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Una rivista interamente dedicata alla birra, capace 		
di trasmettere cultura ed emozioni, curiosità e notizie utili per chi nella birra ci lavora e per chi, semplicemente, la birra la ama. Questo in estrema sintesi vuole essere I love
Beer. L’idea è quella di mettere insieme professionalità e sensibilità diverse accomunate
dal fascino di una bevanda antica e modernissima allo stesso tempo, di entrare in profondità di un mondo che troppo spesso è giudicato e trattato in maniera superficiale, di
dare delle risposte alle domande che sempre più frequentemente emergono dai pub, dalle
birrerie, ma anche dai ristoranti e dalle enoteche, vere e proprie “nuove frontiere” per
lager e stout, birre d’abbazia e specialità di nicchia.
I love Beer è, allo stesso tempo, un contenitore e un ponte. Un contenitore
che raccoglie le diverse “dimensioni” del mondo della birra, e un ponte per
raggiungere per raggiungere tutti gli appassionati e, in seconda battuta, ricevere da loro richieste, suggerimenti, opinioni. Fin dal primo numero abbiamo
voluto dare spazio a diversi aspetti: da quello culturale e di approfondimento su una
specifica azienda, a quello “degustativo” di singole birre che meritano di essere conosciute maggiormente, dalle notizie che sono anche suggerimenti pratici sulle potenzialità
della birra in cucina, sia come ingrediente sia come abbinamento, alle informazioni “utili
& profittevoli” per gestori. Il servizio corretto, la pulizia frequente dell’impianto, la tecnica
di spillatura, rivestono per noi la stessa importanza della conoscenza dei diversi stili o
della storia di un’abbazia che produce birra da secoli. Ma non mancheranno nemmeno
sezioni dedicate a tutto quello che ruota attorno alla birra, dalla grande musica agli eventi
sportivi, perché amare la birra è uno stile di vita, una vera e propria filosofia di chi vuol
bene a se stesso, gode della compagnia degli amici, si entusiasma ancora di passione e
di sentimento. È la nostra filosofia di vita, è quella di Freddy Heineken che amava dire che
“succede sempre qualcosa di bello attorno a una birra”, ed è, pensiamo, anche la filosofia
dei nostri lettori. Tutto questo lo faremo in stile “birrario” ovvero informale, divertente,
coinvolgente. I love Beer non vuole essere un “insegnante” quanto piuttosto un “compagno di viaggio”, di quelli con cui è bello condividere la stessa passione, parlarne insieme
e che, ogni tanto magari, ti danno anche una mano a tirarti fuori dai guai. 		
			

Alfredo Pratolongo
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Una famiglia di imprenditori olandesi con
il chiodo fisso per la qualità e per l’avventura, una birra che un gusto unico e che
ha conquistato 170 Paesi nel mondo, una filosofia aziendale che è diventata uno stile
in cui si riconoscono le diverse generazioni. Vi sveliamo alcuni segreti di un successo
internazionale che dura da quasi 150 anni

H

Focus

eineken: il mondo
è verde
di Maurizio Maestrelli

Ci sono altre storie che trasmettono un’emozione anche a chi non ne è stato
un protagonista. È il caso di Heineken®, perché è la storia di una famiglia
(ancora oggi nel consiglio direttivo della Holding siede un
rappresentante della dinastia: Charlene de Carvalho-Heineken),
perché ha il sapore dell’avventura e dell’autodeterminazione, perché è un
raro esempio di come l’attaccamento ai valori veri della vita e la capacità di
stare al passo con i tempi, anche rischiando di tasca propria, possano costituire un modello vincente.
Un esempio da seguire, in piccolo, per ognuno di noi. Dal lontano 1864, quando l’appena
ventiduenne Gerard Adriaan Heineken rilevava la storica birreria De Hooiberg, fin
dal 1592 in funzione nel centro di Amsterdam, a oggi, la crescita dell’azienda dalla
stella rossa e il colore “di bandiera” verde, è stata impetuosa ed esponenziale. È
senza dubbio la birra più internazionale che esista, conosciuta e apprezzata in ogni continente.
Ma facciamo un passo indietro e partiamo dall’inizio. Il primo Heineken, Gerard, non è nemmeno un
birraio in senso tecnico, ma ha l’intelligenza di capire il mercato, di scegliere i giusti collaboratori, a
partire da un bravissimo birraio tedesco che lo proietterà nell’allora emergente mondo delle birre
di bassa fermentazione, e soprattutto è uno che guarda avanti. Inizialmente vuole produrre la
miglior birra che si possa trovare sulla piazza di Amsterdam poi, dopo l’inaugurazione di un nuovo
impianto a Rotterdam, punta all’intero mercato olandese e, dopo soli vent’anni dall’avvio delle
attività, registra la sua prima etichetta destinata all’estero. Questa partenza lanciata, che oggi fa
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Le innovazioni del decennio
Un’estate a zero gradi
Sole

a picco e afa tropicale, tasso di umidità da

foresta amazzonica.

La colonna di spillatura rico-

perta di ghiaccio non è una visione, ma la semplice
quanto geniale idea firmata

Heineken® per servire

una birra a zero gradi.

La

qualità della birra e i suoi ingredienti sono as-

solutamente gli stessi, ma la sensazione è quella di
veder cadere la neve ad agosto.

Un vero e proprio

Le tappe cruciali

brivido di gioia.

1864 Gerard Adriaan Heineken, appena ventiduenne, acquista
la birreria De Hooiberg in centro ad Amsterdam
1870 Apre il secondo stabilimento a Rotterdam
1881 È adottato un moderno sistema di raffreddamento che va

Una spina… dovunque
I

consumi di birra, quando arriva l’estate, si impen-

nano. In Italia il fenomeno si registra con implaca-

a sostituire il ghiaccio naturale

bile puntualità di anno in anno.

E

1884 Appare per la prima volta in etichetta la “stella rossa”
1890 nella birreria di Amsterdam si accende la prima lampadina
elettrica e, dieci anni dopo, le vendite raggiungono i 200 mila ettolitri
1928 In occasione dei Giochi Olimpici, un aeroplano sorvola i cieli di
Amsterdam tracciando la scritta “Heineken”. È il primo esempio

questo il momento in cui, tra i dehor, sulle ter-

razze e sotto i porticati, spunta un nuovo elemento:
l’Xtreme

Draught

ovvero un impianto di spillatura

portatile e di design, pensato per fusti di dimensioni

di pubblicità innovativa

contenute, dieci litri, e con la formula “usa e getta”.

