel primo caso, e “lardo” nel secon-

do. La fortuna del’Italia è anche questa, 

cioè di avere un paniere talmente ric-

co di eccellenze gastronomiche che, in 

molti casi, sono proprio loro i migliori 

ambasciatori del territorio. Per le birre, 

è il caso di dirlo, questo fenomeno 

capita di rado: soprattutto, a mio avvi-

so, per la vocazione “globale” che que-

sto tipo di prodotto ha sempre avuto fin 

dai tempi della Rivoluzione Industriale. 

Basti pensare, ad esempio, che il primo 

trasporto ferroviario in Germania non 

fece altro che spostare delle botti di bir-

ra da una città all’altra. In certi casi, però 

– le stout per l’Irlanda o il lambic per 

una determinata regione del Belgio –, 

alcune birre sono riuscite a diventare 

rappresentative del proprio territorio, 

pur non rinnegando la loro capacità di 

“girare” anche al di fuori di esso.

Birra Ichnusa è certamente una di 

queste birre. Da quando l’imprendito-

re cagliaritano Amsicora Capra fondò 

la birreria nel 1912, Ichnusa è sempre 

stata la birra dei sardi. Che, forse anche 

In queste pagine e nelle seguenti, 

alcune immagini di Mondo Ichnusa 

2012, la grande festa che ogni 

estate raccoglie sulla spiaggia 

del Poetto, a Cagliari, migliaia di 

persone per due giorni di musica, 

relax, incontri, risate e buona birra 

da condividere. Quest’anno, per 

il centenario, è andata in scena 

un’edizione straordinaria con 

Negrita, Francesco Renga, Litfiba e 

Simone Cristicchi. A pag.10, dall’alto, 

Pau dei Negrita, Simone Cristicchi e 

Piero Pelù dei Litfiba. Potete vedere 

molte altre immagini e scoprire 

tutti i numeri della manifestazione 

utilizzando il QR Code in alto.

in quanto orgogliosi isolani, l’hanno sem-

pre vissuta come qualcosa di più di una 

semplice bevanda. Qualcuno su Facebo-

ok ha scritto: “Sono sarda e sono orgo-

gliosa di Gramsci, della Deledda e di 

Ichnusa”. Ecco, basterebbero queste pa-

role per far capire di che tipo di legame 

stiamo parlando. Lo stesso legame che 

si trasforma in una specie di nostalgia 

per la propria terra nei sardi che vivono 

“sul continente”. Ai quali, tra le altre cose, 

manca anche un po’ l’Ichnusa. Come del 

resto manca a chi in Sardegna va in va-

canza, innamorato del suo mare caraibi-

co e della sua natura selvaggia, della sua 

cultura per certi versi misteriosa e della 

sua cucina così saporita.

Quest’anno Ichnusa ha tagliato il tra-

guardo del primo secolo di vita e il fat-

to che oggi sia più facilmente reperibi-

le al di fuori della Sardegna è il primo 

segnale che la celebrazione è partita 

con il piede giusto. Ovvero andando 

incontro alle innumerevoli richieste che 

arrivavano dal “continente” per poter go-

dere della birra di Sardegna, intesa come 

luogo d’origine o luogo d’adozione, tutto 

l’anno. Anche senza vista mare o senza 

malloreddus o porceddu nel piatto. La 

seduzione che esercita questa birra è dif-

ficile da spiegare. In tutta onestà io non 

l’ho mai provata fino a quando non ho 

messo piede proprio a Cagliari. In soli tre 

giorni mi sono convertito. E credo che la 

cosa in fondo si possa spiegare con la 

semplice presenza di questa birra in ogni 

dove e in ogni momento della giornata. 

Sul lungomare, bastava osservare i 

tavolini all’aperto dei bar per fare la 

conta di bottiglie e bicchieri. Beve-

vano Birra Ichnusa giovani e anziani, 

residenti e turisti, uomini e donne. Chi 

alla spina chi, più tradizionale, dividendo-

si la bottiglia da 66 cl. A furia di vederla, 

era impossibile non desiderare di berla. 

E bere Ichnusa con un sardo signifi-

ca entrare con cortesia e interesse nel 

suo mondo. Esattamente come bere 

una stout in un pub di campagna in Irlan-

Un centenario da collezionare 
Per i cent’anni, anzi per i Chent’annos, gli uomini e le donne di Ichnusa si sono 
scatenati. Prima le “Etichette Storiche” ovvero le riproduzioni di quattro etichette 
che hanno segnato la storia della birreria, riproposte sulle bottiglie da 66 cl. Poi 
la “Collezione bottiglie celebrative”, la prima delle quali è uscita a maggio 2012. 
Un formato tradizionalissimo, il 75 cl con tappo meccanico ed etichetta storica di 
Birra Ichnusa. In tutto, queste bottiglie celebrative saranno tre: semplicemente da 
collezione. Non bastassero etichette e bottiglie, ecco i bicchieri. Una limited edi-
tion di quattro calici che commemorano, anch’essi, la storia della birreria. Un’idea 
al cento per cento sarda visto che nasce dalla mente di Simone Ruscica e Manuel 
Pili, vincitori nel 2011 del Premio Ichnusa per il Marketing, in collaborazione con 
il fumettista sardo Andrea Mureddu. E ancora, il Calendario Ichnusa, realizzato 
grazie a una selezione dei migliori scatti raccolti nelle prime quattro edizioni del 
Concorso Fotografico Ichnusa. Calendario che può essere scaricato sul sito uffi-
ciale della birra: www.birraichnusa.it. E, infine, l’Open Day ad Assemini ovvero la 
possibilità di visitare, su prenotazione e il primo venerdì del mese, l’impianto di 
produzione per scoprire ogni singolo passaggio che trasforma acqua, cereali, lup-
polo e lievito nella buona birra di Sardegna.

nove
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da vuol dire entrare nel loro, di mondo. 

La birra, a pensarci bene, è meglio di 

qualsiasi biglietto da visita.

Da quel lontano 1912 che adesso si 

festeggia sono passati anni e, lette-

ralmente, fiumi di birra. L’impianto di 

produzione di Assemini è un gioiello 

di tecnologia in grado di soddisfare la 

sete di Birra Ichnusa. Sete che non è 

esattamente scarsa visto che da tem-

po immemore il consumo pro capite 

di birra in Sardegna è praticamente 

doppio rispetto alla media italiana. 

Sarà anche questo un merito di Birra 

Ichnusa? Difficile pensare il contrario… 

Alla etichetta tradizionale, con l’omaggio 

alla bandiera tradizionale dei “quattro 

mori bendati”, si sono aggiunte la Ich-

nusa Speciale e, oggi (ne parliamo nel 

box a sinistra, ndr) la Ichnusa Cruda. 

La prima, che potremmo chiamare 

la Classica, è una chiara di bassa fer-

mentazione e di soli 4,7% vol. È la 

birra per tutti i giorni, da bere senza 

motivazioni particolari o, meglio, con 

qualsiasi motivazione. Aperitivo, accom-

pagnamento a pizze o a piatti del ter-

ritorio, da bere nel pomeriggio mentre 

si fanno due chiacchiere terminato il 

lavoro o terminata la giornata al mare. 

Il corpo leggero, i profumi di cereale in 

equilibrio con un luppolo profumato e 

gradevole ne fanno una birra che davve-

ro non fa selezione. Piace praticamente 

a tutti. Ichnusa Speciale, brassata per la 

prima volta nel maggio del 2002 in oc-

undicidieci

Ichnusa Cruda, bella sorpresa!
È stata la più bella sorpresa per i primi cent’anni di Birra Ichnusa. Si chiama 
Ichnusa Cruda ed è la birra non pastorizzata che l’impianto di Assemini produce 
dedicandole un processo specifico e all’avanguardia. La birra, una bassa 
fermentazione di 4,9% vol, dal colore dorato e dai profumi fragranti di luppolo 
è distribuita solo in Sardegna. Un omaggio doveroso alla sua terra per una birra 
d’eccellenza, elegante nella sua etichetta vintage, facile nell’approccio ma di 
grande soddisfazione. I formati sono quello classico da 66 cl e quello da 33 cl per 
una birra dedicata al canale Ho.re.ca. in cui ha debuttato nell’aprile di quest’anno. 
Una birra in pratica appena nata, ma che saprà dare delle belle soddisfazioni a chi 
l’ha pensata e realizzata, così come sta già dando delle belle soddisfazioni ai sardi 
che l’hanno già potuta assaggiare.
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casione dei novant’anni del birrificio, ha 

maggiore intensità e corpo, 5,6% vol, 

profumi che lasciano percepire note 

fruttate, un gusto leggero di miele al 

palato subito armonizzato dall’amaro 

finale. Sempre di bassa fermentazione 

è l’Ichnusa maggiormente indicata 

per alcuni piatti dal gusto deciso che 

fanno parte della tradizione gastrono-

mica isolana. Il porceddu, ovviamente, 

le carni ovine e gran parte dei formaggi 

artigianali di cui la Sardegna è ricca e fa-

mosa. Entrambe, tra l’altro, sono birre 

che hanno ottenuto importanti rico-

noscimenti internazionali, al Superior 

Taste Award di Bruxelles e al World 

Beer Championship di Chicago, tanto 

per fare due esempi. A dimostrazione 

che i sardi sanno quel che bevono e la 

loro passione per Birra Ichnusa non è 

certo solo il segno di una forte apparte-

nenza alla loro isola.

