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tre

Sembra ieri, ma questo è il quarto anno di vita per I Love Beer. Nato come perio-

dico di informazione della prima azienda birraria in Italia e in Europa, si è prima 

trasformato in un magazine di taglio alto, poi in un progetto di comunicazione 

ad ampio respiro, approdato in libreria nella primavera 2010 con il Manuale di Cultura 

Birraria di Heineken Italia,  e infine lanciando, nel 2011, il portale www.ilovebeer.it.

L’ambizione è diventare un punto di riferimento per beerlovers e addetti ai lavori,  racco-

gliendo i contributi degli esperti del settore, di giornalisti e blogger che raccontano il proprio 

punto di vista, parlando di cultura e business, occasioni di consumo e tecniche di spillatu-

ra, offrendo la parola di chi gestisce i locali, di chi fa formazione. Insomma, stiamo lavoran-

do, stiamo evolvendo, 

stiamo anche aprendo 

spazi di confronto tra chi 

consuma birra e chi con 

la birra ci lavora; e que-

sta è una novità. 

La birra, infatti, sta cre-

scendo per importanza 

nella testa della gente, al ristorante e a casa, non solo d’estate, non solo in pizzeria. 

Questo numero lancia nuovi contenuti e una nuova immagine grafica, punta a essere più 

piacevole, chiaro e completo. Nuovi argomenti che raccontano e interpretano il cambia-

mento di un mercato che per alcuni continua ad essere in difficoltà e per altri offre nuove 

opportunità  di business.

Leggete, ad esempio, che cosa sta succedendo nel mondo delle pizzerie, la loro trasfor-

mazione e l’evoluzione del ruolo della birra in questa importantissima area del “fuori 

casa”. Dedichiamo un ampio spazio anche al lancio di un nuovo prodotto, il sidro di mele 

Strongbow Gold, che è destinato a essere il protagonista della prossima estate. Modera-

tamente alcolico, ottenuto dal succo di mele, da bere ghiacciato o miscelato nei cocktail, 

Strongbow Gold apre una nuova categoria del bere nel nostro Paese. E ancora i reportage 

di viaggio, questa volta Anversa e Bruges, il racconto di locali di  successo come l’Home 

di Treviso, curiosità, tendenze e iniziative degne di nota. 

Ma oltre agli argomenti di questo numero, da quando I Love Beer conta anche su in-

ternet, le opportunità di confronto si sono moltiplicate. Mentre lo spazio sulla versione 

cartacea è per definizione limitato, quello sul portale ILoveBeer.it consente di rispondere 

a interrogativi e richieste che arrivano da chi gestisce punti di consumo, così come da 

quelle che arrivano dai consumatori che leggono una delle oltre 80 mila copie di I Love 

Beer in circolazione ogni anno. Per questi motivi I Love Beer è un progetto che si rinnova 

di continuo, perché ha l’ambizione di interpretare il cambiamento, e quindi oltre a dire e 

raccontare sa soprattutto ascoltare.

Interpretare il 
cambiamento

Editoriale

Alfredo Pratolongo

Direttore Responsabile 

a.pratolongo@ilovebeer.it
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Sommario

Da questo numero I Love Beer ha messo a dispo-
sizione dei lettori un servizio semplice e alla porta-
ta di tutti: il QR code. Grazie a questo nuovo codice 

il magazine che state sfogliando 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 spe-
ciali di I Love Beer sul telefonino bisogna avere un cellulare 
con fotocamera, connessione a internet e uno speciale sof-
tware 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 
software “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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Una tra le bevande 
alcoliche più antiche 
del mondo scopre oggi 
una nuova, moderna, 
attualità. Il sidro Strongbow 
Gold è l’ultima risposta 
firmata Heineken Italia 
per rinnovare e rendere 
speciale l’aperitivo e 
stupire gli amici. E pensare 
che tutto è nato con una 
semplice mela…

Cider Revolution
Focus
di Maurizio Maestrelli

Esatto, tutto nasce da una sem-

plice mela. Ma, in fondo, non è 

più o meno così che è partita an-

che la biblica storia dell’uomo? Evidente-

mente questo frutto deve sempre aver 

contenuto una forte carica simbolica

se, negli anni Sessanta i leggendari Be-

atles fondarono la loro casa discografica 

e la chiamarono Apple, e altrettanto ha 

fatto Steve Jobs, qualche anno più tardi 

in California con i suoi rivoluzionari com-

puter; e ancora la mela di Guglielmo Tell, 

piuttosto che la mela di Biancaneve. At-

torno a questo frutto ruotano un sac-

co di storie. Una di queste è quella che 

riguarda Guglielmo il Conquistatore che, 

nel 1066, conquistò l’Inghilterra. Gli in-

glesi tengono a sottolineare che, dopo di 

lui, non ci riuscì più nessuno, ma quello 

che ci piacerebbe qui dire è che il nor-

manno Guglielmo, originario di una terra 

guarda caso ricca di meleti e pertanto di 

sidro, avesse deciso di passare la Manica 

semplicemente per potersi concedere 

l’allora già famoso sidro inglese. Sì, ci pia-

cerebbe dire questo e pure confermarlo, 

se non fosse che l’abbiamo inventato di 

sana pianta. Una parte di verità comun-

que c’è ed è quella che riguarda la fama 

del sidro inglese, la cui antica ricetta, 

amata da dame e cavalieri, è arrivata 

integra fino ai nostri tempi. Il sidro di 

oggi, tecnologia produttiva a parte, non 

è poi molto diverso da quello che beve-

vano, pressoché quotidianamente, i nor-

manni di Guglielmo, i leggendari cavalieri 

di re Artù e i famosissimi arcieri britannici, 

quelli che, per chi fosse debole in storia, 

falcidiarono la cavalleria pesante fran-

cese ad Azincourt. E, forse più che una 

semplice coincidenza, Strongbow Gold, 

il sidro prodotto dalla Bulmer’s, azien-

da della costellazione Heineken, fa 

proprio riferimento a un celebre arciere, 

Richard Le Clare, che con arco e frecce ci 

sapeva davvero fare. Tanto da essere so-

prannominato, appunto, Strongbow che 

vuol dire, letteralmente, “forte arco”. Ma, 

storia a parte, va detto che la Bulmer’s, 

oltre a essere oggi il più grande pro-

duttore di sidro su suolo britannico, 

ha ben 125 anni di storia alle spalle. Il 

loro sidro è di certo il più amato e bevuto 

dagli inglesi, forte di un gusto e un’imma-

gine che ha conquistato i consensi del 

pubblico giovane d’Inghilterra. Le ragioni 

sono molteplici: poche calorie, leggero 

e beverino, il sidro ha tutte le caratteri-

stiche per sfondare anche nel mercato 

italiano dove tra l’altro, la produzione di 

sidro ha dei riferimenti storici in alcune 

regioni settentrionali come il Piemonte, 

il Trentino e il Friuli, ma la sua vera for-

za è tutta nell’originalità, nella naturalità e 

nel gusto. Elementi che saranno proposti 

con forza da Heineken Italia, con il lancio 

del sidro Strongbow Gold, in numero-

si locali della Penisola: lounge, beach 

bar, nightly bar, discoteche e i migliori 

bar degli hotel più trendy. Strongbow 

Gold è una proposta innovativa per 

il mercato italiano, non avvezzo alla 

categoria del sidro; il prodotto infatti 

si rivolge a un target giovane e trendy, 

desideroso di esplorare nuovi gusti e 

punta dichiaratamente al mondo del-

la social life notturna. Rigorosamen-

te servito over-ice è senza dubbio il 

drink per eccellenza dell’estate, ma 

anche una valida alternativa tutto l’anno 

ai ready to drink, ai cocktail e ai vini friz-

zanti. Un’alternativa però, è bene sotto-

linearlo, più naturale e più sana rispetto 

a questi ultimi. Il mondo dei locali  potrà 

trovare inoltre, nei sentori di mela e lime 

di  Strongbow Gold, uno stimolo  per 

nuovi cocktail e la riformulazione di long 

drink tradizionali. 

Insomma, l’arrivo su “tappeto dorato” 

di Strongbow Gold ha tutte le carat-

teristiche di una sorta di rivoluzione 

nel mondo del beverage italiano: leg-

genda, storia, naturalità della materia 

prima e tecnica di lavorazione, packa-

ging accattivante e moderno, profumi 

e gusti di facile approccio che possono 

incontrare il consenso di una fascia 

molto ampia di consumatori. Non è 

davvero quindi un caso se l’Italia è sta-

ta scelta da Heineken come un mercato 

“apripista” per questo sidro, un esperi-

mento che noi di I love Beer crediamo 

avrà successo. Il fascino della mela è e 

resta immutabile e contagioso. Da quan-

do ce ne andavamo a zonzo nel Paradiso 

terrestre a ora che il paradiso lo troviamo 

nel nostro tempo libero e nelle serate con 

gli amici. D’accordo, qualche differenza ci 

sarà, ma sembrerà davvero poca cosa 

se terrete in mano comunque una mela 

d’oro. Che la prossima volta risponderà al 

nome di Strongbow Gold.

Una fragrante freschezza
Strongbow Gold si presenta subito con un bel packaging come biglietto da visita. Bot-
tiglia da 30 cl in vetro con logo in rilievo; i colori sono giocati su un elegante alternarsi 
di nero e oro. Oro che ritorna evidente e cristallino nel bicchiere dove i cubetti di 
ghiaccio grazie al rituale over-ice con cui questo sidro va servito donano parti-
colari e invitanti riflessi. Al naso il profumo è delicatamente pungente, la nota di 
mela verde risulta subito evidente, ma ci sono delle sottolineature che ricordano 
il lime e le uve fresche di moscato. Ci si può immaginare una certa freschezza che è 
subito confermata all’assaggio: Strongbow Gold conferma la piacevole sensazione 
fruttata sorretta e integrata però da una vena acidula, con una leggera astringen-
za nel retrogusto che invoglia presto al secondo sorso. Questo sidro è certamente 
fragrante, rinfrescante, di facile approccio e di tenore alcolico (5% vol.) contenuto. 
Un aperitivo diverso, insomma, o un drink per  tutta la sera, magari abbinato a 
qualche appetizer a base di frutta, formaggio o della pancetta dolce.
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Report
di Francesca Solari

Una parata di stelle   per il debutto 
         di Strongbow   Gold Heineken Italia ha festeggiato a Milano 

il lancio del nuovo sidro con un happening 
in stile hollywoodiano. 
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Molto più di un red carpet. 