E

1933 Heineken è la prima birra europea ad arrivare negli Stati Uniti
dopo la fine del Proibizionismo
1939 Quotazione in Borsa
1963 Nasce la Heineken Foundation
1967 Nello stabilimento di Rotterdam è inaugurata la prima linea

se nella stagione più calda questi punti di

spillatura aggiuntiva servono praticamente a tutti
gli operatori, l’Xtreme

Draught

è anche la risposta su misura per locali

non attrezzati o con consumi ancora contenuti.

completamente automatizzata per la birra alla spina
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pensare a una start up, si spiega sicuramente con una certa disponibilità
finanziaria, ma non è pienamente comprensibile se non si riconosce
nella tempra di Gerard Heineken lo spirito imprenditoriale
e pionieristico della borghesia olandese. Contemporaneamente
allo sviluppo commerciale, procedevano pure le ricerche per fornire
ai consumatori la più buona birra possibile. Il famoso Lievito A, quello
che ancora oggi è alla base della birra Heineken®, è isolato alla fine
del 1800 e i suoi segreti sono custoditi con assoluta, e comprensibile,
gelosia. Il risultato era che Heineken produceva una birra molto fine, con
solo 5% vol e un gusto davvero equilibrato. Con una birra del genere
si poteva ben pensare di conquistare il mondo e questo fu
fin dall’inizio l’obiettivo della famiglia Heineken, di Gerard,
ma anche di suo figlio Henry Pierre. E dopo Henry toccò a suo
figlio Alfred, che oggi è riconosciuto come l’uomo che non solo ebbe
le capacità di riprendere il totale controllo della sua azienda dopo la
seconda guerra mondiale, ma anche di trasformarla in ciò per cui è oggi
conosciuta: la birra più internazionale del mondo. Nel 1974 Heineken®
arriva in Italia. L’avventura tricolore di questa famiglia olandese
è un esempio paradigmatico di come Heineken si muove
all’estero. Stessa identica birra, ma politiche di marketing,
di comunicazione e commerciali specifiche. Come dire: fiducia
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assoluta nelle qualità del proprio prodotto, rispetto per le singolarità dei
consumatori ai quali lo si propone. Il linguaggio scelto da Heineken®
in Italia è quello della musica, che è “l’esperanto dei giovani”: prima il
jazz con i suoi locali dove la birra è saldamente in cima alle classifiche
di gradimento degli appassionati, poi il rock che allarga la base anche
a diverse generazioni. Vasco Rossi è l’esempio più emblematico di
questa intuizione. L’Heineken® Jammin’ Festival in una sola
decina d’anni è diventato l’evento musicale più importante
del calendario, una manifestazione il cui eco si allarga oltre confine
grazie alla presenza di gruppi come Rem, Oasis, Depeche Mode, Green
Day e Police. Oltre, appunto, al quasi immancabile Vasco Rossi. Quelli
della socializzazione e dell’allegria sono quindi aspetti fondamentali per
Heineken. Ma fondamentale è anche il senso di responsabilità
dell’azienda, che ha promosso una campagna a favore del
bere con moderazione. E lo ha fatto con una serie di spot dove non
si vedeva genericamente una birra, ma proprio una Heineken. A noi
piace però sottolineare non solo le emozioni e i valori di cui Heineken
si è fatta portatrice, ma anche per quello che Heineken® è in termini
esclusivamente birrari. Gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione
tecnologica, ad esempio, con le ultime novità che sono presentate anche
in queste pagine, l’assoluta costanza qualitativa di un prodotto. Heineken

1968 È acquisita la Amstel. Nello stesso anno appare il primo spot
televisivo

Anni ’70 L’assetto del gruppo è ormai internazionale e include birrerie a
Singapore, in Indonesia, nello Zaire, in Congo, in Grecia, in Belgio,
in Martinica
1974 È l’anno dell’ingresso ufficiale in Italia con l’acquisizione di
Dreher. Nel 1989 è costituita Partesa e nel 1996 è acquisita Birra
Moretti
1989 Si ritira per limiti di età Alfred “Freddy” Heineken, sotto la sua
guida l’azienda è arrivata a essere presente in oltre 170 Paesi
1998 Apre i battenti l’Università Heineken: una struttura di
formazione finalizzata a diffondere all’interno del gruppo conoscenza
ed esperienza

1999 Il marchio Heineken è dichiarato “Marchio del Secolo”
e Alfred Heineken “Pubblicitario del Secolo”
2008 Ha luogo l’acquisizione di Scottish & Newcastle, la più importante
operazione nella storia di Heineken. Fino a oggi

Heineken nel mondo
è Heineken® è il primo produttore di birra in Europa
è Impiega circa 54 mila persone
è Produce circa 139 milioni di ettolitri
è Sviluppa un fatturato totale di circa 12,56 miliardi di euro
è L’utile netto è di 1,11 miliardi di euro
è La birra Heineken® è venduta in oltre 170 Paesi
è Il gruppo Heineken possiede 115 siti produttivi in oltre 65 Paesi
è Dispone di oltre 170 marchi di birra
è La sede è ad Amsterdam, Olanda
è Il gruppo Heineken è quotato alle Borse di Amsterdam
e

Francoforte

è Nel 2008 è acquisita la Scottish & Newcastle con un’operazione
da

6,1 miliardi di euro. Heineken diventa il primo gruppo

nel

Regno Unito

piace perché è buona, perché è una birra eclettica che si adatta a tutte
le modalità di consumo. Una birra che, fin dal suo concepimento, aveva
dentro di sé tutte le caratteristiche per unire, per piacere a tutti. Non
è certo un caso se la sua ricetta ha potuto resistere così a lungo nel
tempo.
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Venezia in musica
Heineken Jammin’
			 Festival
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Un successo oltre le più ottimistiche previsioni quello dell’undicesima edizione dell’Heineken® Jammin’ Festival, tenutosi il
20, 21 e 22 luglio a Venezia. Sex Pistols, Police, Counting Crows, Alanis Morrisette e
un incontenibile Vasco hanno marcato in
modo indelebile l’estate 2008

Protagonista

or-

mai insostituibile dell’Heineken

Jammin Festival è
Vasco Ros-

l’incontenibile

si, che ha scaldato la folla
con i suoi brani più famosi, a
iniziare da

“Voglio una vita

spericolata”