Se quindi Birra Ichnusa ha una qualità 

riconosciuta anche da organismi inter-

nazionali imparziali, il suo rapporto con 

la regione è costantemente nutrito da 

una vicinanza che non è solo strate-

gia di marketing. Di cui, peraltro, que-

sta birra non avrebbe bisogno. È così 

che si spiega la sua presenza tra gli 

sponsor del Cagliari Calcio, il suo 

ruolo di principale partner in alcune 

delle manifestazioni tradizionali più 

importanti e maggiormente sentite: 

dalla manifestazione di Fonni e Orgo-

solo alla spettacolare Cavalcata Sarda, 

la manifestazione equestre in costume 

che ogni anno attira migliaia di appas-

sionati. Sardi ma non solo. Birra Ich-

nusa è, inoltre, azienda impegnata 

nella formazione e nel lavoro: nel 

2009, infatti, è stato lanciato, in colla-

borazione con l’Università di Cagliari, il 

Premio Ichnusa per il Marketing. Una 

competizione che offre la possibilità di 

cimentarsi nella realizzazione di un pia-

no di marketing e aggiudicarsi uno sta-

ge retribuito di sei mesi all’interno del 

team Ichnusa negli uffici milanesi.

È attraverso queste iniziative che si 

mantiene vivo un rapporto, nell’otti-

ca lungimirante che un’azienda deve 

anche dare qualcosa al territorio nel 

quale opera e alle persone che su 

quel territorio vivono e lavorano. E il 

rapporto, nonostante i cent’anni di 

vita, è più forte che mai… Non sono 

solo i tavolini cosparsi di bicchieri di 

Birra Ichnusa sul lungomare cagliarita-

no, non sono solo gli appelli a trovare 

Ichnusa sul continente o il successo 

pazzesco di Mondo Ichnusa (vedi box 

qui sotto) ogni luglio sulla spiaggia del 

Poetto. È un successo che si misura 

anche in rete, oggi irrinunciabile ter-

mometro delle passioni italiane, con la 

pagina di Facebook dedicata a Birra 

Ichnusa che, in pochissimo tempo, 

ha fatto registrare oltre duecentomi-

la “mi piace” e un’attività a dir poco 

vibrante. Tutta dedicata a questa birra 

bandiera, così come il sito birraichnu-

sa.it, che ha vissuto un recente rest-

yling per essere ancora più accoglien-

te e in grado di dialogare con i propri 

fan. Esatto, Birra Ichnusa ha dei veri 

e propri fan che amano non solo 

berla ma anche parlarne e, attraver-

so lei, sentirsi parte di una famiglia, 

community in termini internettiani, che 

sa di avere molte cose in comune. È 

davvero un fenomeno raro da trovare 

nel panorama birrario mondiale ed è 

per questo motivo che è così prezioso 

e invidiato. I primi cent’anni sono tra-

scorsi in un lampo, ma i presupposti 

per altri cent’anni di successo ci sono 

tutti. L’ulteriore forza di Birra Ichnusa 

è quella di non sentire le generazio-

ni bensì di legarle l’una all’altra sen-

za difficoltà alcuna. Altri chent’annos 

allora, Birra Ichnusa, e te lo dico nelle 

parole sarde che ho appena imparato 

anche se, considerato tutto, avrei bi-

sogno di imparare come si dice “mille 

anni”, perché ho idea che arriverai tran-

quillamente a questo traguardo… ■ ■

Per vedere lo spot che 

celebra i 100 anni di Ichnusa 

cliccate sul QR Code. 

Mondo Ichnusa: oltre la birra…
È l’evento Ichnusa per eccellenza. Ogni anno, sulla celebre spiaggia del Poetto, il 
bagnasciuga di casa per i cagliaritani, va in scena la due giorni più attesa dell’esta-
te. Sono ormai quattro anni che la celebre spiaggia si trasforma in un’arena rock 
grazie a Birra Ichnusa. Concerti live di grandi gruppi e cantanti famosi, esibizioni 
di band emergenti locali, tutto gratuito servizio navetta compreso. Lo scorso anno 
sono state registrate ben novantamila presenze, quest’anno il record: oltre cento-
mila ragazzi e ragazze si sono dati appuntamento per ascoltare, cantare e ballare 
sulle note di Litfiba e Negrita, Simone Cristicchi e Francesco Renga. Con una Birra 
Ichnusa in mano ovviamente, magari la lattina celebrativa realizzata per l’occa-
sione e subito finita nelle collezioni degli appassionati, intervallando chiacchiere, 
giochi e relax. Mondo Ichnusa è tutto questo e anche di più, segna ormai l’inizio 
dell’estate in Sardegna, aggrega le persone in maniera formidabile, entra nel-
la memoria collettiva come una data importante. Irrinunciabile. L’edizione 2012, 
quella dei “Chent’Annos”, si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico incredibile, 
fuochi d’artificio a illuminare la notte e il mare di Cagliari. Preparati dagli stessi che 
hanno “illuminato” Londra per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Irrinuncia-
bile, Mondo Ichnusa, e indimenticabile…

tredicidodici
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Poche birre sono così intimamente legate a un territorio specifico come Ichnusa, autentica 
bandiera della Sardegna. E, coincidenza, l’isola è da sempre tra le regioni italiane più 

“fedeli” alla bevanda al profumo di luppolo. La nuova Ichnusa Cruda rappresenta la punta 
di diamante della produzione locale…

Spirito 
di Sardegna

Tasting & Testing
di M.M.

Se capitate a Cagliari o in una 

qualsiasi delle meravigliose lo-

calità balneari che impreziosi-

scono la fantastica isola della Sarde-

gna, tenete d’occhio i tavolini dei bar. 

È quasi sicuro che sulla maggior parte 

di loro vedrete bottiglie di Birra Ichnu-

sa, una birra che dal 1912 accom-

pagna quotidianamente le giornate 

dei sardi e delle migliaia di turisti 

che li “vanno a trovare”. 

I sardi sono un popolo orgoglioso ed 

estremamente legato alla propria cul-

tura, al proprio territorio e al proprio 

stile di vita. E Birra Ichnusa è parte in-

tegrante di questo stile di vita. 

La gamma che nasce nello stabilimen-

to di Assemini, oltre all’etichetta classi-

ca, prevede un autentico gioiellino dal 

recentissimo debutto, in coincidenza 

perfetta con il 100° anniversario della 

fondazione della birreria. 

Si tratta di Ichnusa Cruda, una bassa 

fermentazione con la virtù aggiunti-

va della non pastorizzazione. 

Ichnusa Cruda raccoglie il meglio di 

una birra che vuole essere, allo stesso 

tempo, semplice e godibile. L’aspet-

to è chiaro dorato, come un campo 

d’orzo illuminato dal sole d’estate; i 

profumi ricordano le note della crosta 

di pane, un delicato cenno di luppolo 

e sensazione leggermente fruttate. Al 

primo sorso ci si accorge della sua 

estrema bevibilità accompagnata da 

una grande freschezza, in bocca si 

percepiscono rotondità ed equilibrio 

accompagnati da un finale solo leg-

germente luppolato.

Birra splendida per l’estate e, pra-

ticamente, in qualunque momento 

della giornata, Ichnusa Cruda si fa 

scegliere tutto l’anno. È birra da con-

dividere con gli amici, così come si fa 

in Sardegna, ma è anche birra da bere 

come aperitivo oppure abbinandola a 

snack salati, a focacce e pizze sempli-

ci, a formaggi delicati di latte vaccino. 

Magari sognando nel contempo una 

spiaggia dorata come lei dove crogio-

larsi al sole…   ■ ■ 

Ichnusa Cruda è stata messa in commercio di 

recente, in coincidenza con la celebrazione dei 

100 anni dalla fondazione della birreria, che ha 

sede ad Assemini (Ca).



1716
sedici diciassette

Era dal 2005 che non lo si organizzava più, ma è bastato 
riproporlo per tornare ad accendere “la febbre”. Il Master 
di Spillatura Heineken è tante cose insieme: una selettiva 
competizione, un’occasione di confronto sulla tecnica di 

spillatura e di servizio, una grande festa per fare spirito di 
squadra. La cronaca e i risultati in queste pagine…

L’incontro
di M.M.