Una scintillante “golden 

way” tracciata sull’asfalto 

da polvere dorata ha guidato i numero-

sissimi ospiti intervenuti all’evento che 

Heineken Italia ha organizzato lo scorso 

6 maggio a Milano, presso lo Spazio 

Antologico di via Mecenate, per fe-

steggiare il lancio del sidro Strongbow 

Gold; una bevanda rinfrescante, piace-

vole, frizzante e dal moderato contenu-

to alcolico (5 gradi), rappresentativa di 

una categoria del tutto nuova in Italia,

che ha tutti i numeri per imporsi come 

protagonista di tante e diverse occa-

sioni di consumo.

La serata, ideata e diretta da Luca Tom-

massini, coreografo e regista di fama 

internazionale, è stata pensata secondo 

le sue stesse parole, come un percorso 

emozionale, “un evento, un happening, 

un’emozione nel cuore e negli occhi”. 

Emblema e leitmotiv della festa, una 

mela d’oro colpita al cuore da una 

freccia per sprigionare una seducente 

esplosione di gusto. Questo fiabesco 

simbolo è stato ripreso dal monumen-

tale arciere-scultura di Davide Dormino

che troneggiava all’ingresso, indicando 

agli ospiti la strada per raggiungere il 

party; un percorso disseminato di per-

sonaggi poeticamente vestiti e di instal-

lazioni realizzate con materie prime 

povere che immetteva nello spazio del-

la festa, diviso in un’area dall’atmosfe-

ra onirica, dominata da un bianco fu-

turista, e in un dance floor nero e oro

animato dal dj set targato Oh…Cristo.

Quasi non si contavano i personaggi 

del mondo dello spettacolo presenti, ligi 

al dress code di rigore: bianco, nero 

e oro. A cominciare dalla conduttrice 

undici

e attrice Paola Barale, da Anna dello 

Russo, icona fashion e direttrice crea-

tiva di Vogue Giappone, e da Diego e 

La Pina di Radio Deejay, protagonisti 

di spettacolari performance che hanno 

scandito la serata insieme con la musi-

ca composta per l’occasione da Diego 

Buongiorno. E ancora, Claudia Gerini

e Ilaria Spada, attualmente impegna-

te, con la Barale, nello spettacolo di 

Luciano Melchionna “Dignità auto-

nome di prostituzione”, che hanno 

regalato prove d’attore live e video. Fra 

le altre sorprese, l’intervento di France-

sco Facchinetti, tornato per una sera 

a vestire i panni di deejay, il divertente 

sketch video di Mara Maionchi, la star 

del Cinque du Soleil Lucky Moon con 

Una festa scandita da una serie di emozioni per gli occhi e per il cuore: la serata di presentazione di 

Stongbow Gold è stata un sussegurisi di spettacoli e situazioni, sopra il palco e tra il pubblico, in uno 

sfavillio di luci dorate. Strongbow Gold è stato protagonista anche al bar, in quattro versioni: puro, su 

ghiaccio (nella foto sopra) e nelle versioni Mehelito Gold, Sparkling Gold e American Gold, firmate da 

Planet One per l’occasione.
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Matteo Ferrari 

Kelis

Paola Barale

La Pina

Melissa Satta

Natalia Angelini

tredici

una sensuale esibizione in bilico fra stile

acrobatico e burlesque e Dj Vale Effe,

la numero uno nel mondo della moda

milanese, che si è esibita accompagna-

ta da stravaganti artisti. Guest star d’ec-

cezione Kelis, regina dell’electropop

statunitense, che ha stregato gli ospiti

con un live dei suoi più grandi succes-

si accompagnata da DJ Nikki, artista

nota per aver collaborato con cantanti 

di fama internazionale come Beyoncé e

Alicia Keys.

Sono poi intervenuti molti dei personag-

gi coinvolti, a partire dal 1 aprile, negli

eventi teaser concepiti da Heinekenr

Italia per creare attesa intorno al lancio

di Strongbow Gold. A partire dal giorno

degli scherzi per eccellenza si erano in-

fatti registrate, tra Roma e Milano, cu-

riose apparizioni di mele d’oro, pro-

tagoniste di scherzi orchestrati dalla più 

stravagante delle Iene, Gip. Fra i vip pre-

si di mira, Manuela Arcuri, il campione 

di scherma Aldo Montano, Giampao-

lo Morelli, noto al pubblico televisivo

come l’imbranatissimo e irresistibile

ispettore Coliandro, le splendide Melis-

sa Satta, Anna Safroncik e Madalina 

Ghenea. Intravisti sul dancefloor anche

Elenoire Casalegno, Justine Mattera,

Denny Mendez, Chiara Tortorella,

Gaia Bermani Amaral, Sergio Muniz,

Elio Fiorucci e tanti altri volti noti… Una 

parata di stelle che, come tutti i sele-

zionatissimi ospiti all’evento, ha avuto

la possibilità di gustare in anteprima 

assoluta il sidro Strongbow Gold in 

quattro versioni: puro, rigorosamente

over ice, o nelle versioni Mehelito Gold,

American Gold e Sparkling Gold, ap-

positamente studiate per l’occasione da

Planet One.

Luca Tommasini

Denny Mendez

Se volete vedere altre

foto e i video della 

serata, collegatevi al

sito usando il QR Code

(istruzioni a pag. 4)
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Vuoi scoprire gli angoli più segreti di 

Bruges e Anversa? Qui puoi trovare altri 

interessanti scatti fotografici (istruzioni 

per l’uso a pag. 4)

Ogni angolo di Belgio offre l’opportunità di apprezzare una 
birra. Anversa e Bruges non sono da meno. Corroboranti 

trappiste e specialità d’abbazia, rinfrescanti pils e dissetanti 
blanche. Scegliete il vostro locale preferito e abbandonatevi 

a un’esperienza birraria indimenticabile.

Le città della birra

Break Out 
di Valentina Brambilla
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Se siete arrivati fino a Bruxelles 

non fermatevi lì. Perché? Perché 

sarebbe un peccato. Perché ri-

manere nella – seppur bella da togliere 

il fiato – Grand’Place, quando oltre alla 

capitale ci sono le Fiandre a nord e la Val-

lonia a sud? Tre universi diversi tra loro, 

ognuno con delle particolarità e dei punti 

di forza, ma tutti con un’eccezionale con-

centrazione di siti artistici e culturali, con 

incantevoli panorami che sembrano ap-

pena stati tratteggiati dai pennelli di Ru-

bens e Magritte, e con delle atmosfere 

che regalano entusiasmo e gioia di vive-

re. I piaceri della vita qui sono anche 

quelli del palato: cascate di praline di 

cioccolato, cartocci di patatine fritte che 

come le cuociono i belgi non le cuoce 

nessuno, gaufre, cialde croccanti fuori e 

morbide dentro e tante altre invitanti pre-

libatezze gastronomiche. E poi ci sono le 

birre… soprattutto le birre. La bevanda 

luppolata è, infatti, una delle principali 

motivazioni di visita da parte dei turisti 

internazionali in Belgio che, è vero, non 

è grande, ma offre una quantità decisa-

mente ampia, superata forse solo dalla 

varietà, di quella che qui è diventata la 

bevanda per eccellenza. 

Vi proponiamo allora due mete molto 

interessanti per un weekend lungo: An-

versa e Bruges. Due mete interessanti 

da un punto di vista birrario, ma non 

solo. Uno dei punti di forza del Belgio è 

che è facile da visitare e le brevi distan-

ze rendono tutto sempre “a portata di 

mano”. Allora, una volta atterrati a Bruxel-

les la direzione da prendere è il nord, per 

raggiungere Anversa, la città più trendy 

delle Fiandre, e poi Bruges, la città che 

forse più di ogni altra in Belgio vi porterà 

al di fuori del tempo e dello spazio. 

Anversa è la città della moda con 

il MoMu – il Museo della moda –, la 

Fashion School e il Flanders Fashion In-

stitute, ma è anche il centro europeo che 

dal Quattrocento ha un ruolo primario 

nella lavorazione e commercializzazione 

dei diamanti. Moda e design le hanno 

dato fama mondiale e l’hanno caratte-

rizzata di un fermento che coinvolge un 

po’ tutti i settori. Non per questo è una 

città che non regala scorci del suo pas-

sato, a partire dal Grote Markt, ovvero 

la piazza principale circondata dalle 

sedi rinascimentali delle corporazioni, 

dalla maestosa cattedrale e dalla casa 

di Rubens, prima dimora barocca di An-

versa. 

Proprio a due passi da dove visse e la-

vorò uno dei pittori più illustri della città, 

c’è un locale da non perdere, l’Oud Ar-

senaal, un indirizzo molto popolare non 

solo tra i turisti: in un ambiente dal ca-

rattere autentico offre un’ampia scelta di 

birre, che in alcuni casi sono anche delle 

specialità non così facilmente reperibili 

altrove. Si trova vicino alla zona pedona-

le della città e nella bella stagione regala 

Sotto, uno scorcio caratteristico 

di Bruges, città che conserva 

intatto il cuore medievale e 

rinascimentale. Qui si può 

assaporare la Brugse Zot  

Blonde  (a destra), una delle 

quattro birre prodotte dalla 

Brasserie De Halve Maan. Nelle 

pagine precedenti, il centro di 

Anversa, con la piazza Grote 

Markt in primo piano e la 

cattedrale sullo sfondo. 
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qualche tavolino in più all’esterno che, lo 

vedrete, non è cosa da poco, perché gli 

spazi interni sono piuttosto limitati e diffi-

cilmente li troverete mezzi vuoti. 