Un unico urlo. Poi una vibrazione crescente, ma non quella
delle chitarre o della batteria. Una vibrazione umana, che si è
andata via via allargandosi come i cerchi che forma l’acqua quando si
è tirato un sasso. Una folla di persone che si è mossa come un singolo
individuo. È stata la reazione all’ingresso di Vasco Rosso sul palco, alle
prime note, alla sua voce graffiata ma inconfondibile.
Difficile spiegare un Heineken® Jammin’ Festival senza averlo vissuto. Confessiamo che
anche noi che scriviamo qualche perplessità l’avevamo. Ma, che si resista o meno, la
musica ti travolge, ti percuote, ti solleva. E tutto il resto, finché le note danzano nell’aria,
si dimentica. L’Heineken® Jammin’ Festival è, anche solo per i numeri, l’evento
musicale dell’anno in Italia: tre giorni dedicati alla musica dal vivo capaci di
muovere la gente da tutta la Penisola, una sorta di Woodstok che si ripete di
anno in anno dal 1998. I nomi che si sono alternati su questi palchi hanno fatto la storia
del rock, da quello duro e tenebroso di Marylin Manson a quello new-beatle degli Oasis, da
quello intellettuale dei Rem a quello tutto elettronico e new-wave dei Depeche Mode, fino
all’atteso ritorno di un gruppo leggendario come i Police di Sting, Stewart Copeland e Andy
Summers, o alla “fedeltà” appunto di Vasco Rossi. Uno che l’HJF lo deve sentire davvero per
averlo così spesso inserito come tappa fissa dei suoi tour da tutto esaurito.
Ma l’Heineken® Jammin’ Festival vive per ventiquattro ore su ventiquattro tutte e tre le
giornate. Da quando la gente comincia la marcia di avvicinamento a San Giuliano, piccola
penisola che si incunea sulla laguna di Venezia con vista sui tetti della città da molti ritenuta
la più bella del mondo, alle ressa inimmaginabile che pressa i cancelli in attesa dell’apertura.
La corsa ai posti migliori, quelli sotto il palco, il clima di festa e di amicizia che si respira in
ogni angolo, la condivisione di un momento irripetibile. Se la birra potesse decidere, questo
sarebbe il luogo dove vorrebbe stare indefinitamente.
E chi pensa per Heineken® ha deciso che la birra, con la musica e le persone,
qui doveva essere protagonista assoluta, a scandire quasi il ritmo delle chitarre
elettriche e a bagnare le gole rese asciutte dal troppo cantare.
Primo giorno con un ritorno dal passato: la carica energizzante e dissolutrice dei Sex
Pistols, punk rock allo stato puro, trasgressione e rabbia incanalata nelle sette note. E, al
loro fianco, uno dei probabili futuri del rock con i Linkin Park.

Secondo giorno il trionfo del rocker di Zocca, uno che gli anni davvero non li sente proprio.
Stessa carica, stessa identificazione con il suo pubblico che lo segue dovunque, arrivando
anche a partecipare a più concerti nell’arco di una medesima tournee, stessa voglia di non
smettere mai.
Oggi, come vent’anni fa. Terzo giorno infine con il rock eterno, quello dei Police
di Message in a bottle. Di contorno, le presenze di Queens of the Stone Age,
Marlene Kuntz, Alanis Morrisette, Counting Crows e Stereophonics… Una tavola
imbandita di ogni ben di dio per chi la musica ce l’ha proprio nel sangue.
Ma l’Heineken® Jammin’ Festival vive per ventiquattro ore su ventiquattro tutte e tre le
giornate. Da quando la gente comincia la marcia di avvicinamento a San Giuliano, piccola
penisola che si incunea sulla laguna di Venezia con vista sui tetti della città da molti ritenuta
la più bella del mondo, alle ressa inimmaginabile che pressa i cancelli in attesa dell’apertura.
La corsa ai posti migliori, quelli sotto il palco, il clima di festa e di amicizia che si respira in
ogni angolo, la condivisione di un momento irripetibile. Se la birra potesse decidere, questo
sarebbe il luogo dove vorrebbe stare indefinitamente.
E chi pensa per Heineken® ha deciso che la birra, con la musica e le persone, qui doveva
essere protagonista assoluta, a scandire quasi il ritmo delle chitarre elettriche e a bagnare
le gole rese asciutte dal troppo cantare.

Tutti i numeri dell’HJF 2008
I dati non dicono nulla delle sensazioni che si sono vissute, ma sono utili per farsi un’idea di che cosa
è stato un concerto come l’Heineken® Jammin’ Festival edizione 2008.Tre giornate dedicate alla
musica, ospiti internazionali, il rocker italiano di maggior successo, un vero e proprio popolo di
persone, di entrambi i sessi e di quasi tutte le età.
perduto tra una performance e l’altra,
sete,

XXX

XXX

Tende per superare le notti o per recuperare il sonno

litri di birra spillata a temperatura adatta a spegnere la

XXX giornalisti sul campo per vedere e raccontare, una security che ha garantito a tutti di vivere

un’autentica festa, un numero incredibile e incalcolabile di cori, di accendini accesi a illuminare la
notte, di nuove amicizie che sono nate all’insegna della birra numero uno in Italia.
unica, vera, assoluta, è stata l’emozione vissuta da chi, oggi

Numero uno, come

23 giugno, può dire: io c’ero.
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Un esempio perfetto di come per vendere
una birra sia necessario trasferire un valore aggiunto fatto di tecnica, di competenza, di simpatia e di cultura del prodotto. Stiamo parlando della birreria Au Vieux
Strasbourg, a Milano, primo locale alsaziano d’Italia, gestito da Antonio Di Lello, grande appassionato della bevanda di malto

p

la assione porta
Storie di birra:
Au Vieux Strasbourg
a Milano
Au Vieux Strasbourg
Via Strambio, 29 - 20133 Milano
Tel. 0270630062
Aperto

tutti i giorni dalle

7

alle

2,

escluso la

domenica mattina

Ferie: le 3 settimane centrali di agosto
Birre alla spina: Fischer Blonde, Brand, Wieckse

Witte, Affligem Blonde, Affligem Rouge,

Murphy’s Stout

Birre in bottiglia: circa 70 referenze comprese
molte birre trappiste e d’abbazia.
tutte le birre della linea
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rotazione

Bièrethèque.