«Dopo sette anni siamo 

tornati a organizza-

re un Master di Spil-

latura. Ci voleva. I nostri clienti lo 

volevano e noi pure lo volevamo». 

Federico Maria Liperini, Beer Cultu-

re manager di Heineken Italia, non 

riesce a nascondere la soddisfazione 

per il risultato raggiunto. Intorno a lui, 

con la musica che va a mille e centinaia 

di bicchieri colmi di Heineken, ci sono 

i volti di ragazzi e ragazze che hanno 

affrontato l’edizione 2012 del Master di 

Spillatura Heineken. Bisognava osser-

varle queste facce, per comprendere 

la verità nelle parole di Liperini. Facce 

sorridenti, occhi luminosi, corpi in pe-

renne movimento come solo i venten-

ni riescono a fare. Erano effettivamente 

parecchi anni che il Master non andava 

in scena ma per chi, come il sottoscrit-

to, ha esperienza e memoria lunga, è 

stato facile e immediato rivivere tutte 

le sensazioni che un evento del genere 

porta con sé. 

Il Master di Spillatura è, in effetti, 

molte cose insieme. In prima battuta 

si tratta di una gara, una competizio-

ne nella quale ragazzi maggiorenni che 

sono titolari, gestori e membri dello 

staff di un punto di consumo clien-

te di Heineken Italia si contendono la 

palma del migliore per quanto riguarda 

tecnica di spillatura, alla belga con ta-

glio della schiuma, servizio e velocità di 

esecuzione. Ma è anche un momento 

d’incontro e di confronto tra perso-

ne che lavorano sul campo e che, del 

mercato della birra, hanno percezione 

diretta e ravvicinata. Ed è anche un 

momento di festa, un modo per fare 

squadra e per tenere vivo uno spirito 

di corpo che non è solo dettato dal fat-

to di fare tutti lo stesso mestiere, seb-

bene in diverse parti della Penisola, ma 

anche di appartenere, tutti, alla “grande 

famiglia” Heineken.

«Abbiamo avuto un enorme succes-

so in termini di adesioni – commen-

ta Liperini –. E la cosa ci ha riempito 

di soddisfazione. Far rivivere il Master è 

stata una scelta giusta, già conferma-

ta anche per il prossimo anno». Scel-

ta giusta, ma impegnativa. Per arrivare 

alla finale dello scorso 25 giugno, ma-

gistralmente organizzata alle milanesi 

Officine del Volo, ci sono stati alcuni 

mesi di duro lavoro. Tutto il reparto 

Beer Culture di Heineken Italia, coor-

dinato da Liperini, è stato coinvolto in-

serendo l’organizzazione del Master 

all’interno di un calendario già fitto 

di appuntamenti formativi svolti in 

ogni angolo d’Italia; la pattuglia degli 

Ambasciatori della Cultura Birraria Hei-

neken ha formato la commissione che 

ha esaminato attentamente il centinaio 

e passa di video che sono stati caricati 

sul sito beermaster.it dai concorrenti. 

Infine la giornata della finale, dove sono 

arrivati cinquanta ragazzi e ragazze da 

ogni dove, tutti giovanissimi e con la 

giusta carica di adrenalina. Per loro le 

Officine del Volo sono state trasfor-

mate con una scenografia a metà 

strada tra una birreria, un set cine-

matografico e una discoteca. Posta-

zioni di spillatura tirate a lucido come 

vetture di Formula Uno, riflettori peren-

nemente accesi, sottofondo musicale 

Il ritorno del Master

A destra, Federico Maria Liperini, 

Beer Culture manager di 

Heineken Italia. A lui e al suo 

team si deve l’organizzazione 

del Master di Spillatura, la cui 

finae si è tenuta a Milano alle 

Officine del Volo.
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scelto per l’occasione da Nikki, rock dj 

della radio privata più famosa d’Italia: 

Radio DeeJay. Nel pomeriggio è stata 

fatta la prima selezione dal vivo e i cin-

quanta sono diventati i magnifici dodici. 

Per la finalissima della sera, la prova 

più difficile. Spillatura dinamica, ovvero 

in un’unica versata, e alla belga, ossia 

con taglio della schiuma, di ben cinque 

bicchieri davanti a una giuria tecnica e 

una di qualità, nel senso che assaggiava 

la birra che gli era posta di fronte. Aven-

do partecipato alla finalissima e come 

componente della giuria di qualità, pos-

so sbilanciarmi in un giudizio personale 

che va al di là della mera cronaca. Ho 

fatto il tifo per tutti. Vedere il tremi-

to nelle mani di alcuni, la sicurezza 

di altri, spesso di facciata, il clima di 

gioiosa competitività, il sostegno “da 

ultras” dei titolari dei locali che ave-

vano ragazzi dello staff in gara sono 

state delle belle sensazioni. Osserva-

re la velocità dei movimenti – la finalis-

sima era giudicata anche sui tempi di 

esecuzione –, la precisione dei gesti, la 

correttezza della procedura, dal risciac-

quo del bicchiere al servizio al tavolo, 

è stato davvero interessante e ha rive-

lato un sostanziale ed elevato livello di 

professionalità raggiunto dai finalisti. 

Professionalità del resto necessaria se 

si vuole lavorare con successo dietro 

il bancone di un pub, di una birreria o 

di un bar. «Un altro scopo importan-

te del Master di Spillatura – ha ag-

giunto Federico Liperini – è quello 

di dimostrare l’assunto che la birra 

è sempre buona se ben prodotta, 

ma che la differenza la fa la persona 

che la spilla e la serve al consuma-

tore finale». In effetti, capita purtroppo 

di frequente di trovare dei locali dove il 

“prodotto” birra è rovinato da errori in 

fase di conservazione dei fusti, in fase 

di spillatura e infine penalizzato da un 

cattivo servizio. D’accordo con Liperini 

ovviamente Massimo Barboni, di-

rettore vendite Horeca di Heineken 

Italia: «Noi dobbiamo garantire che 

la qualità del prodotto arrivi fino in 

fondo, fino al consumatore, e non 

è che una volta che la birra esce dallo 

stabilimento il nostro compito sia finito. 

Anzi… Ed è un lavoro molto difficile, 

molto complesso perché presuppone 

Ecco le “regole del gioco”…
La prima fase del Master di Spillatura Heineken 2012 è partita con la creazione 
di un sito specifico (www.beermaster.it) dove i partecipanti potevano iscriversi 
gratuitamente. Una volta iscritti si doveva caricare sul sito un video, della durata 
massima di due minuti, dove il concorrente dimostrava la spillatura a regola d’arte 
di una singola Heineken con bicchiere specifico (Heineken K2). La giuria di esperti 
ha poi scremato i video scegliendo i migliori e decretando i cinquanta concorrenti 
per la finale di Milano. La finale si è svolta nella trendy cornice delle Officine del 
Volo a Milano, il 25 giugno scorso. Nella prima fase, i cinquanta concorrenti si 
sono dovuti cimentare, davanti ai giudici, nella spillatura singola e multipla (due 
bicchieri) con servizio al banco e in una successiva spillatura multipla (tre bicchie-
ri), sempre con servizio al tavolo. Questa selezione live ha infine portato all’indi-
viduazione di dodici finalisti che, nella serata del 25, si sono confrontati con ben 
due giurie: una tecnica per la fase di spillatura e una di qualità per il servizio e 
la degustazione. Alla perfezione del gesto e del servizio, inoltre, si è aggiunta la 
velocità, visto che, di fronte a un notaio, l’ultima prova è stata anche cronometrata. 
Insomma questi sono gli step che si devono affrontare per giocarsi la possibilità di 
portarsi a casa il Master di Spillatura Heineken. Ne vale la pena? Per chiunque ha 
vissuto le emozioni del 25 giugno a Milano, certamente sì!

A destra, la gioia di Caterina 

Quinzi, vincitrice del Master 

di Spillatura. A sinistra, la 

severissima giuria. Cliccando 

sul QR Code potrete leggere 

l’intervista alla vincitrice.
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che tutta una serie di operatori lavorino 

tutti nella stessa direzione. Noi, la nostra 

forza vendita, il distributore con la sua 

forza vendita, fino al punto di consumo 

e al suo gestore».