Un altro punto di riferimento per gli 

appassionati di birra è senza dubbio 

il Kulminator, pub gestito da Dirk Van 

Dyck e Leen Budewijn, due personaggi 

decisamente non banali (ma volutamen-

te non vi spieghiamo il come e il perché 

per non condizionarvi troppo nell’indi-

menticabile esperienza di una serata al 

loro bancone) che hanno una quantità 

impressionante di etichette in lista. Se 

non sapete cosa scegliere affidatevi alla 

loro competenza; i due proprietari, che 

non sono nuovi al mondo della birra, sa-

pranno stupirvi con delle chicche davvero 

tali, il tutto in un’atmosfera molto lontana 

dal luccichio dei diamanti e dei riflettori 

dell’alta moda, ma piacevolmente fami-

gliare, tanto da invitare alla degustazione 

più che a una bevuta rapida tra una se-

duta di shopping e l’altra. 

Per un aperitivo e una cena con piatti 

tipici belgi gli indirizzi che vi suggeria-

mo sono due: la Brasserie Appelmans 

(www.brasserieappelmans.be) un lo-

cale molto stylish nel centro della città 

vecchia, e il Café-Restaurant Bourla 

(www.bourla.be), per delle ambienta-

zioni da fine Ottocento. 

A Bruges, invece, un unico indirizzo per 

mangiare e per bere, una sicurezza in 

entrambi i casi, è Walplein 26, dove si 

trova la Brasserie De Halve Maan, l’uni-

ca family brewery in centro città (www.

halvemaan.be). La Mezza Luna, questa 

la traduzione del nome, era un simbolo 

associato a una fabbrica di birra che stava 

in città già nel XVI secolo, ma la storia 

sotto il segno della famiglia che oggi ne 

cantevoli del Belgio, dove sembra che il 

tempo si sia fermato e che gli spazi siano 

scenografie prestate a un set cinema-

tografico. Un luogo quasi magico che 

regala scorci resi unici dai canali che 

la attraversano, da una natura che ha 

ancora i suoi spazi e da case, negozi e 

locali che invitano alla convivialità. Que-

sto perché Bruges è una città che ha 

cercato di conservare il più possibile 

il suo aspetto originario, senza rinun-

ciare alla modernità. Però, pur essendo 

frequentata da una certa quantità di turi-

sti ogni anno, ha saputo mantenere una 

sua autenticità che ha forse la sua massi-

ma espressione nell’area del Beguinage. 

Per una visione d’insieme suggeriamo 

di salire in cima al Belfort (83 metri 

di altezza), una splendida torre cam-

panaria, tanto di pregio da essere Patri-

monio dell’Unesco, con un carillon di 

47 campane, ma che soprattutto regala 

degli splendidi scatti del Markt sottostan-

te, della città e persino dei suoi dintorni. 

Brindare con una birra a tanta bellezza vi 

verrà naturale!

detiene la proprietà ha inizio nel 1856 

quando Henri Maes compra la struttura 

e incomincia a produrre quella che an-

cora oggi è una birra che vanta requi-

siti di naturalità, artigianalità e grande 

qualità. La famiglia è oggi rappresentata 

dal giovane Xavier Vanneste e dalla ma-

dre Véronique Maes e le birre prodotte 

sono quattro: Brugse Zot Blond da 6% 

vol, Brugse Zot Dubbel da 7,5% vol, 

Straffe Hendrik Bitter Tripel Bier da 

9% vol e Straffe Hendrik Quadrupel 

da 11% vol, per un totale di ventimila et-

tolitri l’anno. Alla De Halve Maan, e solo 

lì, potrete ordinare una Brugse Zot Blond 

non filtrata che potrete accompagnare 

a una delle specialità belghe che sono 

superbamente preparate nel ristorante. È

possibile inoltre scoprire alcuni segre-

ti della loro produzione, prenotando 

una visita del birrificio, che ha anche 

un’importante parte dedicata alla storia 

della birra e a quella della famiglia, una 

sorta di museo insomma. 

Da qui è d’obbligo una lunga passeggia-

ta. Bruges è una delle cittadine più in-

A sinistra, la taverna della 

Brasserie De Halve Maan, a 

Bruges e, accanto, un interno 

dell’area adibita a museo. 

Nella pagina accanto, a sinistra, 

due vedute dei canali di 

Bruges. 

Anversa e Bruges: come e dove

Bièrethèque porta in Italia le migliori birre belghe

Le tappe da non perdere

Arrivare: l’aeroporto nazionale di Bruxelles è sede della linea aerea belga Brussels 
Airlines, ma è servito anche dalle più importanti compagnie, da Alitalia a Easyjet. L’ae-
roporto di Charleroi, a circa 50 km a sud di Bruxelles, è il secondo scalo della città da 
quando vi opera Ryanair. Una volta raggiunta la capitale, arrivare ad Anversa e Bruges 
non è per niente complicato: le autostrade belghe sono gratuite, i collegamenti ferro-
viari sono veloci e le linee di autobus e pullman efficienti.

Albergo: Radisson Blu Park Lane Hotel, Van Eycklei 34, Anversa (www.radissonblu.
com). È in centro, con vista sullo Stadspark; pernottando qui si raggiungono facilmen-
te, anche a piedi, le principali attrazioni della città.

Guide: Bruxelles, Bruges, Gand e Anversa, Mondadori, 24 euro

La visita alla Brasserie De Halve Maan vi ha fatto venir voglia di una Brugse Zot?
Siete curiosi di assaggiare la birra del giullare? Non è più necessario prendere l’aereo 
e volare in Belgio. 
Da quest’anno il portafoglio della Brasserie De Halve Maan va ad arricchire la gamma 
di referenze importate da Dibevit Import, azienda del Gruppo Heineken Italia, all’inter-
no del progetto Bièrethèque Selection, con le birre della famiglia Brugse Zot.
Bièrethèque è il progetto nato nel 2004 con l’obiettivo di guidare gestori e consuma-
tori verso nuovi confini di conoscenza e gratificazione dell’universo birra. Propone un 
pacchetto di prodotti, servizi e nuove opportunità di vendita attraverso i canali “Se-
lection” e “Restaurant”. Bièrethèque Selection si rivolge a pub, birrerie e locali serali 
di prestigio, con cura e attenzione al servizio. Bièrethèque 
Restaurant, espressamente dedicato al canale Ristorazio-
ne di qualità, diffonde la conoscenza e l’apprezzamento di 
birre in bottiglia di altissima qualità, selezionate accurata-
mente per accompagnare piatti prelibati e ricercati.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.bieretheque.it. 

Bierhuis Kulminator, Vleminckveld, Anversa
Oud Arsenaal, Maria Pijpelincxstraat 4, Anversa
Huisbrouwerij De Halve Maan, Walplein 26, Bruges 
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Nella foto in alto a sinistra, Lorenzo 

Viganò, Direttore Vendite Ho.re.ca. 

di Heineken Italia. 

Birra e pizza, un abbinamento naturale e 

intramontabile, ma che ha ancora grandi 

potenzialità di crescita ed evoluzione. 

A maggior ragione oggi che le pizzerie 

stanno trasformandosi e si ritagliano una 

fetta sempre più importante del mondo 

della ristorazione.

Che si tratti di uno dei segmenti tradizionalmente più forti del canale Ho.re.ca. è un dato di 
fatto. Ma è un universo che sta cambiando sia nel tipo di proposta sia nella percezione del 
consumatore. Con Lorenzo Viganò, direttore vendite Ho.re.ca. di Heineken Italia, abbiamo 
voluto capire quali sono le opportunità per la birra nelle “nuove” pizzerie.  

Bentornata pizzeria!

L’Incontro
di M.M.

T occategli tutto agli italiani, 

ma il calcio e la pizza proprio 

no. Sul calcio ne possiamo an-

che discutere, ma quel disco rotondo di 

pasta, “verniciato” di salsa di pomodoro, 

“infiocchettato” da cubetti di mozzarella e 

decorato da una foglia di basilico sta alla 

Penisola quanto il Tricolore. E, d’altro can-

to, il pizzaiolo napoletano che inventò la 

celebre Margherita, il prototipo della piz-

za moderna, proprio i tre colori nazionali 

voleva omaggiare. Ora, di acqua sotto i 

ponti ne è passata. La pizza ha saputo 

declinarsi in centinaia di varianti e con-

quistare tutto il pianeta. La si mangia a 

Pechino e a Honolulu, a New York e a 

Buenos Aires. Tanto che da noi si è pen-

sato bene di metterla sotto tutela, almeno 

per far capire a quale popolo va ricono-

sciuto il diritto di primogenitura. 

Il successo della pizza e della pizzeria, 

è sempre più evidente. La pizzeria è in 

Italia il locale più diffuso nella ristora-

zione, grazie alla sua economicità e al 

suo target eterogeneo: dai single alle 

coppie, dai più giovani agli adulti e 

alle famiglie, dai più tradizionali ai più 

sofisticati ed esigenti. Insomma ci si va 

Away from Home. Fuoricasa, insomma. In 

questo canale si trovano anche le pizzerie 

e di pizza e birra, in definitiva, abbiamo 

parlato con Lorenzo Viganò, Direttore 

Vendite Ho.re.ca. di Heineken Italia.

«D’accordo – premette Viganò – però 

prima precisiamo il fatto che le pizze-

rie italiane, nell’ultimo periodo, stanno 

cambiando la propria natura. Mi spie-

go meglio: negli ultimi anni molte pizze-

rie hanno avuto l’intuizione e il merito di 

allargare la loro offerta, migliorare la 

qualità del servizio e rendere più ac-

cogliente, più gradevole, l’ambiente e 

l’atmosfera. Esempi di questo tipo li of-

frono le catene come Regina Margherita 

proprio tutti; a prescindere dall’età e dallo 

status sociale. E, tradizione consolidata or-

mai tanto quanto la Margherita, in pizze-

ria si beve birra. Da sempre. Immortala-

to nei film, cantato nelle canzoni, il tema 

“pizza e birra” è intoccabile, indiscuti-

bile. Ovviamente per noi di I Love Beer

questa è una notizia confortante, ma 

che non ci fa chiudere gli occhi davanti 

al fatto che la pizzeria, potenzialmente, 

potrebbe fare ancora di più e meglio 

per la birra. E viceversa. Ed è per questo 

motivo che ne abbiamo voluto parlare 

con chi, in Heineken Italia, monitora co-

stantemente i diversi canali di vendita che 

qualcuno ha ribattezzato in AFH, ovvero 
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e Il Pomodorino, ma non sono le sole. È 

chiaro che molti titolari hanno deciso di 

svecchiare l’immagine un po’ tradiziona-

le, polverosa se vogliamo, della pizzeria e 

così oggi, al fianco della consueta lista del-

le pizze, troviamo secondi piatti di carne o 

di pesce, primi di pasta e antipasti. I locali 

sono più curati, dalle tovaglie all’arredo, 

e il personale è più attento e preparato». 