“Professionalità, passione, simpatia”. Sono queste le prime tre parole che
vengono in mente ad Antonio Di Lello quando gli chiediamo, a bruciapelo:
“perché il tuo è un locale di successo?”. Antonio Di Lello è il gestore
dell’Au Vieux Strasbourg e noi l’abbiamo incontrato lì, nella
sua birreria, in zona Città Studi, a Milano. Il locale è piuttosto
grande e sfrutta la luce naturale del sole che filtra dalle vetrine. Accolgono
la clientela un lungo bancone con le spine, che sono “tatticamente” visibili praticamente da ogni
punto del locale, un piccolo angolo caffetteria e cocktail, visto che la fascia oraria di apertura
è piuttosto ampia e poi tanti tavoli in legno. È il primo locale alsaziano d’Italia. Antonio
ha avuto la felice intuizione di optare per una tipologia nuova in un grande panorama fatto
dei più disparati locali a tema. Ed è “andato oltre”: non solo ha puntato al look, con un locale
che si potesse distinguere da un’offerta, che quando parliamo di Milano è particolarmente
agguerrita e significativa in termini di numeri, ma ha scelto un approccio più meditato che oggi
gli sta dando ragione. “Anni fa è nata una valanga di locali a tema e si pensava che da solo il
locale, molto bello e curato, potesse determinarne il successo. Oggi però stanno emergendo
diversi problemi che sono la conseguenza della mancanza di passione, cultura e, qualche volta
anche di simpatia dei gestori. Io, invece, ho voluto cercare il meglio, preparandomi all’attività
che andavo a intraprendere”. Sul fatto che sia riuscito a fidelizzare i suoi clienti non abbiamo
dubbi. La birreria è aperta dal 2003, da quando cioè Antonio ha rivoluzionato il bar che c’era
prima. All’inizio si è concentrato esclusivamente sulla birra alla spina, per poi, un
anno dopo, proporre delle referenze in bottiglia che, ancora più tardi, sono state
affiancate dalle etichette Bièrethèque. È il gestore e l’unico proprietario, e si preoccupa
di formare il suo personale per fare in modo che la clientela sia sempre soddisfatta. Ha imparato
a spillare birra a regola d’arte frequentando l’Università della Birra, prima di aprire i battenti
di Au Vieux Strasbourg, e ha completato quella formazione professionale acquisita in anni di
studio alla scuola alberghiera e in periodi di lavoro in Francia e in Inghilterra. Da Franco Re
ha anche conseguito il Master in spillatura belga, e Antonio crede che proprio la spillatura

al successo
sia il suo punto di forza. “La gente non è abituata a bere una birra ‘pulita’, che per abitudine
spesso è portata a considerare semplicemente una bevanda fresca e gasata, da consumarsi
principalmente in estate”, ci racconta. Proprio per questo motivo lui si prodiga ogni giorno
per fare apprezzare i profumi e gli aromi di ogni birra che ha in carta. D’estate,
ma anche d’inverno. Non manca poi di raccontare aneddoti di clienti che hanno incominciato
a frequentare il suo locale senza saperne troppo in materia birraria, e che poi, grazie alla sua
coinvolgente passione e alla sua predisposizione alla formazione del cliente sono diventati degli
entusiasti conoscitori. “Sono convinto che sia fondamentale mettersi a disposizione del
cliente, ma lo si deve in qualche modo coinvolgere perché bere bene significa scoprire
gusti e sensazioni nuove”. La convinzione di Di Lello ha pagato: la clientela che frequenta la
sua birreria è di tutti i tipi, uomini e donne indistintamente, famiglie, giovani, adulti, professionisti, e i
consumi sono significativi, ben 35 fusti di media settimanale. Fusti che sono sempre nelle condizioni
ottimali di servizio, perché punti cardine dell’Au Vieux Strasbourg sono: spillatura come si deve, una
frequente pulizia dell’impianto, la sgrassatura dei bicchieri, che devono anche essere rispettosi dello
stile birrario, contropressione all’interno dei fusti adeguata alla temperatura esterna, e servizio
attento, corretto e piacevole. Dove anche il sottobicchiere giusto non è un particolare da poco. Sul
menu ogni birra è corredata da qualche riga di spiegazione e affiancata da una foto,
perché sia già immediatamente percepibile la prima diversità che sta nel colore e
nella forma del bicchiere, ogni piatto inoltre presenta almeno due suggerimenti di abbinamento.
La spina è il primo step, il punto da cui partire per aumentare la cultura della birra “perché è una
birra fragrante, non gasata – sottolinea Antonio – e ti apre un mondo che ti consente di esplorare
cosa c’è al di là”. “Bisogna studiare i gusti della clientela per poi proporre le birre in bottiglia più
vicine alle loro affinità. Bottiglie che vanno raccontate, spiegate, perché la loro storia fa crescere il
valore del prodotto”. Di Lello ci crede davvero, tanto da dire che “se un mio cliente mi dice che non
gli è piaciuta una birra, io sono convinto che semplicemente non era adatta al suo stato d’animo
in quel momento” e la sua clientela sembra apprezzare. Non sono questi i segnali che la strada
intrapresa è quella giusta?
Valentina Brambilla

Antonio Di Lello

sotto-

linea come bisogna prima
studiare i gusti dei clienti
e poi proporre le birre in
bottiglia