Insomma, il Master ricopre una fun-

zione molto importante nelle strate-

gie formative di Heineken Italia rivolte 

proprio a garantire la qualità della birra 

dall’inizio alla fine. «Ogni anno – con-

clude Liperini – facciamo formazione 

in circa 400 punti di consumo, ma il 

Master è un motivo d’orgoglio, una 

specie di ciliegina sulla torta perché, 

al di là del momento di confronto e 

di festa, sviluppa quella quantità di 

competitività necessaria, che serve 

per migliorare sempre e per stimola-

re tutti a farlo». Anche perché i premi 

in palio di quest’anno non scherzava-

no affatto: tutti i dodici finalisti hanno 

infatti ottenuto un weekend formativo 

ad Amsterdam, città natale ed “epicen-

tro” di Heineken, mentre il vincitore si 

è aggiudicato una tournée in ben tre 

capitali europee (Madrid, Parigi e Lon-

dra). A proposito, la vincitrice. Già per-

ché, per la cronaca e per l’albo d’oro, 

a essere incoronata miglior spillatrice 

Heineken Italia 2012 è stata Caterina 

Quinzi, in forza alla Birreria Bunker di 

Duino Aurisina (Trieste). Che, non a 

caso, è da anni uno degli “hot-spot” 

sul territorio nazionale dove bere 

Heineken alla perfezione. Compli-

menti a lei e complimenti agli altri due 

concorrenti che sono arrivati sul podio: 

Veronica Rocco del Rocco e Rollo di 

Latina (da sottolineare i primi due posti 

ottenuti da ragazze, un ulteriore passo 

verso la smitizzazione della birra come 

“roba da maschi”) e Francesco Gian-

caterino del The Green Apple di San 

Vincenzo (Livorno).

Ma, soprattutto, complimenti a chi ha 

voluto far tornare una manifestazione 

come il Master di Spillatura Heineken. 

Soprattutto perché, adesso, basterà 

aspettare solo un anno per poterla rivi-

vere nuovamente… ■ ■

I dodici finalisti
Doveroso, l’elenco almeno dei dodici 
finalisti che si sono dati battaglia alle 
Officine del Volo nella serata del 25 
giugno. Ciascuno di loro ha vinto un 
viaggio di tre giorni ad Amsterdam 
alla scoperta delle “sorgenti” di Hei-
neken…

• Caterina Quinzi - Bunker, Trieste

• Veronica Rocco - Rocco e Rollo, 
Latina

• Francesco Giancaterino - The Green 
Apple, San Vincenzo (Livorno)

• Elisa Fossat - Six Nations, Trieste

• Christofer Bucci - The Green Apple, 
San Vincenzo (Livorno)

• Luca Rocco - Rocco e Rollo, Latina

• Marco Marchetti - The Green Apple, 
San Vincenzo (Livorno)

•Salvatore Domenica - Mama’s, 
Pellaro, (Reggio Calabria)

• Barbara Santini - Bunker, Trieste

• Andrea Costantini - Bunker, Trieste

• Matija Sirk - Bunker, Trieste

• Ivan Rauber - Bunker, Trieste

Sotto, un concorrente durante la 

gara. A sinistra, momenti di relax 

per alcuni finalisti.

venti
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Break Out: Venezia  
di Maurizio Maestrelli

Come si fa a raccontare Ve-

nezia in modo originale? 

Difficile se non impossibile. 

Anche per me, che ci sono nato vicino 

e vicino ci ho vissuto per lunghi anni. 

A dire il vero, finché sono stato nei pa-

raggi, non ho mai subito molto il fasci-

no della città lagunare. Ne percepivo 

soprattutto la scomodità e l’atmosfe-

ra sottilmente decadente. Soffrivo 

nelle “calli” (così si chiamano le strade 

cittadine) talmente strette che il cielo 

sembrava sempre una striscia sottile 

sopra la testa e sudavo un ponte dopo 

l’altro. Inoltre, mi appariva estrema-

mente turistica, una sequenza infini-

ta di botteghe che vendevano vetri di 

Murano e maschere di Carnevale al-

ternate a bar, trattorie e pizzerie adatte 

a comitive di giapponesi entusiasti o 

torme di americani con pantaloni corti 

e sandali da sherpa nepalese. 

La mia era una visione giovanilisti-

ca e superficiale. Oggi, che non vivo 

Canali, ponti e… birra
Tappa obbligata per il 
turismo internazionale, 
meta di viaggi di nozze e 
fughe romantiche, la città 
sorta sulla laguna conserva 
intatto il suo fascino e la sua 
fragilità. Tutte le stagioni 
dell’anno. Ogni momento 
è buono per visitare Venezia 
così come ogni momento è 
buono per bere una birra…

ventidue ventitre
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più da quelle parti, lo riconosco. Ve-

nezia non ha la grandezza di Roma, 

né il fulgore sfavillante del centro sto-

rico di Firenze; la sua è una bellezza 

più sottile, oserei dire “intellettuale” 

se non corressi il rischio di apparire 

presuntuoso. È una specie di ma-

trioska, quelle bamboline russe che 

ne contengono altre di più piccole 

dimensioni. La guardi dall’alto e ti ap-

pare come un miracolo della capacità 

di adattamento dell’uomo, la osservi 

dai canali e ne scopri il gusto estetico 

dei suoi antichi abitanti, la scopri infi-

ne a piedi e ti accorgi che ogni angolo 

ha una sua storia da raccontare, ogni 

chiesa (e ce ne sono centinaia) ha il 

suo tesoro d’arte, ogni palazzo la sua 

targa che ricorda un qualche perso-

naggio famoso che lì ha abitato per 

un certo periodo di tempo.

Il modo migliore di vedere Venezia 

è perdercisi dentro. Dopo anni e anni 

in cui mi bastava seguire il flusso, qua-

si migratorio, dei turisti per sbucare in 

piazza San Marco e riscuotere “l’ooo-

hhh” di stupore della persona che ac-

compagnavo, mi sono reso conto che 

la Venezia più bella è quella nasco-

sta, quella dove vivono ancora, per 

certi versi quasi come in una riserva, 

i locali. È la parte più autentica dello 

stile di vita veneziano, un cittadino che 

comprensibilmente ha fatto l’abitudi-

ne a vivere in quella che da più parti è 

definita la “città più bella del mondo”, 

che sa destreggiarsi come nessuno 

nel dedalo dei vicoli e che ha impara-

to a guidare il “barchino” forse ancora 

prima che a camminare…

Certo, a chi non avesse mai messo 

piede a Venezia non me la sentirei 

di non consigliare la visione di quello 

che Napoleone aveva definito “il sa-

lotto d’Europa”. Piazza San Marco è 

di una bellezza abbagliante con la 

Basilica dalle cinque grandi cupole e 

la balconata dalla quale si affacciano i 

famosi cavalli di bronzo giunti a Vene-

zia da Costantinopoli dopo la quarta 

In basso, il Bar San Marco si 

trova in una piccola calle a due 

passi da piazza San Marco. È il 

posto giusto dove rinfrancarsi 

con una Heineken Extra Cold. 

A destra, il bel bancone in 

legno del Pier Dickens Inn, 

in Campo Santa Margherita, 

che sforna anche ottime 

pizze. Nelle pagine seguenti, a 

sinistra un tipico rio veneziano 

lontano dai percorsi turistici 

più affollati; a destra, il dehors 

del Margaret Duchamp, altro 

locale che si affaccia su Campo 

Santa Margherita, uno dei più 

frequentati punti di ritrovo dei 

giovani veneziani e no.

crociata. Appena di fronte si erge drit-

to come un fuso l’ancor più celebre 

Campanile, sorto come semplice faro 

e oggi ricostruito tale e quale dopo il 

crollo del 1902, simbolo con il Ponte 

di Rialto della città. A fianco della Ba-

silica si trova il Palazzo Ducale straor-

dinariamente massiccio e, allo stesso 

tempo, leggero grazie alla delicatezza 

di linee delle sue tante finestre. E an-

cora le Procuratie, la Biblioteca Marcia-

na e la Torre dell’Orologio. È inevita-

bile e necessario recarsi nell’unica 

piazza di Venezia, tutte le altre si 

chiamano “campi”, e semplicemente 

ruotare lentamente e a 360 gradi 

per godersi un panorama mozzafia-

to, talmente ricco di storia e di cultura 

umana da dare un leggero capogiro. 

Piazza San Marco non è solo il cen-

tro monumentale della città ma, e lo 

è sempre stato, l’epicentro sociale di 

Venezia. Sotto i portici delle Procuratie 

aprono tutti i giorni le loro porte i caf-

fè storici come il Florian e il Quadri, 

simboli per eccellenza dello stile di 

vita veneziano, circoli intellettuali, covi 

di patrioti, intimi salotti per incontri di 

tutti i tipi.