Non si tratta solo di una volontà dei ge-

stori ma di una richiesta dei consumatori. 

Una recente ricerca condotta all’interno 

del canale Ho.re.ca. attraverso interviste e 

un vero e proprio diario dei consumatori, 

ha confermato che il design e la gradevo-

lezza dell’ambiente sono i principali driver 

di scelta di una determinata pizzeria (fon-

te: “Macro drivers” – Deep Dive Ho.re.ca. 

2010). 

Una specie di micro rivoluzione, quindi. 

«Fino a un certo punto – prosegue Viganò 

curezza in termini di qualità, il proble-

ma è garantire che questa qualità sia 

rispettata e valorizzata all’interno della 

pizzeria». Certo e per buoni motivi: sa-

per spillare e servire una birra come si 

deve significa non solo dare una birra 

più buona e digeribile, ma anche mi-

gliorare la percezione totale sulla qua-

lità di tutto il pasto. Insomma, avere 

ottime possibilità che il cliente ritorni 

contento nel nostro locale. Sembrereb-

be lapalissiano, cioè talmente facile che 

lo capirebbe anche un bambino. «Esatto, 

ma non è sempre così. La stessa ricer-

ca condotta nel 2010 ci dice che, nel 

percepito del cliente, la birra alla spi-

na è considerata più buona della birra 

in bottiglia. E nelle pizzerie la maggior 

parte dei consumi birrari si fa con la 

spina (il 59%, fonte: Deep Dive Ho.re.

ca. 2010). Ergo…». Ergo, si dovrebbe 

comprendere che una buona gestione 

dell’impianto di spillatura permette-

rebbe di incentivare i consumi, facili-

tare la rotazione dei fusti, che è garan-

zia di qualità costante, e moltiplicare i 

guadagni. Lo diciamo noi, e siamo anche 

disponibili a sottoscriverlo se non vi fidate, 

lo dice una ricerca e, crediamo, lo pensa 

anche il direttore vendite Ho.re.ca. di Hei-

neken Italia. Basta andare nelle pizzerie 

per rendersi conto della “microrivolu-

zione” in atto e del cambiamento accol-

to a braccia aperte dalle nuove abitudini 

del consumatore, ma anche per vedere 

il ruolo che la birra alla spina assolve 

nelle economie del locale, per poten-

zialità e ricavi. Birra Moretti sta salda in 

piedi e in prima linea in questa fase 

di cambiamento, non davanti ai titolari 

ma al loro fianco. È lapalissiano. Basta 

cogliere l’opportunità.  

può contare sulla birra che maggiormen-

te si identifica con l’italianità grazie alla 

sua lunga storia, oltre 150 anni, e a un 

marchio immediatamente identificabi-

le. Birra Moretti è la birra degli italiani e 

il suo posizionamento all’interno del-

le pizzerie è sempre stato premiante 

per chi l’ha scelta. Non a caso abbiamo 

lanciato un progetto specifico per Birra 

Moretti all’interno delle pizzerie. Per darle 

maggior forza e incisività ovviamente uti-

lizzando le leve della visibilità del prodotto, 

ma anche scendendo in campo al fianco 

della pizzeria che ci sceglie, con una atti-

vità di marketing “tailor made”, in grado 

di supportare qualsiasi gestore in un vero 

e proprio restyling del look della pizzeria 

con costi contenuti. Accertato dalle nostre 

ricerche di mercato che Birra Moretti 

è un marchio non solo conosciuto e 

affermato, ma soprattutto che dà si-

–. Di certo questa “micro rivoluzione”ha 

ridato fiato alle pizzerie, è come se 

stessero vivendo una specie di nuova 

primavera… Se fino a qualche anno fa, 

infatti, le pizzerie erano soprattutto fre-

quentate dai giovani e dalle famiglie, oggi 

stanno tornando soprattutto gli adulti, 

le coppie, i gruppi di amici di qualche 

anno superiore alla media. Vuol dire 

semplicemente che di fronte a un mi-

glioramento dell’offerta, la risposta si è 

innalzata di conseguenza».

Una bella immagine, non c’è dubbio. Re-

sta però da capire come si sta muovendo 

la birra in questa nuova primavera delle 

pizzerie anche perché, spesso, le pizzerie 

non sembrano tenere in adeguata con-

siderazione il ruolo che questa bevanda 

può avere nel loro successo. «È vero, ma 

io posso dire come ci stiamo muovendo 

noi – riprende Viganò –. Il nostro Gruppo 

Birra Moretti ha una lunga tradizione di collaborazione con le pizzerie. Qui sopra, una serie di piatti per la 

pizza con riproduzione di pubblicità d’epoca. 
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«Una volta l’Inghilterra gioca-

va la finale del Sei Nazioni 

a Sydney e la diretta era 

alle 9.30 del mattino, ora italiana. Ab-

biamo deciso di aprire il pub, sicuri che 

ci saremmo stati solo noi… Invece, già 

dalle 8 il pub era pieno zeppo. Allora, ab-

biamo preparato colazione all’inglese per 

tutti». Da queste parole di Massimo De 

Cristofaro, titolare del Six Nations Pub 

Sopra, Massimo De Cristofaro, 

titolare del Six Nations Murphy’s 

Pub di Torino, insieme al suo 

braccio destro Pietro Villani, 

nonché Ambasciatore della 

cultura birraria di Heineken Italia. 

L’intuizione di dedicare il Six Nations Murphy’s Pub al rugby, 
le “tariffe speciali” per gli studenti, l’attenzione per la spillatura 
e la qualità delle carni alla griglia. Sono molti i segreti di questo 
locale che a Torino è diventato un punto di riferimento…

Quando la 
birra… è “ovale” 

Storie di birra Six Nations Murphy’s Pub, Torino
di M.M.

Nations ha da subito avuto una voca-

zione “rugbistica”. «Quello è stato l’an-

no», ricorda Massimo, «in cui l’Italia era 

per la prima volta ammessa al torneo 

delle Sei Nazioni, uno degli appunta-

menti più importanti a livello internazio-

nale. C’era molto entusiasmo per la cosa, 

ma noi fondamentalmente volevamo 

dare una caratterizzazione originale al 

pub che stavamo aprendo. E infatti, ol-

tre al nome, ci siamo dati subito da fare 

a trovare oggettistica in tema». E a tra-

smettere su maxischermo tutte le partite 

più importanti, alternandole ovviamente 

con quelle del calcio, dal campionato 

italiano alle coppe, dalla Liga spagnola 

alla Premier League inglese. «All’inizio il 

rugby attirava soprattutto gli stranieri che 

abitano a Torino – prosegue Massimo –, 

ma piano piano la passione si è diffusa, 

gli stranieri hanno contribuito a creare 

la giusta atmosfera da pub e con loro 

sono poi arrivati i giovani, sia italiani sia gli 

studenti che sono in città per l’Erasmus». 

La clientela che, a mano a mano, si 

andava creando nel locale metteva 

anche le basi per la sua fortuna. «Il 

pubblico del rugby è semplicemente 

fantastico. Sono tutti molto sportivi, si re-

spira sempre un’aria di festa. Non c’è la 

tensione tipica delle partite di calcio». So-

prattutto, aggiungiamo noi, il pubbli-

co del rugby è tra le migliori clientele 

che una birreria può avere. «Sì, in effetti 

non ci possiamo lamentare – commen-

ta Massimo De Cristofaro –. Abbiamo 

due banchi di spillatura, più un terzo 

al piano superiore che apriamo nelle se-

rate speciali; quando siamo a pieno re-

gime sono sei le persone dietro le spine 

e l’anno scorso abbiamo chiuso con 

500 ettolitri. In crescita netta rispetto 

di Torino, si possono capire molte cose: 

in primo luogo, certamente, la grande 

passione che lo sport della palla ovale 

sta riscuotendo in maniera crescente 

anche nel nostro Paese, ma soprattutto

la capacità del titolare di intuire e di 

scommettere sulle diverse possibilità 

che un locale come il suo può espri-

mere.

Inaugurato nel maggio del 1999 il Six 

l’anno prima». Numeri significativi, ma 

che vanno ulteriormente spiegati: innan-

zitutto Massimo è coadiuvato da Pietro 

Villani, già conosciuto sulle pagine di I

Love Beer e soprattutto Ambasciatore 

della cultura birraria di Heineken Italia. 