più

vicine

alle

loro affinità.
vanno

Bottiglie che
certamente raccon-

tate e spiegate
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Le etichette spesso possono parlare. E le immagini, molte volte,
comunicano meglio di tanti discorsi. Ecco perché quando ci siamo trovati
tra le mani la bottiglia della nuova Golden Fire Strong Lager, potevamo
già intuirne il suo carattere determinato. Il drago è infatti simbolo di
forza ancestrale, un’icona della terra dove questa birra è nata. Ovvero
l’Irlanda, nella cittadina meridionale di Cork, dove ha sede la secolare Murphy’s Brewery,
azienda famosa da sempre per la sua morbida e aromatica stout, ma che ha stupito tutti con
questa lager da 7,9% vol. Golden Fire Strong Lager coglie bene lo scopo che si prefigge.
Il colore è incantevole: un oro carico, brillante, contrasta elegantemente con il cappuccio di
schiuma che è candida e compatta, di lunga durata.
Se si accosta il calice al naso emergono subito le note erbacee del luppolo,
invitante freschezza, una sorta di benvenuto per una birra che non vuole semplicemente
essere una birra con del carattere.
C’è infatti dell’altro. Con una leggera concentrazione si possono cogliere le note fruttate
del malto, dei toni agrumati, di cedro. Molto piacevoli, che arricchiscono il suo profilo
olfattivo di complessità e promettono bene anche in termini di abbinamento con cibi
saporiti. Ma prima è il momento di assaggiarla e fin dal primo sorso ci si può rendere
conto che le promesse, dall’etichetta fino al profumo, sono mantenute. La Golden
Fire Strong Lager si beve bene, ma si beve di sostanza. All’ingresso è beverina,
con una punta di acidità rinfrescante donatale dall’impiego del malto di
frumento tra i suoi ingredienti, il finale è netto e pulito, con una gradevolissima
incollatura amara al palato. Il luppolo c’è e si sente e infine, lasciata andare, ecco la
forza che viene fuori. Controllata, misurata, elegante.
Non è mai facile realizzare birre di grado importante sapendone mantenere l’equilibrio
e l’armonia, ma quando questo accade la soddisfazione è garantita. È una birra che
indubbiamente sta in piedi da sola, bella solida e compatta, ma che si sposa a
nostra avviso in maniera eccezionale con prodotti e piatti italianissimi:
dei crostini caldi al lardo, tanto facili da realizzare quanto golosi, un
piatto di carbonara, ma pure un britannico un late breakfast a base di uova e
pancetta e tutti i salumi non troppo magri. Di una cosa si può essere certi: non è una
birra che si dimentica facilmente.

L’anima della Baviera

Il ritorno del Drago
Tasting & Testing

Il drago è da sempre un simbolo di forza ancestrale, legato a numerose saghe
e leggende celtiche. E dalla terra dei celti per eccellenza, l’Irlanda, arriva questa
strong lager dal gusto intenso, una forza celata, che si svela lentamente, e che ha
il colore dell’oro antico, come un fuoco.
Non a caso, è stata battezzata Golden Fire
strong lager

Una delle figlie nobili del frumento si annuncia come compagna ideale per combattere il caldo dell’estate. Nella Erdinger
Weissbier si fondono tradizione e modernità, il peso della storia e la leggerezza di
un gusto che non stanca mai

Nel 1516 il duca Guglielmo IV di Baviera emanò un editto
(detto della Purezza) in cui testualmente si affermava che la birra doveva
essere prodotta con niente altro che orzo, acqua e luppolo. Quello che
per i tedeschi è il quasi sacro Reinheitsgebot, per tutti gli appassionati
del mondo è il primo e sicuramente il più importante atto a favore del
luppolo come ingrediente fondamentale per la preparazione di una buona birra. Le birre di
frumento sono quindi una tradizione inossidabile della Baviera e vanno iscritte di
rigore all’Olimpo delle specialità birrarie che meritano di essere conosciute in profondità. La
Erdinger non fa eccezione: da un lato perché è dal 1886 che opera sul mercato, prima bavarese
oggi mondiale, dall’altro perché le sue birre hanno sempre riscosso numerosi consensi, tra il
pubblico come tra i critici. Le weissbier o weizen sono una delle dimostrazioni concrete, ma altre
ne incontreremo sulla strada, che l’universo brassicolo è ben più complesso e articolato di quello
che potrebbe apparire agli occhi di un neofita. Innanzitutto questa tipologia non è da confondere
con la “cugina” belga blanche o witbier: il frumento è presente in entrambe, ma la tedesca lo usa
maltato a differenza della belga che, inoltre e in aggiunta, usa diverse spezie e aromi. La classica
weissbier ha anche la particolarità di non essere filtrata, e questo spiega il suo caratteristico
aspetto opalescente o velato e la presenza del frumento contribuisce a crearle una schiuma
imponente che la rende ancora più invitante nel suo aspetto visivo.
È una birra che vuole il bicchiere adatto, appunto alto e svasato e che va servita,
dalla bottiglia, in due tempi. Prima versando delicatamente il liquido nel bicchiere inclinato;
dopo, quando nella bottiglia rimane un dito di birra, si rotea lentamente il vetro, in modo che i
lieviti deposti sul fondo si stacchino, e si versa il tutto nel bicchiere. Il colore si presenta giallo
paglierino, opalescente e la schiuma è candida, compatta, fine. Al naso la Erdinger
Weissbier offre un’immediata freschezza, ricca di note vegetali alle quali si sovrappongono toni
più caldi della frutta, dalle pesche alla banana, una dolcezza tipica del miele e, solo in fondo, un
po’ celati, i consueti sentori che ricordano i chiodi di garofano. In bocca si coglie subito la
vena piacevolmente acidula che invoglia a berne un secondo sorso, il gusto colpisce
rapido e scompare, perché questa è una birra da compagnia. Fresca, vale la pena
dunque di berla da sola, ma basta un semplice grado in più, riscontrabile dal profumo che si fa
via via più complesso, per provare ad abbinarla con dei weisswurst, come vuole la tradizione
bavarese, oppure con un risotto di asparagi. Per una nuova sfida Italia-Germania.
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CROSTINO DI PANE,
MAIONESE ALLA BIRRA
MORETTI ZERO E
SALMONE AFFUMICATO

q

Protagonista ai fornelli
Birra in cucina
		

La birra è ormai cresciuta agli occhi della ristorazione. Lo testimoniano un numero
crescente di ricette a tema, di chef autorevoli che la utilizzano in abbinamento e tra
gli ingredienti e la nuova attenzione dedicatale da guide di settore come Espresso e
Gambero Rosso
di Valentina Brambilla

Uno

stuzzichino leggero, insolito e

raffinato, da offrire ai vostri amici,
magari accompagnato da un buon
bicchiere di

E

Birra Moretti Zero.

per stupire tutti, amalgamate la

maionese con

Birra Moretti Zero,

analcolica e leggera: ecco quel
tocco in più che renderà le vostre
tartine assolutamente deliziose!