Quanti personaggi hanno amato Vene-

zia? Infiniti. Da Hemingway a Churchill 

passando per artisti e divi del cinema, 

la città ha ancora un respiro interna-

zionale proprio per questa frequenta-

zione costante, che dura praticamente 

da secoli. Biennale e Mostra del Ci-

nema sono, a mio avviso, solo delle 

“ciliegine sulla torta”. Di quest’aria par-

ticolare e unica è facile accorgersi e 

non è necessario essere in piazza San 

Marco, sul Ponte di Rialto o davanti 

al Ponte dei Sospiri. Basta, appunto, 

camminare senza meta. Entrare per 

un aperitivo nel bar di qualche grande 

albergo affacciato sul Canal Grande o 

al leggendario Harry’s Bar dove sta-

zionava perennemente, quando era a 

Venezia, Ernest Hemingway. 

Certo, l’Harry’s è un’insegna storica e 

celebre tanto quanto il Florian e biso-

gna considerare che la fama inciderà 

sui costi del vostro aperitivo o del vo-

stro caffè, ma esistono un nugolo di 

bar e trattorie dove respirare l’aria di 

Venezia, osservare il passaggio inin-

terrotto dei turisti e rinfrancarsi dalla 

vostra, di camminata. A due passi, 

esatti da piazza San Marco, in una 

piccola calle detta “dei Fabbri” pote-

te ad esempio fare tappa al Bar San 

Marco. Qui troverete una splendida 

colonnina ghiacciata di Heineken 

Extra Cold, ideale refrigerio se si ca-

venticinque
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Venezia: come e dove
• Arrivare: ovviamente, a Venezia è possibile 
arrivare in aereo, in treno o in auto. Di queste 
scelte la peggiore potrebbe però essere pro-
prio l’auto, che va parcheggiata, a pagamento, 
al termine del ponte che collega la terraferma 
alla città. Il treno è più comodo perché la sta-
zione di Santa Lucia si affaccia direttamente 
sul Canal Grande. L’aeroporto di riferimento è 
il Marco Polo di Tessera collegato anche con 
mezzi pubblici alla città.

• Albergo: per dormire a Venezia senza spen-
dere una fortuna basta sapersi adattare, sono 
numerosi infatti i bed & breakfast, come ad 
esempio il Casanova ai Tolentini (www.casa-
novaaitolentini.com). Per trovare l’albergo più 
adatto al proprio budget si possono comun-
que consultare siti come booking.com, expe-
dia.it, lastminute.com, trivago.it

• Guide: Venezia, Lonely Planet, 18 euro

Le tappe da non perdere
• Pier Dickens Inn, Dorsoduro 3410, Venezia

• Bar San Marco, Calle dei Fabbri 879, Venezia

• Margaret Duchamp, Dorsoduro 3019, Ve-

nezia

• Harry’s Bar, Calle Vallaresso 1323, Venezia

pita a Venezia nei caldi mesi estivi, 

pausa rinfrancante dopo i numerosi 

ponti saliti e scesi nella marcia di av-

vicinamento allo scrigno del tesoro 

cittadino. Il personale è simpatico 

e cordiale, internazionale come si 

conviene a questa città patrimonio 

dell’umanità e la pinta di Heineken 

Extra Cold vi rimetterà in sesto quel 

tanto che basta per affrontare l’im-

patto visivo, repentino dopo l’attra-

versamento di un sottoportico, con la 

grande piazza. 

Ma, visto che abbiamo sostenuto con 

convinzione che Venezia non si rias-

sume solo in San Marco, una volta 

che siete arrivati alla stazione di San-

ta Lucia, se avete scelto il treno, o in 

piazzale Roma, se avete optato per 

l’auto o per i mezzi pubblici, tenete la 

destra e raggiungete, per “calli e cam-

pielli”, Campo Santa Margherita che 

è da sempre uno dei più frequen-

tati e divertenti punti di ritrovo dei 

giovani veneziani e no. Nel campo 

troverete ad aspettarvi ben due locali 

degni di nota. Il nostro suggerimento 

è quello di scegliere il Pier Dickens 

Inn per il pranzo o la cena, visto che 

alla pizzeria affianca una serie di pro-

poste gastronomiche interessanti e, 

a breve, aprirà un piccolo ristorante 

esclusivamente riservato alla più au-

tentica cucina veneziana. Al Pier tro-

verete alla spina Heineken, Dreher, 

Murphy’s Irish Red e Murphy’s Irish 

Stout, alle quali si affiancano alcune 

ottime scelte pescate dal ricco cata-

logo Dibevit. Il suo titolare è Paolo 

Friselle, veneziano doc, che ha intel-

ligentemente fatto del suo locale un 

ambiente polifunzionale e pertanto 

in grado di intercettare un pubblico 

molto eterogeneo. Aperto dalle 10 

del mattino fino alle 2 di notte, il Pier 

Dickens Inn ha il merito di essere 

tra i promotori del Carnevale in 

Campo Santa Margherita, ma an-

che di offrire musica e cabaret dal 

vivo nelle serate invernali. «Le birre 

funzionano molto bene tutto l’anno – 

commenta Paolo –. I locali preferisco-

no bere Heineken, mentre gli stranieri 

puntano su un marchio italiano come 

Dreher. In cucina facciamo un po’ di 

tutto, classici veneziani ma, necessa-

riamente, anche qualche piatto inter-

nazionale. Soprattutto, però, la nostra 

cucina non chiude praticamente mai 

e questo incontra i favori dei turisti 

che hanno abitudini diverse». 

Orario elastico, dunque, così come 

al “vicino di casa” del Pier ovvero il 

Margaret Duchamp, che apre per 

colazione e chiude anch’esso a tarda 

notte. Al Duchamp si va sicuramen-

te per onorare il rito venezianissimo 

dello spritz, ma non si commette co-

munque peccato se invece si opta 

per una buona birra. Il locale offre 

un’ampia selezione di chiare, ambra-

te e scure: Fischer Blond, Murphy’s 

Irish Red, Affligem Rouge, Birra 

Moretti, Murphy’s Irish Stout e la 

blanche Wieckse Witte. C’è l’imba-

razzo della scelta…

Così come, in fondo, c’è solo l’imba-

razzo della scelta per quanto riguarda 

Venezia. La Venezia religiosa delle sue 

chiese e la Venezia d’arte dei palazzi 

storici e dei musei, la Venezia un po’ 

folcloristica del “giro in gondola” e 

quella dei “cicheti”, i classici assaggini 

veneziani da abbinare a un bicchiere di 

vino, allo spritz o, come abbiamo fat-

to noi, a una birra. Perché, davvero, di 

Venezia ce ne sono tante, tutte raccol-

te sulle 118 isolette, collegate da oltre 

400 ponti che attraversano 176 canali, 

e di sicuro c’è anche la vostra…     ■ ■
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Birreria 
formato 
famiglia

Vito D’Aprile, ttolare della 

Brasserie d’Avril, è il primo 

a destra nella foto in basso, 

insieme ai suoi collaboratori. 
Inaugurare una birreria in stile 

belga in una zona che, soprat-

tutto dieci anni fa, non si distin-

gueva certo per il culto di chiare, 

ambrate e scure: questa la sfida 

di Vito D’Aprile, che l’11 dicembre 

del 2002 ha inaugurato a Mono-

poli (Ba) la Brasserie d’Avril.

La brasserie, che conta circa 45 posti 

a sedere, è arredata interamente in 

legno, alla fiamminga. Il rapporto di 

collaborazione con Heineken è nato 

con il locale stesso; anzi, a ben ve-

dere addirittura prima. «Mio padre 

– esordisce D’Aprile – si occupava 

di distribuzione di bevande e ave-

va già a sua volta, con l’azienda, un 

rapporto pluridecennale. Forte anche 

della sua esperienza, non ho avuto 

dubbi nello sceglierla, per avere la 

certezza di lavorare con un partner 

dalle basi forti». Non solo figlio, ma 

anche nipote d’arte, Vito ha voluto 

tributare, con il nome e il logo del 

suo locale, un omaggio alla sua fami-

glia. Spiega: «L’effigie che campeggia 

sull’insegna, quella – cosa piuttosto 

inusuale – di un volto maschile gio-

vane, è un ritratto di mio nonno, che 

proprio qui aveva aperto, negli anni 

Settanta, una birreria e che oggi è un 

arzillo signore di novant’anni». Con 

la sua famiglia, peraltro, Vito lavora 

quotidianamente, dal momento che 

in birreria è coadiuvato dalla moglie, 

dai genitori, dalle sorelle e dal cogna-

to. 