Insieme i due garantiscono professio-
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nalità e correttezza di servizio anche 

nei momenti di maggiore pressione,

ovvero con le code di tifosi al bancone 

tra un tempo e l’altro della partita. Ma 

non è solo questo rigore per la qualità 

della birra servita a prescindere dal con-

testo che fa la differenza. Il titolare del 

Six Nations ha messo a punto tutta una

serie di strategie volte ad affezionare i 

propri clienti e ad alzare i consumi. «È 

così – conferma Massimo –. Ad esem-

pio, gli studenti universitari che sono 

qui per l’Erasmus ottengono una tesse-

ra di riconoscimento che gli permette di 

avere dei prezzi convenzionati su certi 

prodotti, a volte la pinta di birra gli costa 

solo 3 euro contro i normali 4,80 o 5 

euro. E da noi la quasi totalità dei con-

sumi si fa sulle pinte, come formato. Le 

birre piccole si vedono davvero poco in 

giro nel nostro locale». Nel tempo il Six 

Nations ha affinato anche la sua offerta 

gastronomica puntando sulla qualità 

della carne irlandese, rinunciando agli 

hamburger surgelati per farli in casa, 

eliminando le piadine già pronte per 

stirarle e cuocerle al momento. «Beh, 

qualche fatica in più la si fa – conclude 

Massimo –, ma i risultati ci stanno ripa-

gando alla grande. Da due anni i con-

sumi continuano a crescere, e non 

solo la birra ma anche la cucina. Oggi 

quando c’è una partita di rugby in diret-

ta bisogna prenotare il tavolo e la nostra 

clientela va dai venticinquenni ai sessan-

tenni». Che evidentemente convivono in 

serenità, anche perché se il salone con 

il maxischermo è solitamente l’area più 

vivace del locale, chi vuole può rifugiar-

si al piano superiore in una saletta dove 

chiacchierare con comodo, oppure gio-

care a biliardo e freccette sempre con 

una pinta in mano. Insomma, le ragio-

ni del successo del Six Nations sono 

davvero molteplici. Se il rugby aiuta, è 

soprattutto la specializzazione, quale essa 

sia, che può davvero fare la differenza tra 

un locale normale e uno di successo. È

inoltre certo che una politica rivolta 

a “limare la marginalità”, per usare le 

stesse parole di Massimo De Cristofaro, 

“a favore di un aumento dei volumi” 

sia stata una scelta azzeccata e lungi-

mirante. Forse da imitare…

Six Nations Murphy’s Pub
Corso Vittorio Emanuele II, 28
Torino
www.sixnations.it
Tel. 011 887255
Sempre aperto
Orari: dalle 18 alle 3 
(sabato e domenica anche a mezzogiorno)

Birre alla spina: Heineken, Murphy’s Irish Stout, Murphy’s Irish 
Red, Erdinger Weisse, Slalom Strong Lager, Bulldog Strong Ale, 
Mc Ewan’s Lager

A sinistra, gadget a tema rugbistico fanno bella mostra di sé in tutti gli angoli del Six 

Nations, a conferma della vocazione del pub torinese.
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V iaggiare serve sempre. Ho fat-

to questa considerazione men-

tre intervistavo Giuseppe Messi-

na, quarantaduenne titolare dell’Irish Pub 

che, dal 2 luglio 2001, anima le serate 

della zona nord della città, quando si dice 

le coincidenze, proprio di Messina. «In 

effetti – spiega Giuseppe –, ho cercato 

di cogliere quegli elementi che mi sem-

bravano più appropriati per la tipologia di 

locale che avevo in mente di creare. An-

dare in giro per l’Europa mi ha permesso 

di capire come doveva funzionare il mio 

pub». Storicamente il termine pub è la 

contrazione di “public house” letteral-

mente la “casa pubblica”, definizione 

illuminante per descrivere la sensazio-

Tre piani, 750 metri quadrati in tutto, 

più di 220 ettolitri di birra serviti in 

un anno: l’Irish Pub di Messina è 

un locale dai grandi numeri dove 

si trovano un servizio accurato, 

un’offerta che non insegue le mode 

e un’atmosfera serena. Questo 

approccio negli anni ha fidelizzato

una clientela diversificata, dai giovani 

alle famiglie.

Un locale davvero per tutti, l’Irish Pub di Messima.
Giuseppe Messina che ha saputo cogliere e trasmettere 
l’autentico significato del concetto “public house”. 
Con questa filosofia il target di clientela è 
estremamente ampio con l’unico denominatore 
comune della buona birra e del sentirsi a proprio agio.

Il pub come 
“seconda casa”

Storie di birra
di M. M.

ne che si dovrebbe provare all’ingres-

so di uno di questi locali dove la birra 

regna sovrana. Public house perché ci 

si può andare da soli o in compagnia 

e sentirsi sempre a proprio agio, public 

house perché questo è il luogo dove, an-

che grazie alla birra che è bevanda socia-

lizzante per eccellenza, possono nascere 

conversazioni e, perché no, amicizie.

L’Irish Pub di Messina è così un enorme 

locale, circa 750 metri quadrati, struttura-

to su tre piani e in un’area esterna dove 

alloggiano alcuni tavoli da biliardo. «Ma, 

voglio subito sgombrare eventuali malin-

tesi – prosegue Giuseppe –, i tavoli non 

rappresentano l’ambiente tipicamente 

maschile da “club del biliardo” come si 

potrebbe essere portati a pensare. Da 

noi vengono giovani e adulti, coppie e 

famiglie con ragazzi, gruppi di amici. In 

sostanza, vogliamo che tutti possano 

stare bene all’interno dello stesso posto 

anche con spirito ed esigenze diverse». 

Non a caso, l’Irish Pub non ha mai vo-

luto, sono parole dello stesso titolare, 

«essere il locale del momento, quello 

alla moda o di tendenza. Da quando 

abbiamo aperto, ci siamo concentrati 

sul lavoro giornaliero. Lavorando bene, 

prestando attenzione a ciò che il cliente 

vuole e facendolo sempre sentire a suo 

agio, ci siamo assicurati lavoro 365 giorni 

l’anno». Questo in una zona dove ci sono 

molti altri locali, dove d’estate spunta la 
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concorrenza dei bar di spiaggia e dove 

la vicina università “produce” una clien-

tela giovanile che, come spesso accade 

a quell’età, tende a essere “girovaga” in 

senso di frequentazioni serali. «Invece 

noi siamo riusciti a fidelizzare molto i no-

stri clienti – sottolinea il titolare – e credo 

sia merito di questa nostra politica che è 

attenta al servizio della birra, alla qualità 

del cibo e all’atmosfera serena che si re-

spira all’Irish Pub. Molto è anche dovuto 

ai miei collaboratori che sono davvero il 

perno del successo del locale. Io ho un 

responsabile al bancone che ha una for-

mazione approfondita sul prodotto birra, 

uno in cucina e due responsabili di sala. 

Sono loro a coordinare il lavoro di tutto 

il resto della squadra». Team e formula, 

insomma, azzecati. Tant’è che ben il 

70% della clientela viene per cenare 

e la permanenza all’interno del locale 

è mediamente lunga. «Fin dall’inaugu-

razione abbiamo lavorato con Heineken 

Italia con la quale c’è un ottimo rapporto 

d’intesa. Teniamo quattro spine fisse, 

con il brand Heineken che conserva 

il primato dei consumi da sempre, 

e altre due o tre birre del gruppo a 

rotazione a seconda della stagione o 

semplicemente per mettere sempre 

qualche novità. Come consumi ci aggi-

riamo intorno ai 220-230 ettolitri l’anno». 

Che è davvero un buon risultato soprat-

tutto perché le scelte di Messina sono 

sempre state a favore della birra alla spi-

na, lasciando in bottiglia quelle referen-

ze, due o tre, praticamente irrinunciabili. 

«Noi non facciamo assolutamente servi-

zio da asporto – puntualizza Giuseppe 

– e siamo sempre molto attenti a chi ci 

troviamo di fronte. Su questo credo di 

essere molto esigente: nessun cliente 

può disturbare la serata di un altro. 

Preferisco vendere una birra in meno, 

ma lavorare con tutti e in continuità 

piuttosto che dover gestire situazioni 

“troppo vivaci” e perdere magari la fre-

quentazione delle famiglie». 

Ha le idee davvero chiare Giuseppe 

Messina, probabilmente maturate nella 

sua vita da imprenditore, ma vogliamo 

credere anche nella sua capacità di os-

servare altre realtà del settore, in Italia e 

fuori. Il succo del discorso è che nel 

canale serale ci sono diverse strade 

per arrivare, e soprattutto mantene-

re, il successo. La storia di Giuseppe 

Messina e del suo Irish Pub testimo-

nia che la clientela la puoi, perdonate 

il termine, “forgiare” facendo scelte 

chiare e mantenendo la coerenza. 

Elementi che, tenendo saldo il timo-

ne sulla qualità dei prodotti e del ser-

vizio, sono più importanti di quello 

che si potrebbe ritenere. L’ultima bat-

tuta del titolare è illuminante proprio in 

questo senso: «Vuoi sapere una cosa? 

Noi, a parte San Patrizio e rare altre oc-

casioni, non facciamo serate a tema, né 

eventi speciali, né feste. E sai perché? 

Perché non ne abbiamo bisogno».  

Irish Pub 
Via Consolare Pompea, 224
Ganzirri
Messina
www.irishpubmessina.it
Tel. 090 3973280
Sempre aperto
Orari: dalle 19.30 alle 2

Birre alla spina: Heineken, Mc Farland, Murphy’s Irish Stout, 
Erdinger Weisse. A rotazione Affligem Rouge, Affligem Blon-
de, Fischer Blonde, Fischer Printemps, Brand

L’Irish Pub ha anche 

un’area esterna dove 

sono sistemati alcuni 

tavoli da biliardo. 
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Il bello delle birre è che ne trovi una 

giusta per qualunque momento 

della giornata, per qualsiasi piatto 

o cibo in generale tu abbia deciso di 

mangiare, perfino per qualsiasi stato 

umorale tu stia attraversando. Basta 

pensare ai principali stili conosciuti, che 

rappresentano solo la punta dell’ice-

berg della varietà birraria mondiale, e 

vi troverete d’accordo con la premessa. 

Ecco perché abbiamo definito nel som-

mario la Malheur 10 una birra per le 

grandi occasioni. Perché è impegnativa 

certo, 10% vol. non sono pochi, ma so-

prattutto perché è sontuosa. Una vera 

e propria esplosione di profumi al naso, 

una successione di note che partono 

dettate dal lievito (crosta di pane, pasta 

lievitata) e proseguono con fiori, una 

abbastanza evidente nota di rose, e poi 

miele d’acacia, frutta a polpa bianca, 

un cenno esotico che ricorda i lychees. 

Una birra per le grandi occasioni, la Malheur 10 prodotta 
dalla birreria belga De Landtsheer con tre luppoli: Saaz, 

Styrians e Hallertau-Hersburck. Aromi intensi di lievito e di 
fiori, grande corpo, retrogusto gradevolmente luppolato. 

Impegnativa, ma memorabile.

Dieci gradi 
di beatitudine

Tasting & Testing
di M.M.

Di bel colore dorato brillante, schiuma 

candida e compatta e fine perlage, al 

primo sorso colpisce per la morbidezza, 

una sensazione tattile molto piacevole. 