Tempo di esecuzione: 15 minuti
Grado di difficoltà: basso

Ma chi l’ha detto che la birra goda dei favori solo ed esclusivamente di pub, birrerie e pizzerie? Oggi le birre sono sempre
più spesso protagoniste al tavolo di ristoranti, anche stellati o ai vertici
delle classifiche annuali di gradimento dei critici gastronomici. È un vero
e proprio fenomeno che sta mettendosi in evidenza anche nelle pagine
dei giornali ed è un fenomeno fotografato da una recente indagine Makno commissionata da
Assobirra i cui risultati mettono in evidenza come la percezione degli italiani verso la birra la
identifichi come un prodotto naturale, da bere quotidianamente e, soprattutto, che abbia delle
ottime potenzialità di abbinamento in cucina. Quello che latita, semmai, è un’approfondita conoscenza del prodotto e delle sue possibilità di impiego in cucina, sia per quanto riguarda la birra
come ingrediente, sia per poterla accostare al meglio a ogni tipo di piatto. È da questi dati, e
da questi stimoli, che è nata Birra in Cucina: due pagine riservate a chi vuole scoprire
le nuove frontiere del gusto e, particolare da non sottovalutare, nuove possibili
modalità di consumo.

Uno chef come guida: Fabio Zago
Tecnica e classicità sono i suoi principi ispiratori e accompagnano la sua vita professionale fin dagli
esordi. Ha viaggiato molto per lavoro e ogni esperienza all’estero ha lasciato in lui un’impronta cosmopolita che però gli anche dato la certezza che la sua cucina, quella di ispirazione classica con
materie prime tipicamente mediterranee, è la migliore possibile. Stiamo parlando di Fabio Zago,
chef storico della Scuola de La Cucina Italiana di Milano. Zago è uno che la birra la propone in cucina, sia come ingrediente sia in abbinamento. “La birra è un prodotto molto versatile,
di semplice e divertente impiego in cucina – ci racconta – tuttavia ho l’impressione che se ne beva
abbastanza ma la si conosca poco”. È vero che sulla cultura della birra c’è ancora strada da fare,
ma è altrettanto vero che sono invece molto noti alcuni piatti nei quali la birra è protagonista come
ad esempio la zuppa e i brasati alla birra, le pastelle per frittura a base di birra o ancora il pane
alla birra. Noi abbiamo chiesto allora a Fabio Zago cosa significa davvero cucinare con la birra. A
lui che è anche il prediletto della famiglia Birra Moretti dal momento che il brand più tradizionale
del Gruppo Heineken gli ha affidato, per il secondo anno consecutivo, la realizzazione delle ricette
che vedono protagoniste Birra Moretti, Moretti La Rossa, Birra Moretti Doppio Malto, Baffo Oro
e Birra Moretti Zero. Perché Fabio crea ricette da sviluppare anche a casa, ricette semplici alla

		

portata di tutti, ed è quindi particolarmente adatto a raccontarci come si usa la birra tra i fornelli.
“Sostanzialmente la birra è utilizzata in cucina per alcune sue caratteristiche fondamentali quali la presenza di alcol, di zuccheri, di aromi e per la sua frizzantezza o
effervescenza”. “Se la birra viene utilizzata in cottura l’alcol evapora e le calorie si riducono notevolmente. Si perdono molti aromi, mentre si concentrano gli zuccheri e i profumi a essi legati, che
dipendono dalla tipologia di birra impiegata”. E ancora: “Questa funzione è svolta quasi sempre
dal vino o dai distillati nelle numerose ricette di cucina classica che prevedono il passaggio della
cosiddetta deglassatura; il liquido bagna il recipiente sui fornelli e si recuperano in questo modo i
sapori rimasti nel recipiente, questi liquidi si concentrano e insieme a un poco di brodo e ad altri
ingredienti che vengono aggiunti subito dopo, consentono di realizzare, per esempio, una salsa
che accompagna un piatto di carne. Una birra di qualità, ricca e strutturata può quindi svolgere
la stessa funzione di un vino con altrettanto ottimi risultati”. E a freddo? “Utilizzata a freddo
la birra può essere, per esempio, il liquido nel quale marinare la carne e renderla
profumata e più tenera. Negli impasti come le pastelle per friggere, ma anche negli impasti da
pane, la presenza di anidride carbonica nella birra favorisce la lievitazione della massa o la sua
leggerezza in fase di cottura, sia in frittura che in forno. Più raramente si può impiegarla emulsionata con olio di qualità e spezie per preparare salse fredde, oppure miscelata a zucchero,
gelatina e spezie per realizzare aspic di frutta molto rinfrescanti e aromatici”.

Ingredienti per 4 persone:
- 250 grammi di pane a piacere
- 100 ml di maionese
- 5 cl di Birra Moretti Zero
- 200 grammi di salmone affumicato
(a fettine)
- un piccolo mazzetto di aneto
- uova di salmone
- pepe
Procedimento
Affettare il pane

e ricavarne tan-

te piccole tartine.

Mescolare la
Birra
Moretti Zero. Lavare, sfogliare e asciugare l’aneto. Spalmare
maionese con due cucchiai di

le fettine di pane con la maionese
alla birra; adagiarvi le fettine di
salmone; completare con le uova
di salmone e le foglioline di aneto.

Pepare e servire.

Chi è Fabio Zago
Acquisite le tecniche di base all’istituto alberghiero, Fabio Zago ha iniziato la sua esperienza professionale viaggiando per il mondo alla scoperta di realtà gastronomiche e culturali diverse dalla
sua.

Gli Stati Uniti, Londra

e

Parigi

sono state le tappe della sua crescita.

Durante

i suoi viaggi ha

maturato anche un’altra grande passione, oltre a quella di cucinare, ovvero quello di insegnare agli
altri a farlo.

Scuola

de

La didattica ricopre quindi una parte importante della sua vita professionale: Chef della

La Cucina Italiana,

fin dalla sua apertura, è autore di testi scolastici adottati in diversi

istituti alberghieri italiani e di numerosi libri di cucina per il grande pubblico, ma è anche autore e al
contempo curatore di una collana di cucina dietetica.
rivista

Presta la sua consulenza gastronomica per la

“Io cucino” ed è consulente gastronomico per numerose aziende agroalimentari.
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Ogni pizza ha la sua birra
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Abbinamento inattaccabile e indissolubile. Ma anche non sfruttato appieno, perché ogni pizza è diversa dalle altre così
come ogni birra. ecco allora Qualche
suggerimento per proporre davvero un
perfetto incontro dei sensi

Birra al trancio
		

		