D’altronde il lavoro non manca e la 

giornata praticamente non finisce 

mai. La Brasserie D’Avril è infatti 

aperta dalle 6 del mattino fino alle 

2 di notte, coprendo gli orari di 

prima colazione, pranzo e cena. A 

pranzo l’offerta gastronomica punta 

decisa sulle specialità regionali. «Dal 

classico fave e cicoria – spiega il tito-

lare – alle orecchiette con le cime di 

rapa, alle braciole piccantine, specie 

La Brasserie d’Avril di Monopoli spegnerà a breve 
le dieci candeline...

storie di birra
di  F.S.
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Ancora immagini della Brasserie 

d’Avril, un locale camaleontico  

aperto dalle 6 del mattino alle 

2 di notte, che via via durante la 

giornata trasforma la sua offerta, 

servendo prime colazioni, 

pranzi, cene e tante birre.

di involtini al sugo piccanti molto dif-

fusi da queste parti». L’abbinamento 

con la birra si rivela una scelta feli-

ce; fave e cicoria e orecchiette, per 

esempio, si sposano molto bene 

con la Weiss Erdinger, mentre le 

braciole – spiega il titolare – chia-

mano l’accoppiata con la Affligem 

Rouge.

La sera, la camaleontica brasserie 

acquista un’identità gastronomica 

più propriamente da pizzeria. «La 

nostra pizza, che proponiamo in di-

verse versioni – prosegue D’Aprile –, 

è molto apprezzata grazie alla sua di-

geribilità; così come i piatti a base di 

pollo, che abbiniamo a diverse cre-

me, da quella ai porcini e speck, a 

quella al radicchio, a quella con pepi 

e bacon, che si sposa molto bene 

con la birra Brand». 

Quest’ultimo tipo di birra, insieme 

con le speciali e le weiss, sono le 

birre Heineken alla spina che vanno 

per la maggiore nel locale, insieme 

con altre proposte che si alternano 

in base alle diverse stagioni, come 

per esempio Birra Moretti La Rossa 

e Affligem Rouge. «In bottiglia, inve-

ce – aggiunge D’Aprile – vanno forte 

le proposte della serie Dibevit Biè-

retheque e la Moretti Grand Cru da 

trenta
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750 cl. Lo so, generalmente i clienti 

tendono a ordinare il formato da 33cl 

– prosegue, un po’ sornione – ma 

io so come proporre bene quello più 

grande». 

Nel tempo, d’altronde, Vito D’Aprile 

è diventato un esperto in materia 

e lui stesso non nasconde che uno 

degli aspetti che più ha apprezzato 

e apprezza della collaborazione con 

Heineken, che lo ha supportato an-

che nella cura dell’immagine della 

brasserie, è la formazione. «La mia 

passione è cresciuta studiando – 

ammette – grazie alle ottime oppor-

tunità di formazione che Heineken 

Italia è stata in grado di offrire nel 

corso degli anni. Ho imparato, per 

esempio, quanto sia importante 

la spillatura e, soprattutto, ho im-

parato a farlo capire ai miei clien-

ti. Basti pensare che qui al sud la 

gente tende a volere la birra senza 

schiuma».

La crescita intrapresa insieme con 

Heineken ha comunque portato, in 

un decennio, ottimi frutti. Dal 2011, 

infatti, la Brasserie D’Avril è locale 

ambasciatore di Heineken Italia ed è 

frequentata da una clientela attenta 

e fedele, che annovera giovani adul-

ti e numerose famiglie con bambini. 

A buon diritto, quindi, l’importan-

te compleanno viene celebrato alla 

grande, con oltre un mese, dall’inizio 

di novembre sino alla fatidica data 

dell’11 dicembre, scandito da serate 

bisettimanali che vedono protagoni-

ste la birra e sfiziosi abbinamenti ga-

stronomici. ■ ■

trentadue

Vero appassionato della birra, 

Vito Aprile cerca di trasmettere 

ai suoi clienti le sue conoscenze 

in materia e l’abc per gustare al 

meglio la schiumosa bevanda. 
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Dall’argento all’oro, anche se 

un oro molto particolare. Con 

questo gioco di parole si po-

trebbe sintetizzare il percorso profes-

sionale di Ennio Scapolo. Ex argentiere, 

dieci anni fa, insieme con il socio Ga-

briele Roncoroni, si è reinventato ge-

store del Kiraly Pub a Saronno, in cui le 

diverse sfumature dell’oro della birra la 

fanno, ovviamente, da padrone. 

Elegante nella sua sobrietà, ampio, ac-

cogliente, il Kiraly (nome che significa 

trentacinquetrentaquattro

L’oro è quello delle birre che Ennio Scapolo, ex argentiere, 
e Gabriele Roncoroni, servono nel loro locale di Saronno, 

che hanno battezzato Kiraly, “re” in ungherese.

50 sfumature di...     oro nel pub da re
birra à porter 
di F.S.
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“re” in ungherese) è il classico locale in 

cui, serata dopo serata, si finisce con il 

sentirsi a casa. «Siamo aperti dalle 17 

alle 2 del mattino – spiega Scapolo – e 

facciamo servizio di tavola fredda, pro-

ponendo una scelta di panini, piadine, 

molto apprezzate perché le facciamo 

arrivare direttamente da Ferrara, oltre 

alla pizza». 

Il rapporto di collaborazione con Hei-

neken è incominciato tre anni fa. «Le 

nostre precedenti esperienze – am-

mette Scapolo – non ci avevano soddi-

sfatto al cento per centro, mentre, gra-

zie a Heineken, abbiamo finalmente 

trovato l’opportunità di offrire ai nostri 

clienti una buona scelta di prodotti di 

alta qualità a prezzi corretti; insieme la-

voriamo bene». 

Una bella svolta nella gestione del pub, 

nella quale Scapolo è supportato dalla 

moglie, è stata rappresentata dalla in-

troduzione dell’Heineken Cellar Beer 

System, innovativo sistema di spillatu-

ra della birra che consente di servire 

e gustare al meglio la birra Heineken, 

ovvero fresca di produzione e non 

pastorizzata, alla giusta temperatura 

di servizio, senza aggiunta di anidride 

carbonica, con intatte caratteristiche or-

ganolettiche. 

Scapolo ha collocato in bella evidenza, 

all’interno del locale, la cella frigorifera 

contenente le due cisterne del siste-

ma, in grado di contenere ben 950 litri 

di birra; e, soprattutto prima che venis-

se decorata e personalizzata, ricorda 

divertito come incuriosisse non poco i 

clienti del pub («Alcuni – scherza – la 

prendevano per una camera iperbari-

ca!»). Ma i risultati dell’introduzione di 

una simile novità sono apparsi subito 

Kiraly Pub
via Filippo Reina 53/57
Saronno (Mi)
Tel. 02 96703972
Chiusura settimanale: domenica (solo quando non ci sono partite importanti)
Orari: dalle17 alle 2

Birre alla spina: Heineken, Heineken Extra Cold, Erdinger Weiss, Murphy’s Stout, 
Murphy’s Red, McFarland
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A sinistra, Ennio Scapolo dietro la “batteria” di sei 

spine del Kiraly Pub. Nella pagina precedente, la 

cella contenente l’Heineken Cellar Beer System del 

locale, dai clienti scherzosamente ribattezzato “la 

camera iperbarica”.  

positivi: «Alla gente la birra spillata con 

questo sistema piace di più e noi ne 

siamo contenti». 

Il pub dispone di sei spine per la spil-

latura delle birre. E anche se ad anda-

re per la maggiore sono, appunto, le 

bionde alla spina, non mancano gli 

estimatori delle proposte in bottiglia, 

dalla McFarland, profumata ale irlande-

se, alla stout Murphy’s, alla weiss Erdin-

ger, solo per citarne alcune. 

Per quanto riguarda gli abbinamen-

ti gastronomici, spiega il titolare del 

Kiraly, variano molto in base al gusto 

delle persone, per cui è difficile citar-

ne di ricorrenti. La clientela è invece 

tendenzialmente composta da giova-

ni adulti, di età che va dai 25 anni in 

su, ed è molto eterogenea e variabile 

a seconda delle serate. Come sempre 

più spesso accade fra i gestori di pub e 

birrerie, anche Scapolo nota che sono 

sempre di più quelli che, di birra, se 

ne intendono; e parlando di sé, confida 

come l’esperienza sul campo sia stata 

determinante nella sua formazione. «Il 

cliente – ammette – ti insegna tutto». 

E questo è forse uno dei motivi per 

cui, giorno dopo giorno, ai suoi clienti 

Ennio e il suo piccolo staff regalano il 

massimo impegno, dedicando loro, in-

sieme con Heineken, anche iniziative 

speciali. L’ultima? Una serata a tema 

dedicata a una dei più interessanti pro-

dotti lanciati di recente da Heineken, il 

sidro Strongbow Gold. ■ ■

trentotto
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laudatissima formula che in ormai 14 

edizioni ha conquistato gli appassio-

nati di rock italiani e non solo: all’inse-

gna della musica da vivere, sul prato 

della Fiera si sono alternati concerti 

e performance, ma anche coinvol-

genti attività ludiche e sportive in 

cui il pubblico è diventato protago-

nista. Da “urlo” il cartellone delle tre 

serate, con “pezzi da 90” come hea-

dliner, artisti di calibro internazionale 

come supporter e i vincitori dell’Hei-

Chi dice birra dice... musica. 