Offre sicuramente molta dolcezza ini-

ziale, con un evidente ritorno delle note 

mielose e fruttate, ma il finale sa pren-

dere un po’ in contropiede, lasciando al 

palato buone note di luppolo aromati-

co. È ovviamente una birra muscolare, 

di corpo e struttura, che si sposa bene 

a diversi abbinamenti, dai formaggi sta-

gionati alle carni rosse, ai brasati, fino 

alla selvaggina. Volendo cercare un 

piatto del territorio oseremmo una po-

lenta taragna e formaggio casera.

Di certo è un piccolo capolavoro firmato 

dalla De Landtsheer, birrificio indipen-

dente delle Fiandre che ha recuperato 

da poco più di un decennio la vecchia 

attività di famiglia. Per fortuna, a nostro 

parere.
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Ambiente caldo e curato, proposte gastronomiche 
selezionate e ampia scelta di birre per la Pizzeria 

Caracciolo di Pescara.

Obiettivo
distinguersi

Pizza à porter 
di Francesca Solari

Aperta dal 1994, la pizzeria Ca-

racciolo, situata nel cuore di 

Pescara, punta sin dagli esor-

di sulla qualità. L’ambiente è caldo e 

molto personale, l’offerta gastronomica 

curata. Non si tratta, insomma, di un 

locale da teenager buono per tavolate 

chiassose, né di quello in cui lambic-

carsi nella scelta fra decine e decine 

di pizze improbabili. «Il nostro menu – 

conferma il titolare, Antonio Aprile, con 

il suo bell’accento partenopeo – non è 

molto ampio. Puntiamo su una scelta 

di pizze classiche cotte nel forno a 

legna, con qualche novità negli ab-

binamenti sempre e comunque gio-

cata sulla qualità degli ingredienti. Una 

su tutte la Caracciolo, a base di friarielli, 

pomodori freschi, salsiccia, sale, olio e 

origano. Proponiamo poi una selezio-

ne di antipasti, anche fatti in casa, dagli 

involtini di speck e mozzarella, alle fo-

cacce, ai crostoni».

Il rapporto di collaborazione con 

Heineken si è sviluppato di pari pas-

so con la nascita del locale. «Questo 

incontro – prosegue Aprile – ci ha fat-

to fare un grande passo avanti in ter-

mini d’immagine». Presso la pizzeria 

Caracciolo è disponibile un’ampia 

scelta di birre del gruppo, alla spina 

e in bottiglia. «Gli esperti Heineken 

ci hanno aiutato a creare un banco 

molto professionale. Ci hanno inol-

tre insegnato le corrette tecniche di 

spillatura, tenendoci sempre aggior-



nati tramite un incaricato», aggiunge il 

titolare. Presso la pizzeria Caracciolo 

sono spillate Heineken, Moretti La Ros-

sa ed Erdinger Weissbier, che va per la 

maggiore anche in bottiglia. Punta di 

diamante dell’offerta, poi, le dodici bir-

re speciali, da Duvel a Birra Moretti Mo-

retti Grand Cru, che si accompagnano 

con le pizze più strutturate. «A queste 

ultime – aggiunge il titolare – abbiamo 

dedicato una speciale carta, concepita 

insieme con gli esperti Heineken, che 

ci hanno sempre dato consigli pratici e 

prova di grande professionalità». Quale 

la reazione dei clienti di fronte a eti-

chette così ricercate? «Pur rimanendo di 

nicchia – risponde Aprile – le etichette 

particolari sono sempre più apprezzate 

dai nostri clienti che come noi, voglio-

no distinguersi». 

36
trentasei

Sopra, Antonio Aprile, napoletano, è il titolare della Pizzeria Caracciolo di Pescara, di cui nelle pagine 

d’apertura vediamo la sala. Un locale dall’atmosfera accogliente, con un menu non molto esteso ma 

ben studiato, abbinamenti originali e un’ampia offerta di birre speciali in bottiglia e tre birre alla spina.   
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Non mi capita spessissimo di 

sentir parlare così tanto, e così 

bene, di un locale prima di ve-

derlo, da sentire quasi di doverlo avvicina-

re con qualche precauzione, perché capi-

ta che, quando ci si fa troppe illusioni, si 

rischia di rimanere delusi. Ma l’Home di 

Treviso è certamente un’eccezione nel 

panorama italiano dell’intrattenimento 

serale. Sarei presuntuoso a sostenere che 

ho carpito tutti i segreti del suo successo. 

Al termine della lettura di questo articolo 

il mio consiglio sarà dunque quello di sal-

tare in auto e dirigervi alla volta di Treviso 

per verificare di persona. 

Partiamo innanzitutto da alcuni nu-

meri che spesso sintetizzano meglio 

delle parole di che tipo di locale stiamo 

parlando. All’Home di Treviso la media 

dei consumi di birra si aggira sull’or-

dine dei venti ettolitri alla settimana. 

Solo di Heineken. Da quando, nel set-

tembre dello scorso anno, è entrato 

in funzione il Cellar Beer System (già 

descritto sulle pagine di I Love Beer sul 

primo numero del 2010) gli ettolitri, 

sempre e solo di Heineken, sono sta-

ti 351 (dati aggiornati ad aprile 2011). 

L’Home vive sia di giorno che di notte, 

ha un centinaio di posti a sedere e 400 

in piedi. Da “paura” i numeri dei consumi: 

20 ettolitri di Heineken la settimana, 

per gestire i quali un aiuto è arrivato dal 

sistema Cellar di Heineken, installato 

lo scorso  settembre. 

Si chiama Home e si trova a Treviso uno dei locali più 
strabilianti della Penisola per varietà d’intrattenimento, 
consumi, fama. In una parola: successo. Un successo 

costruito passo dopo passo, coniugando entusiasmo e 
razionalità. E avendo sempre come bussola il cliente.

La “casa” 
dei record

Utile & Profittevole 
di M.M. 

tensamente, dalle 8 del mattino alle 2 

di notte, e che abbiamo un approccio 

estremamente professionale in ogni 

singolo aspetto dell’attività», ci spiega 

Amedeo Lombardi, trentacinquenne tito-

lare dell’Home insieme ai suoi due soci, 

Diego Severin e Ferdinando Perissinotto. 

«Poi un’altra cosa, il beverage è il no-

stro core business e in particolare la 

birra alla spina, sulla quale ci siamo 

voluti focalizzare. Ora in primo luogo il 

Cellar di Heineken ci ha risolto una va-

langa di problemi in termini di spazio 

occupato e giro dei fusti che prima era 

a ritmo quasi insostenibile, in secondo 

luogo diamo il massimo per garantire 

il miglior servizio sempre, anche quan-

do abbiamo davanti molta gente. Sa-

pere che da noi c’è sempre una birra 

buona aiuta». La storia dei tre ragazzi è 

originale: esperienze in locali ovviamente, 

ma anche collaborazioni con case disco-

grafiche e agenzie che si occupano di 

organizzazione di concerti. «Una forma-

Esclusi dal conteggio gli ettolitri che fanno 

le altre birre del Gruppo ed esclusi dal 

conteggio anche i cartoni – si tratta di de-

cine – di Heineken in bottiglia consumati 

a settimana. Con numeri del genere, ci 

si dovrebbe aspettare un posto dalle 

grandezze paragonabili a un hangar 

per aerei e invece l’Home è un locale 

ampio, ma che può contare su un cen-

tinaio di posti a sedere e poco più di 

quattrocento in piedi. Allora, direte voi? 

«Allora il segreto è che lavoriamo in-
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zione importante – conferma Amedeo – 

non solo però per i contatti che abbiamo 

mantenuto in questo settore, ma anche 

per una mentalità analitica applicata al 

lavoro. In questo siamo stati aiutati an-

che da alcune esperienze negli Stati Uniti, 

dove dietro il bancone si respira un’aria di 

grande professionalità onestamente diffi-

cile da trovare in Italia. Il nostro segreto 

è aver voluto un locale che fosse sem-

pre al servizio del cliente». E lo si vede: 

dalla location scelta tenendo d’occhio 

Il meccanismo è rilanciare, in versione al-

lungata, l’idea dell’evento musicale free. 

Nasce così la rassegna musicale di Villa 

Margherita, sempre a Treviso, ai nastri di 

partenza il 10 giugno e pronta a rinfre-

scare la calda estate trevigiana. «Treviso 

è una città che d’estate tende un po’ a 

svuotarsi – ci spiega Amedeo –. Il pun-

to allora è cercare di restare un locale 

frequentato anche dei mesi più “debo-

li”. Tuttavia, pur operando nelle serate 

a Villa Margherita, l’Home chiuderà il 

minimo indispensabile. Abbiamo de-

ciso di tenere aperto lo stesso e questo 

perché non vogliamo diventare un club, 

ma restare un locale sempre “a disposi-

zione”. Se e quando i nostri clienti ci 

verranno a cercare, noi ci saremo». 

È così che si costruiscono i numeri da 

record che abbiamo riportato nelle pri-

me righe? Difficile sostenere il contrario. 

Numeri del resto che vanno poi collocati 

in un regime ovvio di competizione con 

altri prodotti beverage come i cocktail o il 

vino. All’Home c’è anche il ristorante e la 

convivenza tra chi sta seduto e chi in pie-

di, tra chi vuole ascoltare il vicino di sedia 

e chi solo il dj è garantita da una scaletta 

temporale gestita con acume dallo staff. 

Staff che non è un semplice ornamento, 

ma una delle chiavi del successo. «Ten-

diamo a fidelizzare, costruire un rap-

porto solido con i nostri collaboratori. 

Ne guadagnano il servizio e l’atmosfe-

ra – dichiara saggiamente Amedeo –. 

Inoltre, cerchiamo di costruire dei rap-

porti di partnership con i nostri forni-

tori di fiducia. Heineken, per esempio, 

l’abbiamo scelta perché è il gruppo 

leader in Italia nella birra, ma soprat-

tutto perché è sempre molto presente 

con i suoi uomini, ci risolve qualunque 

problema e si è subito dichiarata di-

sponibile a sostenerci nelle nostre va-

rie iniziative, a partire dal Free Festival». 