Una recente statistica ha rivelato che il 32,5% della ristorazione italiana è costituita da pizzerie. Si potrebbe legittimamente
azzardare che un terzo dei consumi fuori casa si registra nell’universo pizza
anche tenendo conto di quelle che lavorano solo per asporto o vendono a
tranci. Ma si potrebbe anche affermare, con una buona dose di tranquillità,
che due terzi dei clienti delle pizzerie scelgono la birra come abbinamento. È una tradizione consolidata, non solo italiana, ma che nel nostro Paese ha raggiunto un tale consolidamento da risultare
praticamente inattaccabile. C’è da esserne lieti, tuttavia le cose potrebbero ancora migliorare.
Quello di birra e pizza è in effetti un accostamento tanto di successo quanto sui generis, quasi
nessuno infatti, tra pizzaioli e consumatori, si sogna di scegliere la birra in base agli ingredienti
della pizza che ha ordinato e la maggior parte delle pizzerie veleggia tranquillamente tra le canoniche scelte di una chiara e un’ambrata, magari doppio malto. Intanto, all’orizzonte, la marea dei
gourmet sta crescendo, nelle trattorie e nei ristoranti la scelta del vino non è mai casuale: si chiede
un bianco o un rosso a seconda del menu che si vuole seguire, si scelgono vini del territorio per la
cucina della tradizione locale. È così impensabile che, prima o poi, questo stile di vita, applicato
al piacere della buona tavola, non arrivi una volta per tutte anche nelle pizzerie? Noi pensiamo
di no e alcuni esempi sembrerebbero darci ragione. Simone Padoan è uno chef pizzaiolo veronese
che nel suo I Tigli ha saputo stupire la critica, e la sua clientela, con pizze elaborate e creative, da
quella con burrata Dop e crudo di San Daniele 18 mesi a quella con crudo di gambero rosso di Sicilia, insalata riccia, pompelmo rosa e noci Macadamia. La sua carta delle pizze è affiancata da una
carta delle birre e la scelta non è mai affidata al caso, ma l’abbinamento è suggerito per cogliere al
meglio il matrimonio di sapori e di aromi. Un’esperienza simile la si può vivere alla pizzeria ‘O Scugnizzo di Arezzo, pizze secondo la più pura tradizione napoletana e una gamma di birre impressionante, quasi un centinaio. Entrambi sono locali di successo e non solo per la qualità ineccepibile
del loro prodotto principale, ma anche per l’ampia selezione birraria che permette al cliente una
vasta scelta. Perché il discorso è chiaro: se una delicata margherita si sposa bene con
una classica lager, una pizza con salsiccia e cipolla richiede una birra che le sappia
tenere testa come una strong ale, tanto per fare un esempio a caso. Insomma, la direzione
sembra essere ormai tracciata: il gusto sempre più educato e consapevole degli italiani può essere
sfruttato appieno anche nel mondo delle pizzerie, ampliando la gamma delle proprie referenze e
coinvolgendo la clientela nella intrigante ricerca dell’abbinamento perfetto.
M.M.

La birra: fonte di soddisfazione per i suoi
estimatori, ma anche fonte di reddito per
chi ci lavora. Queste due caratteristiche
devono andare di pari passo, e solo quando
queste due condizioni sono garantite si può
dire che il successo è assicurato

u

utile & profittevole

Dare valore
alla birra

Prodotto alimentare per antonomasia, già secoli fa e non a
caso i monaci benedettini la definivano il “pane liquido”, la birra
rappresenta oggi un vero e proprio universo: è la bevanda socializzante
per eccellenza, è prodotta e consumata a ogni latitudine e in tutti i
continenti, ha una storia millenaria alle spalle ed è un mosaico incredibile
di stili e tipologie, profumi e sapori. Dentro ogni singolo bicchiere c’è tutto
questo, una ricchezza, un valore, che non si dovrebbe dimenticare anche se è quasi normale
farlo quando semplicemente si divide una serata in compagnia all’interno di un locale dove le
colonne di spillatura funzionano a pieno regime. Ma la birra è soprattutto un valore in
termini economici, perché è parte importante dell’attività commerciale di un locale, fonte
di guadagno e quindi di benessere. Niente di più sbagliato a considerarla semplicemente
un qualcosa che si deve avere, ma che non merita un’attenta cura e valorizzazione. Uno degli
obiettivi che I love Beer si è proposto di raggiungere, fin dal momento del suo concepimento, è
quello di promuovere e diffondere la Cultura della birra, Cultura con l’iniziale maiuscola
perché dentro questa parola sono racchiusi molteplici significati: la cultura del prodotto, la cultura
del servizio, la cultura dell’abbinamento. E questo perché siamo convinti che solo attraverso la
cultura, ovvero la conoscenza, la birra può valere davvero. E garantire allo stesso tempo la
soddisfazione del consumatore, ma anche la soddisfazione e il reddito dell’operatore.

Utile & Profittevole è la sezione dedicata
alla diffusione di una conoscenza sulla birra
che porti reddito agli operatori
In questo primo numero e nei successivi che verranno, tratteremo di tutti quegli aspetti
che il gestore dovrebbe conoscere per assicurare ai suoi clienti una birra di qualità.
Sempre. Dalla gestione adeguata e intelligente dell’impianto, al giusto uso dei bicchieri e della
spina, dal servizio corretto alla trasmissione di quelle informazioni, particolarità, aneddoti che
arricchiscono l’atto di servire una bevanda moderatamente alcolica, fresca, fragrante.
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utile & dilettevole

La schiuma è sempre necessaria, il problema semmai
è sapere quanta ce ne deve essere nel bicchiere
Foto in arrivo dal cliente

La

spillatura è un’arte da apprendere, ma

se non si compiono i gesti giusti a monte, il risultato è
comunque pessimo.

Sono quindi importanti le operazioni

di pulizia, a iniziare dalla sgrassatura dei bicchieri, che
devono essere riposti in luoghi asciutti e freschi, dove
possono asciugare senza effetti di condensa su una rastrelliera o una griglia

Queste pagine sono allora l’inizio di un
La catena
un viaggio che vuole condurre chi avrà
della qualità viaggio,
voglia di leggerci nei segreti, tecnici e culturali che
è un fattore
porta in dote con sé. La nostra intenzione
fondamentale lanonbirraè certo
quella di realizzare un dizionario
che va a
enciclopedico, ci manca lo spazio e soprattutto non
vantaggio di
il desiderio di risultare noiosi o pedanti,
tutti, soprattutto abbiamo
ma fornire indicazioni e suggerimenti utili,
dei gestori
quello sì. E profittevoli, pure. Perché questa è, a
nostro avviso, l’unica strada percorribile, che porta a tutti vantaggio. A noi
come a voi. E soprattutto a chi governa veramente il mercato. Il cliente.