Già, perché ormai la musica e 

tutto quello che ci gira intor-

no sono entrati nel Dna del Gruppo 

Heineken Italia e anche quest’anno 

– se ce n’era bisogno – ne abbiamo 

avuto conferma. I grandi appunta-

menti estivi sono cominciati con 

l’Heineken Jammin’ Festival 2012, 

quest’anno andato in scena dal 5 al 

7 luglio nella nuova sede della Fiera 

di Milano a Rho con la stessa, col-

 Un’estate a tutto rock, con tanti appuntamenti, a 
cominciare dall’Heineken Jammin’ Festival 2012, quest’anno 
nella nuova sede milanese. Sul palco, tra gli altri, i Red Hot 

Chili Peppers, The Prodigy e The Cure. 
 Tra Puglia e Basilicata si è snodata la carovana di Sete 

di Radio Tour, il radio live show a tappe nato dalla 
collaborazione di Radionorba e Dreher che ha toccato 

alcune tra le più belle piazze del sud...

Chi dice birra dice  musica da vivere

Report
di F.F.
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sione per far immergere il pubblico 

a 360 gradi nel mondo Heineken 

all’insegna del divertimento, dello 

sport e del relax. Nel nuovo spazio di 

Fiera Milano Live a Rho sono state al-

lestite, infatti, aree tematiche di intrat-

tenimento che hanno consentito agli 

appassionati di vivere un’esperienza 

unica anche nel corso della giornata e 

non solo durante le performance degli 

artisti. Allora ecco un villaggio sportivo 

con cinque campi da basket e due da 

volley. Per rilassarsi nelle ore più cal-

de, un’ampia area lounge allestita con 

comodi cuscini dove riposarsi tra un 

concerto e l’altro, mentre per rinfre-

scarsi e refrigerarsi sono stati utilissimi 

i nebulizzatori giganti. 

Anche quest’anno gettonatissima è sta-

ta la Custom Area, dove professionisti 

del body e nails painting e del make 

up “artistico” hanno aiutato a cambiare 

look a  quanti hanno voluto affrontare il 

concerto in maniera ironica e rock. 

Una delle novità sono i nuovi con-

tenuti digitali: gli spettatori hanno 

potuto diventare protagonisti di un 

insolito videoclip musicale all’inter-

no del Music Equalizer Area. Grande 

attenzione all’interattività anche 

grazie allo spazio Your Heineken 

– Take Your Space, dove il pubbli-

co ha potuto esprimere la propria 

creatività personalizzando, secondo il 

proprio stile, una bottiglia di Heineken 

e, attraverso la piattaforma Your 

Heineken, condividere con gli ami-

ci, fuori e dentro il Festival, le pro-

prie emozioni ed esperienze diret-

tamente sul profilo Facebook e su 

un maxi schermo dedicato all’interno 

del’area.

Heineken Jammin’ Festival è una fe-

sta a tutto rock, ma per divertirsi non 

è necessario “sballarsi” e Heineken 

l’ha ricordato con l’operazione 

”Gratta la Risposta” per promuove-

re il consumo responsabile di alcol: 

10.000 le quiz card e 5.000 gli etilo-

metri distribuiti ai partecipanti durante 

i tre giorni della manifestazione. 

«Heineken Jammin’ Festival – dice 

Roberto Giugliano, group brand 

manager Heineken Italia – è ormai 

conosciutissimo: basti pensare che 

il 98% dei giovani sa che cos’è. Il 

brand Heineken Jammin’ Festival ha 

una tale identità che presso il pubblico 

di riferimento ha la stessa forza e rico-

noscibilità del marchio Heineken e ne 

arricchisce ancor di più il valore. Per 

noi rappresenta un’occasione unica 

per stare vicini ai nostri consuma-

tori, non solo durante i tre giorni 

della manifestazione, ma durante 

tutto l’anno, attraverso edizioni spe-

ciali, gadget e quant’altro. La pagina 

di Facebook del festival ha centinaia 

di migliaia di fan. L’Heineken Jammin’ 

Festival Contest ha 150.000 fan e 

quest’anno 7.000 band in tutta Italia si 

sono iscritte alla competizione. E que-

neken Jammin’ Festival Contest –  gio-

vani e talentuosi musicisti – a comple-

tare il cast sul palco principale. 

Hanno aperto la manifestazione gio-

vedì 5 luglio i Red Hot Chili Peppers, 

che sono tornati sul palco dell’Hei-

neken Jammin’ Festival a 10 anni dalla 

loro ultima esibizione sul. 

Il 6 luglio è stata la volta di The Pro-

digy, band simbolo del big beat degli 

anni ‘90, mentre il giorno successivo 

l’attrazione principale sono stati i The 

Cure, icone internazionali della musi-

ca new wave e post punk, tornati sul 

palco dell’Heineken Jammin’ Festival a 

distanza di otto anni. 

Heineken Jammin’ Festival, da sem-

pre, non è solo musica, ma un’occa-

Mostri sacri del rock 

sul palco, supporter di 

calibro, tanta musica, ma 

anche tanto divertimento 

all’Heineken Jammin’ 

Festival 2012. Nella cornice di Fiera di Milano 

Rho-Pero il pubblico è diventato protagonista 

grazie a una serie di esperienze all’insegna 

dello sport, del relax e della comunicazione 

digitale. Per saperne di più su Heineken 

Jammin’ Festval 2012 utilizzate il QR Code.
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sta attenzione crea movimento intor-

no al brand per tutto l’anno». 

Se Heineken è rock, gli altri marchi del 

gruppo non sono da meno. La lun-

ga estate del sud è stata scandita 

da Sete di Radio Tour, il radio live 

show a tappe che ormai da quat-

tro anni vede insieme Radionorba 

e Dreher. Il tour ha toccato dieci tra le 

piazze più belle di Puglia e Basilicata: 

a bordo di un tir da 18 metri che ospi-

ta uno studio radiofonico viaggiante, i 

dj di Radionorba – il sabato Cristobal 

e Veronica, la domenica Marco Guacci 

e Angela Molinari – hanno intrattenu-

to per tre ore il pubblico in piazza, in 

radio e da quest’anno anche in tv, con 

la musica più ascoltata del momento 

e con le interviste a grandi artisti, da 

Emma Marrone a Marco Mengoni, da 

Gigi D’Alessio a Noemi, da Valerio Sca-

nu ai Negrita. 

Anche quest’anno, inoltre, gli ascolta-

tori di Radionorba hanno potuto par-

tecipare a un gioco radiofonico che 

metteva in palio un soggiorno in un 

resort per ogni tappa del tour. Natural-

mente, Sete di Radio Tour non poteva 

non aprirsi a tutte le possibilità di con-

nessione offerte dal web 2.0 e, di con-

seguenza, era possibile partecipare al 

gioco radiofonico sui social network, 

“uplodando” una propria foto sull’app 

“Facce da Dreher” all’interno del profi-

lo Facebook di Radionorba.

Dreher, da parte sua, ha riproposto la 

Dreher Experience, una birreria iti-

nerante che ha accompagnato il truck 

nel tour e che ha fatto gustare la bir-

ra Dreher spillata al meglio. Senza 

contare che, per l’occasione, Dreher 

ha realizzato oltre 4 milioni di bottiglie 

da 33 cl (distribuite nell’area Puglia e 

Basilicata) che riportano sulla confe-

zione e sul collarino il logo di Sete di 

Radio Tour e di Radionorba. «Sete di 

Radio Tour si conferma uno tra i più 

efficaci strumenti di comunicazione 

del brand: allegria, freschezza e sola-

rità non solo rappresentano i valori di 

Dreher, ma anche la personalità della 

Puglia e dei suoi abitanti», ha afferma-

to Carlo Rivaroli, Group Brand Mana-

ger Heineken Italia.

La “carovana” di Sete di Radio Tour è 

partita da Trani il 2-3 giugno toccan-

do poi Matera, Monopoli, Grottaglie, 

Brindisi, Marina di Ugento, Polignano 

a Mare, Ostuni e Taranto, per conclu-

dere il tour a Bari il 15-16 settembre.

Dalla Puglia alla Sardegna, per la due 

giorni più divertente dell’estate sarda: 

il 20 e 21 luglio Mondo Ichnusa ha 

infiammato le notti della spiaggia del 

Poetto, a Cagliari. 