L’Home è un locale che sa cambiare 

pelle durante la giornata. Una pratica 

non facile e non scontata perché si può 

correre il rischio di non avere una propria 

identità e di non essere pertanto ricono-

sciuti né dai clienti diurni, né dal popolo 

della notte. Questi ragazzi ci sono riusciti 

in maniera che dire soddisfacente è dir 

poco. Personale preparato, prodotti di 

qualità, spirito d’iniziativa, ma anche 

capacità di lavoro e di sacrificio, tutti 

elementi cardine sulle quali hanno sa-

puto costruire questa loro incredibile 

realtà. E allora: dove avete messo le chia-

vi dell’auto? 

la disponibilità di parcheggi («la gente 

non deve impazzire per arrivare, ma non 

deve impazzire nemmeno per andare 

via», sottolinea sempre Amedeo), alla po-

lifunzionalità del locale stesso («all’Ho-

me si viene la mattina per colazione, a 

pranzo per la pausa, la sera per cenare 

e dopo per gli eventi»), fino ad alcune 

indovinate mosse di “comunicazione”.

«Abbiamo deciso di investire il budget 

messo via per la pubblicità del loca-

le nella realizzazione di un grande 

evento musicale gratuito», sottolinea 

Amedeo. Ovvero, invece di spendere per 

acquistare pagine sui giornali locali ecco 

un mega evento gratis con artisti del cali-

bro di Elio e le Storie Tese, tanto per dirne 

uno, in collaborazione con la Città di Tre-

viso, che ha concesso gli spazi pubblici, 

e con Heineken Italia, che ha supportato 

concretamente l’evento. Risultato? Una 

marea di gente che si è divertita sen-

za spendere un euro per ascoltare la 

band, ma che ha ovviamente bevuto 

Heineken, mangiato e, soprattutto, deci-

so di elevare l’Home al rango dei locali da 

frequentare almeno una volta la settima-

na. «A dire il vero abbiamo fatto il conto 

che i sessantamila abitanti di Treviso sia-

no già passati nel nostro locale almeno 

quattro volte. È per questo motivo che 

adesso stiamo cercando dei meccanismi 

per farci conoscere anche fuori provincia». 

Nella pagina accanto, da sinistra, 

Amedeo Lombardi e Diego Severin, due 

dei tre soci che hanno creato Home. 

Tutti e tre vantano esperienze in locali, 

ma anche in agenzie discografiche e 

nell’organizzaizone di concerti. Esperienze 

tornate utili quando si è trattato di  

mettere mano all’organizzazione di eventi 

per lanciare il  locale.
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Gioiosa, serena, genuina: que-

sta la maniera di vivere il cal-

cio secondo Birra Moretti. Un 

approccio allo sport più amato d’Italia 

che si è reso più che mai concreto con 

la recente iniziativa legata allo storico ge-

mellaggio fra due grandi protagoniste 

del campionato di serie A: il Napoli e 

il Genoa.

In vista della partita svoltasi lo scorso 30 

aprile, infatti, ha debuttato online il sito 

www.ilgemellaggio.it, creato da Birra Mo-

retti con l’obiettivo di stimolare la nascita 

di spontanei ma solidi e proficui rapporti 

fra tifosi, che hanno avuto in questa piazza 

virtuale la possibilità di entrare in contat-

to e organizzarsi in modo tale che i sup-

porter del Grifone, attraverso la bacheca 

della sezione del sito denominata “ge-

mellìzzati”, potessero trovare ospitalità in 

Un sito web per stringere nuove amicizie, un maxi divano sugli spalti dello stadio San Paolo e altre 
iniziative. Così Birra Moretti rende omaggio alla fratellanza calcistica più antica d’Italia, quella fra
 il Genoa e il Napoli. È solo il primo passo per promuovere l’amicizia tra tifosi di squadre diverse.

Un gemellaggio    
tra calcio e birra

I grandi numeri del Gemellaggio
1.940 i tifosi di Napoli e Genoa iscritti al sito www.ilgemellaggio.it

150.000  Le bottiglie di Birra Moretti, prodotte in edizione limitata per celebrare 
il Gemellaggio

20x7x8 metri  Le dimensioni del Divano Birra Moretti che, allestito alla Rotonda 
DIaz, rappresenta il luogo di incontro per le due tifoserie in città.

36x17x8 metri  Le dimensioni del Divano Birra Moretti ricostruito sulle gradinate 
dei distinti inferiori dello stadio San Paolo.

400  I metri di stoffa azzurra e rossoblu stesi sui gradini del Petraio, un tipico 
vicolo di Napoli, per colorare la città con i colori delle due squadre

620 I gemellaggi effetivamente suggellati

200  Le pizze del Gemellaggio sfornate sabato 30 aprile per accogliere i tifosi 
genoani giunti a Napoli.

800 I mq di stoffa impiegata per confezionarlo.

2.000  I posti del Divano Birra Moretti allo stadio che, per la partita Napoli-
Genoa di sabato 30 aprile, hanno ospitato le tifoserie gemellate.

Sport
di F. S.

A destra dall’alto, un frame dello spot girato da Domenico Criscito - giocatore 

napoletano del Genoa - che invita i tifosi genoani alla trasferta di Napoli; il 

Divano Birra Moretti in piazza Diaz a Napoli; la bottiglia celebrativa di Birra 

Moretti prodotta ad hoc per le pizzerie di Napoli; Orso Maria Guerrini, il Baffo 

Moretti, allo stadio San Paolo intervistato dai microfoni di Sky. 

casa dei “fratelli” napoletani in vista della 

trasferta. Una soluzione di certo preferibile 

a una sfibrante andata e ritorno lungo lo 

stivale, senza neppure avere il tempo di 

riposarsi dopo le emozioni di una partita 

che si è in effetti rivelata da cardiopalma, 

con una vittoria last minute del Napoli,

che lo ha spedito dritto nell’empireo del-

la Champions League non senza che il 

Genoa gli desse una buona dose di filo 

da torcere.

L’idea promossa dal sito rimanda esplici-

tamente al sempre più praticato couch 

surfing, ultima frontiera internazionale 

del viaggiare low cost “saltando (lette-

ralmente) da un divano all’altro”, ospiti 

di persone contattate in Rete e, di con-

seguenza, all’icona - divano quale sim-

bolo di ospitalità e festoso stare insieme, 

incarnato dall’ormai celebre divano Birra 
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Moretti, che è stato allestito in versione

maxi sulle tribune dello stadio San Pa-

olo, per accogliere 500 tifosi napoletani

e altrettanti genoani che hanno aderito

all’iniziativa.

Semplice e geniale, la trovata ha preso

spunto dalla storica amicizia che lega le

tifoserie genoana e napoletana, la “fratel-

lanza più antica che ’o calcio se pò ‘rricur-rr

dà”, stretta da quando, nel lontano cam-

pionato ‘81-82, i Grifoni proprio a Napoli 

agguantarono all’ultima partita un’inspe-

rata salvezza evitando l’onta di una retro-

cessione in B. L’iniziativa potrà ora fare da 

apripista a nuovi gemellaggi sempre più

estesi e coinvolgenti.

Il portale www.ilgemellaggio.it, i cui testi 

sono disponibili nelle lingue italiano, na-

poletano e genovese, contiene inoltre

un focus sulla partita fatto di foto, vi-

deo, racconti e spazi studiati per favorire

l’interazione fra gli utenti. Ciliegina sulla 

torta, un testimonial che meglio non lo

si poteva scegliere, Domenico Criscito.

Proprio il difensore-simbolo del Genoa e 

della nazionale, di origini partenopee, ha 

invitato infatti i tifosi ad aderire numerosi

al progetto con un simpatico videomes-

saggio: «La vita del tifoso non è sempli«« -ii

ce. Ogni domenica gli stessi problemi: 

sveglia all’alba, veloce colazione, fila per 

salire sul treno o sul bus, un boccone ve-

loce e poi di corsa allo stadio. E quando 

la partita finisce, viaggio di ritorno. Tutto

questo senza un briciolo di ospitalità da 

parte di nessuno…Vuoi una trasferta più 

comoda?... Allora vai sul sito il gemellag-

gio.it».tt

Il progetto si è poi arricchito di  gustose ini-

ziative collaterali. In occasione della sfida

del 30 aprile, infatti, Birra Moretti, in part-tt

nership con le pizzerie Regina Margherita,

ha promosso la pizza del Gemellaggio

e presentato una bottiglia celebrativa.

Pochi, semplici e bene assortiti gli ingre-

dienti: pomodorini, mozzarella di bu-

fala e profumato pesto alla genovese.

Una pizza per metà napoletana e per 

metà genovese, insomma, proposta fino 

al giorno del match da Vincenzo Barre-

ca e Alberto Iento, i maestri pizzaioli che

comandano i forni delle pizzerie Regina 

Margherita di Napoli, in via Partenope, 

e di Genova, in piazza della Vittoria. Per 

brindare al gemellaggio, infine, Birra Mo-

retti si è presenta sulle tavole dei due lo-

cali e di tutte le pizzerie di Napoli con una 

bottiglia celebrativa da 66 cl prodotta

espressamente per il canale horeca: dalla

sua etichetta il mitico Baffo Moretti ha invi-

tato tutti i tifosi a sedersi con lui sull’ormai 

noto divano Birra Moretti, il luogo ideale 

per vivere insieme il calcio, giocato con 

gambe, testa e cuore. 

Sopra, scambio di cravatte (realizzate per l’occasione da M. Marinella) tra 

il direttore generale del Napoli, Marco Fassone (a destra), e il direttore 

sportivo del Genoa (a sinistra), Stefano Capozucca.

Un’atmosfera di festa ha caratterizzato le iniziative legate al gemellaggio

tra Napoli e Genoa organizzate da Birra Moretti in occasione della partita

di campionato dello scorso 30 aprile. Nella foto a sinistra un momento 

d’incontro tra i tifosi nei vicoli di Napoli. Potete vedere altre immagini e 

video usando il QR Code (istruzioni a pag. 4).
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Anche per l’edizione 2011, la 

cerimonia ufficiale di conse-

gna de Il Premiolino si è tenu-

ta a Milano, lo scorso 23 marzo, all’in-

terno di Palazzo Marino, nella storica e 

suggestiva cornice della Sala Alessi. 