Un’edizione straordinaria, quella del 

2012, perché caduta in concomitanza 

con il Centenario di Ichnusa. E per fe-

A destra e sotto, piazza gremita 

per un’esibizione del Sete di 

Radio Tour, lo show itinerante 

di Radionorba e Dreher che ha 

toccato dieci località pugliesi e 

lucane. Oltre che dal pubblico in 

piazza, la manifestazione è stata 

seguita in diretta dagli ascoltatori 

di Radionorba e, da quest’anno, 

anche in tv. Troverete maggiori 

dettagli e la foto gallery del Tour 

cliccando sul QR Code in alto. 
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Parte integrante di Sete di Radio 

Tour è Dreher Experience, 

la birreria viaggiante che ha 

permesso al pubblico di gustare 

una birra spillata a dovere. Per 

l’occasione Dreher ha anche  

realizzato oltre 4 milioni di 

bottiglie da 33 cl che riportano il 

loco della manifestazione. 

steggiare a dovere, ecco un program-

ma raddoppiato rispetto allo scorso 

anno, ricco di sorprese e di ospiti 

d’eccezione. Per le due serate, rigo-

rosamente a ingresso gratuito, è sta-

to ingaggiato un poker d’assi: Negrita 

e Francesco Renga, Litfiba e Simone 

Cristicchi. I quattro “grandi” sono stati 

preceduti dall’esibizione delle migliori 

band emergenti del panorama musica-

le sardo: Lux, Sikitikis e Tamurita la pri-

ma sera, Zaman e Arawak la seconda. 

Un programma intenso, dunque, ricco 

di sonorità e stili diversi: il rock tricolo-

re dei Litfiba, il pop melodico di qualità 

di Renga e la nuova canzone d’autore 

di Cristicchi, ma anche le note gitane e 

ska dei Tamurita e il reggae di Zaman e 

Arawak. Dulcis in fundo, per celebrare 

l’edizione che coincide con i 100 anni 

di Ichnusa, è stata prodotta una spe-

ciale lattina in edizione limitata. 

Anche Mondo Ichnusa, dunque, è 

–come suggerisce il nome della ma-

nifestazione – un’esperienza globale, 

fatta di tanta buona musica, giochi e, 

last bur not least, un’occasione per rin-

saldare le radici sarde del marchio di 

birra che si identifica con la splendida 

isola mediterranea.  ■ ■

quarantasettequarantasei
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News dalla rete  
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Spillatura perfetta. O no? 
“Se non sai come si serve una birra, non sai neanche 

riconoscerla”. È questo il messaggio dei due video virali 

realizzati da Publicis per ILoveBeer.it. 

Beer’s Pot e Beer and Fish – questi i titoli dei due video 

– invitano gli utenti a consumare una birra alla spina 

servita nel modo corretto puntando sull’ironia per vei-

colare due regole semplici, ma fondamentali: la birra 

deve essere spillata con almeno due dita di schiuma e il 

bicchiere deve essere ben sciacquato con acqua fredda. 

E per saperne di più sulle tecniche di spillatura, i video 

rimandano alle spiegazioni più “tecniche” contenute sul 

portale ILoveBeer.it. I due video rappresentano un ulte-

riore passo compiuto da ILoveBeer.it nella diffusione di 

una corretta cultura della birra e un’occasione per il con-

sumatore – che spesso non ha la giusta consapevolezza 

di cosa significhi una birra ben spillata – di approfondire 

la propria passione attraverso il network. 

Vuoi vedere i video? Fotografa i due codici QR qui sopra.

Sempre più Beer Lover in Italia
“Gli Italiani? Kitchen People!”, la terza ricerca sociale firmata dall’Osservatorio Birra Moretti, ha indagato sul carattere degli 

italiani e le loro conversazioni a tavola. Ha così scoperto che il popolo dei Beer Lover italiani è cresciuto del 3% in due anni: 

oggi sono circa 4,7 milioni di persone (ben il 20% dei 25-54enni) e tutte bevono birra almeno una volta alla settimana. 

La ricerca ha anche perfezionato l’identikit del Beer Lover ovvero di colui che nutre nei confronti della birra una vera e propria passione, privile-

giandola, in maniera assoluta, a tutte le altre bevande. Il Beer Lover vive per lo più nelle città, 

ha un elevato livello di istruzione ed è professionalmente attivo e intraprendente. È anche 

molto “domestico” ed ecco il riferimento al “Kitchen People” nel titolo della ricerca: il Beer 

Lover privilegia per i pasti principali la casa, propria o di amici e parenti, e, rispetto agli altri 

italiani, esercita con maggiore frequenza il rito dell’ospitalità. A prescindere dal luogo, si ritiene 

un buongustaio e considera il cibo un aspetto molto importante della cultura, un piacere da 

condividere soprattutto con gli altri. Per saperne di più, utilizzate il QR Code qui sopra.

ILoveBeer.it rilancia e raddoppia
Dopo 15 mesi dal lancio, ILoveBeer.it, il portale di cultura birraria 

promosso da Heineken Italia, si ripresenta con un completo restyling 

grafico, più fresco, chiaro e intuitivo.

Attraverso l’utilizzo di immagini evocative, colori vivaci e un’impagina-

zione più impattante, il nuovo ILoveBeer.it permette di orientarsi più 

facilmente tra i molti contenuti che via via sono venuti ad arricchire 

il progetto iniziale. Oggi il network del portale si compone infatti di 

una web platform articolata in sette sezioni, di sette blog tematici che 

raccontano il mondo che ruota intorno alla birra e dei profili di “Mr. Lo-

veBeer” sui social network Facebook, Twitter e YouTube, per dialogare 

con la community italiana degli appassionati di birra.

Ma ILoveBeer.it non si è solo rinnovato, ha anche raddoppiato! 

Dopo la recente nascita di Reasons to Beer - il blog in lingua ingle-

se dedicato alla birra ‘Italian style’ - il portale di 

cultura della birra ha appena inaugurato anche 

la versione in lingua inglese (www.ilovebeer.it/

en). Esplorate il nuovo ILoveBeer.it fotografando 

il QR Code...

Una pecora 
per amica
Un debutto sul web in grande stile e 

pieno di ironia per Dreher, che si apre alla rete con la 

campagna virale “Friendsheep”. 

Il filmato da 30” vede come protagonista una pecora, 

condotta al guinzaglio da un giovane belloccio, sulla 

trentina, in costume e occhiali da sole, nell’arido e caldo 

scenario estivo: la location scelta è Città del Capo, in Sud 

Africa. I due simpatici personaggi giungono a un chirin-

guito in riva la mare dove, oltre a una bella ragazza, tro-

vano una parete di bottiglie di Dreher. La creatività ironiz-

za sul tipico verso dell’animale che in maniera surreale 

pronuncia, al posto del ragazzo afono e affaticato dopo 

la corsa, il nome del brand (“Dreeeeeher...”) invece del 

semplice belato, creando così un’immagine sigla forte-

mente memorizzabile. Dulcis in fundo, il filmato si chiude 

con una gusto-

sa citazione: 

la pecora che 

fa il verso al 

famoso leone 

della Metro 

Goldwin Ma-

yer, quello che 

ruggisce all’ini-

zio dei film. Da 

vedere!

Un quiz per Mastri Birrai
Pensate di sapere tutto sulla birra? Mettetevi alla prova con il quiz 

“Sei Mastro Birraio?”, il divertente un gioco/questionario sulla cultura 

birraria sviluppato da Heineken. 

Venti domande a risposte chiuse. A ogni risposta esatta si guada-

gnano 10 punti, zero punti per le risposte errate. Alla fine del test 

si può verificare il proprio risultato nella sezione “Punteggio” e co-

noscere il proprio posizionamento nella classifica generale. Niente 

paura, se non fate 200 punti al primo colpo potete ritentare. E se 

avete bisogno di un aiuto, potete ripassare il 

The Beer Culture Manual che, tra l’altro, si può 

scaricare direttamente alla fine del quiz. Siete 

pronti a giocare? Allora, andate su http://www.

ilovebeer.it/mastrobirraio/home.php.

Un bel pollo ruspante alla birra. È la ricetta che Chiara Maci regala ai letto-

ri di ILoveBeer.it. Chi è Chiara Maci? È una foodblogger di successo, che 

insieme alla sorella Angela ha creato il fortunato blog “Sorelle in Pentola” 

e che ora è anche un volto noto della tv grazie alla partecipazione quotidiana alla trasmis-

sione “Cuochi e Fiamme” su La7. La redazione di ILoveBeer.it ha incontrato Chiara a Parma 

in occasione dell’ultima edizione di Cibus e non ha perso l’occasione per scambiare con lei 

due chiacchiere. A proposito di birra, ovviamente, ma non solo. Si scopre così che la birra 

da qualche tempo è diventata la protagonista delle serate estive della nota foodblogger: 

«Per me, oggi, birra è sinonimo di serata “easy”, di convivialità - dice -. Non la considero più 

solo una bevanda, ma anche un elemento di aggregazione per eccellenza». Potete leggere 

l’intervista completa collegandovi al sito attraverso il QR Code.  

Il pollo, Chiara e la 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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