I giornalisti premiati “per aver contribu-

ito alla difesa dell’indipendenza delle

opinioni e della libertà di stampa da

qualsiasi condizionamento” nel corso 

Sopra, da sinistra, Davide Oldani, Pietro Leemann e Claudio Sadler, i tre chef che hanno curato

la cena della serata. Nella pagina accanto, a destra, dall’alto, Fabio Fazio, tra Edwin Bottermann,

amministratore delegato Heineken Italia, e Gian Antonio Stella, uno dei giurati, riceve il Premiolino 

per il programma tv Vieni via con me; Alfredo Pratolongo, direttore comunicazione e affari istituzionali

Heineken Italia consegna il premio Birra Moretti per la Diffusione della Cultura Alimentare a Roberto 

Perrone, giornalista del Corriere della Sera, di fianco Giancarlo Galli, presidente di giuria;a Benedetta 

Tobagi con Edwin Bottermann; l’aperitivo prima della cerimonia di premiazione.

Una panoramica della Sala Alessi a Palazzo Marino,

sede del Comune di Milano

Il gusto della sincerità: è il claim de Il Premiolino, il riconoscimento giornalistico italiano più
antico e prestigioso. Ma lo stesso gusto caratterizza da sempre anche Birra Moretti, la birra
più premiata d’Italia, che dal 2006 è “mecenate” del Premio e ne condivide i due valori
portanti: la sincerità e la convivialità.

    Birra Moretti e Il   Premiolino,  
       quando vince   l’eccellenza

Tre chef per un menu irripetibile
Per celebrare questa serata nell’anno del 150° dell’Unità d’Italia, Birra
Moretti ha voluto riunire per l’occasione tre chef stellati: Pietro Lee-
mann, Davide Oldani, Claudio Sadler. Dalla loro straordinaria coo-
perazione è scaturito un menu irripetibile che, dall’antipasto al dolce,
ha utilizzato - in ricettazione e in abbinamento - alcune specialità della
famiglia Birra Moretti. Eccellenza a tavola per l’eccellenza ‘di penna’.
Vuoi conoscere il menu della serata e gli abbinamenti? Leggi l’intervista
ai tre chef sul Blog della Nazionale del Gusto (www.nazionaledelgusto.
it). Puoi collegarti anche usando il QR code (istruzioni a pag. 4)

Cultura

del 2010, sono stati: Marco d’Eramo,

Il Manifesto; Paolo Lambruschi, Av-vv

venire; Massimo Mucchetti, Corriere

della Sera; e Benedetta Tobagi, La Re-

pubblica, per la categoria quotidiani;

Fabio Fazio, Vieni via con me, per la

televisione; Internazionale, diretto da

Giovanni De Mauro, per la sezione set-

timanali. 

A Roberto Perrone, che sulle pagine

del Corriere della Sera firma ogni set-

timana la rubrica gourmet Scorribande, 

è stato invece assegnato il Premio Birra 

Moretti per la Diffusione della Cultura 

Alimentare, destinato ogni anno a una 

grande firma del giornalismo alimenta-

re capace di stimolare fra i lettori, con il 

suo impegno, la sua passione e la sua

professionalità, il gusto di mangiare in 

modo sano, informato, corretto.
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Sopra, la home page del 

sito ILoveBeer.it: semplice 

da navigare, ha contenuti 

chiaramente organizzati in 

sezioni, accessibili in pochi clic 

e continuamente aggiornati 

e ampliati. 

Una ripresa dall’alto della Mediateca Santa Teresa a Milano, il giorno della presentazione di ILoveBeer.it.

Un giornalista prova in diretta le funzionalità del 

portale ILoveBeer.it.

Un momento conviviale dopo la presentazione 

di ILoveBeer.it. 

ILoveBeer.it

Come si struttura il progetto multimediale
  una web platform articolata in sette sezioni: 

 beerLOVERS, dedicata a chi nutre nei confronti della birra una vera e 
propria passione.

 birra a TAVOLA, con ricette, spunti e abbinamenti “birrosi”.
 birraDOVE, contenente gli itinerari per approfondire la propria conoscenza
 e cultura sulla birra.
 beerPEDIA, la prima enciclopedia online della birra.
 CULTURA della birra, la sezione che raccoglie gesti e riti che rendono il 
 consumo di birra  un’esperienza unica.
 EVENTI, con news, eventi, manifestazioni dove la birra è protagonista.
 OPERATORI, dedicata agli addetti ai lavori, con accesso riservato.

 un Archivio contenente oltre 70 birre provenienti da tutto il mondo.
6 blog tematici: Mr. Lovebeer, Nazionale del Gusto, Fuori di luppolo, Note  

 spillate, Pinta in cucina, Tacco, pinta... gol.
 2 profili su Facebook e Twitter.

Nasce il portale italiano dedicato alla birra e ai beerlovers. Un mondo di news, 
interviste, video, foto, ricette e abbinamenti, eventi e itinerari a tema, contenuti 

esclusivi per gli operatori. Ideato e realizzato da Heineken Italia, 
in collaborazione con i professionisti del settore.

Era già online, anche se in ver-

sione “light”. L’avrete sicura-

mente sbirciato nei mesi scor-

si, ma adesso è ufficialmente attivo. È 

finalmente online ILoveBeer.it [www.

ilovebeer.it], il portale italiano sulla 

birra promosso da Heineken Italia 

con l’obiettivo di dare il proprio con-

tributo al miglioramento della cultura 

della birra attraverso la Rete.

ILoveBeer.it è stato presentato uf-

ficialmente alla stampa giovedì 31 

marzo presso la Mediateca di Santa 

Teresa a Milano. 

Concepito come un vero prodotto 

editoriale, il portale raccoglie espe-

rienze originariamente pensate a fini 

formativi e per gli addetti ai lavori e le 

traduce in un linguaggio divulgativo: 

dal processo di produzione alle sue 

caratteristiche organolettiche, dalle 

modalità di servizio alle occasioni di 

consumo, come l’impiego della birra 

in cucina. Il portale vive in continuità 

con il magazine che state sfogliando, 

ne ripropone i contenuti, ma ne ospi-

ta altri ed originali. Basta aggiungere 

un “.it” per cambiare il mondo e la vi-

sione delle cose. E così il portale dona 

ad I Love Beer la freschezza e la ve-

locità del web, unita alla competenza 

degli esperti e dei blogger che com-

pongono la redazione. Il portale è allo 

stesso tempo promotore di un mo-

dello di consumo più evoluto, più 

aperto a nuove modalità di consumo, 

più curioso verso le diverse tipologie 

di birra, più attento alla qualità del 

servizio, più colto e responsabile.

 Con ILoveBeer.it è facile stabilire re-

lazioni e occasioni di contatto in tem-

po reale sia con la community italia-

na di beerlovers – quasi 5 milioni di 

persone che conoscono e amano 

la birra – sia con gli addetti ai lavori. 

Una sezione dedicata agli operato-

ri del settore, con accesso riservato, 

fornisce informazioni e consigli per in-

crementare il proprio business. È una 

sezione che si autoalimenta grazie alle 

vostra segnalazioni. Cercate quello di 

cui avete bisogno e se non lo trovate, 

inviate una mail a info@ilovebeer.it. 

Condivideremo le vostre opinioni con 

i colleghi.

News dalla rete 
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“Ci sono viaggi che 

semplicemente ti 

piacciono e viaggi 

che ti si sedimentano dentro”: così 

Maurizio Maestrelli, uno dei più noti 

beer writer italiani, commenta la 

sua recente avventura in Patagonia. 

Un’avventura fatta anche di impegni 

professionali (degustazioni di birre 

e prodotti locali), che tuttavia nel 

poetico resoconto online sul blog 

www.fuoridiluppolo.it, appare 

soprattutto come, sempre per 

usare le parole dell’autore, “un 

elenco infinito di cose da ricordare”. 

Il giornalista parla del suo viaggio 

come di un vero bombardamento di 

immagini e sensazioni, regalate dal 

vento che congela le mani come dal 

rumore del ghiaccio che si spacca, 

dalle full immersion nella natura, così 

come ai contrasti di Buenos Aires… 

Una pagina di diario dalla quale 

lasciarsi catturare, per assaporare il 

fascino di luoghi così lontani. 

Se ai fornelli lavorano 

due chef come 

Danilo Angé e 

Angelo Principe, e se le birre servite 

in abbinamento sono quelle della 

gamma Bièrethèque, i presupposti per 

una cena memorabile ci sono tutti. 

Ma quella che si è svolta lo scorso 

21 febbraio a Milano, all’Osteria dei 

Binari di via Tortona, è stata qualcosa 

di più che una cena. Come racconta 

Mr. Lovebeer sul suo blog (www.

misterlovebeer.it), l’esperienza è stata 

resa ancor più speciale dalla presenza 

degli esperti Heineken, che hanno 

avvicinato i presenti a un modo del 

tutto nuovo di degustare la birra. Non 

diciamo di più, lasciando ai lettori il 

gusto di scoprire sul blog come si è 

svolta la cena... 

Il conto alla rovescia 

è già iniziato per gli 

appassionati di buona 

musica in attesa che l’Heineken 

Jammin’ Festival, in programma 

presso il Parco San Giuliano di Mestre 

il 9, 10 e 11 giugno, prenda il via. 

Intanto, per avere qualche ghiotta 

anticipazione sull’argomento, vale 

la pena di fare un salto su www.

notespillate.it, il blog dedicato a 

chi vive il ritmo della musica live 

abbinato a una buona birra, dove 

Fabrizio Basso svela alcuni interessanti 

dettagli relativi all’edizione 2011, in 

cui la musica italiana ha un ruolo 

di protagonista, con nomi di primo 

piano come Vasco e i Negramaro, 

che, con i Coldplay, rappresenteranno 

il “fronte d’attacco” del Festival. E 

ancora, All Time Low, Interpol, Beady 

Eye, Verdana: grandi artisti riuniti in un 

evento che definire festival è riduttivo 

e che alla musica unisce ospitalità, 

intrattenimento, gioia e allegria. 

In Patagonia, il diario 
di Maurizio Maestrelli

Cena a tutta birra? 
Molto di più…

Svelati gli headliner 
dell’Heineken 

Jammin’ Festival
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News dalla rete
di F.S.