La catena della qualità
non va mai spezzata
Il monito dovrebbe essere stampato e appeso nei pub, nelle birrerie,
negli uffici, tra le linee di produzione. Ma soprattutto dovrebbe essere
mandato a memoria da tutti coloro che hanno a che fare con la birra.
L’obiettivo è fondamentale: assicurare la qualità della birra dal
luogo di produzione fino a quello di consumo. Per far sì che lo
sguardo di orgoglio del birraio faccia il pari con quello di soddisfazione
dell’appassionato che ha appena assaggiato la sua birra. La filosofia
della catena di qualità è un dogma che si traduce in ottime birre servite
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tutti i giorni, e un’ottima birra è la chiave di volta per incrementare le
vendite e fidelizzare il cliente. Più facile a dirsi che a farsi. Eppure, di
fronte agli indiscutibili vantaggi che la catena della qualità assicura, capita
ancora troppo spesso, una volta al bancone o al tavolo, di trovarsi di
fronte un bicchiere di birra che non rispetta i parametri qualitativi. Ecco
perché sono fondamentali alcuni utili, e semplici, suggerimenti
che nascono direttamente dall’esperienza Heineken Italia. La
pulizia dell’impianto, in prima battuta, necessaria e garantita da controlli
preventivi dello staff tecnico aziendale ogni sessanta giorni, ma che il
gestore stesso dovrebbe avere cura di compiere, per proprio conto,
ogni sera. Un semplice risciacquo basta a garantire un adeguato livello di
igiene. Altra avvertenza elementare, ma da non sottovalutare, è quella per
cui ogni volta che ci si trova a dover cambiare il fusto, dopo aver estratto
l’innesto, è sbagliato depositarlo per terra come se niente fosse. È il modo
migliore per contaminarlo e trasferire la contaminazione all’interno del
nuovo fusto.
E a proposito di fusti, è bene sapere che l’ottimale è tenerli
sollevati da terra, basta una semplice struttura in legno, perché
il pavimento incide sulla temperatura della birra. Il gestore coscienzioso
è anche colui che controlla che la bombola della CO2 sia sempre piena,
che verifica frequentemente la pressione, che svuota il raccogligocce a
fine serata.

Inauguriamo con questo primo numero di I Love Beer una pagina
dedicata alle domande più frequenti che si ascoltano da entrambi i lati del
bancone. Domande sulla birra, sulle tipologie, sulla tecnica di spillatura e
il servizio…
Perché una birra è più amara di un’altra?
La piacevole sensazione di amaro presente in molte birre è determinata
dall’uso del luppolo. Di questa pianta si utilizza la sostanza resinosa presente
nei suoi fiori femminili, ma bisogna dire che esistono luppoli diversi: più o
meno amari, più o meno aromatici. A seconda del tipo di luppolo usato, della
sua freschezza e della quantità decisa dal birraio, si ottengono birre dal
profilo aromatico differente. Le birre ben luppolate come molte lager sono
perfette come aperitivo proprio per il loro caratteristico finale amarotico e
aromatico, birre invece come le specialità belghe d’abbazia, essendo meno
luppolate, hanno corpo rotondo e notevole struttura. Si abbinano bene a
molti piatti o preparazioni, ma possono anche essere un ottima bevanda
da fine serata.
Schiuma sì o schiuma no?
La schiuma è sempre necessaria, il problema semmai è sapere quanta
schiuma ci deve essere nel bicchiere. Tutto dipende dalla birra che si spilla
o che si ordina, nel caso delle lager o delle weizen cercate di ottenere e
aspettatevi un notevole cappello di schiuma che deve anche essere più
alto del bordo, nel caso invece delle ale la schiuma non è più alta di un

centimetro. Così vogliono le tradizioni e se la schiuma è parte costitutiva
di una birra, è anche vero che le tradizioni vanno rispettate. Spiegare
al cliente perché serve la schiuma, impedisce l’ossidazione della birra e
quindi un cambiamento del gusto, e perché di conseguenza deve attendere
il giusto tempo di spillatura serve a far capire un aspetto importante del
lavoro dello spillatore, gratifica di un’attenzione personale il cliente e
soprattutto… gratifica il suo palato.
Perché ogni birra ha il suo bicchiere?
I diversi bicchieri per la birra rispondono a delle esigenze di valorizzazione
della birra stessa. Il classico tulipano è un bicchiere che si adatta bene alla
maggioranza delle birre che si spillano, ma si deve tenere presente che i
bicchieri alti e slanciati gratificano la freschezza e la gradevole sensazione
amara di molte lager e delle birre di bassa gradazione alcolica, birre invece
di maggiore struttura, grado e complessità come le classiche doppio malto
o le abbaziali belghe, che vanno sorseggiate e godute più lentamente,
preferiscono calici più tondeggianti e panciuti che sono più adatti alla
percezione del corpo della birra, dei suoi aromi rotondi e maltati.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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primo sommelier al ristorante Cracco di
Milano, Luca Gardini ha un ventaglio di proposte, in abbinamento ai piatti dello chef, che
non comprendono solo il vino. appassionato estimatore delle birre, ama far scoprire le infinite sfumature di una bevanda che
ha ancora molto da raccontare di sé

S

il ommelier che ama la birra

L’incontro
Luca Gardini

Lui è Luca Gardini, Chef Sommelier al ristorante Cracco di Milano, 27 anni. Un’esperienza la sua che sembra acquisita in decenni di
lavoro nelle sale dei ristoranti votati all’alta qualità, e invece scopri che
la conoscenza approfondita del vino, del servizio, della cultura del bere,
della ristorazione, e il suo modo naturale e quasi spontaneamente inappuntabile di rapportarsi al cliente, Luca li ha saputi rapidamente fare propri attraverso intensi
“allenamenti sul campo”. E grazie a quell’immensa passione che lo anima e che lo ha sempre
accompagnato, che lo rende un egregio professionista da cui c’è da imparare. È fiero della
definizione di “folletto dei vini” datagli da un giornalista, perché lui per primo
riconosce il suo estro e il suo modo di ragionare fuori dagli schemi. Non ha un
modo convenzionale di rapportarsi alla somellerie, non ha pregiudizi, a lui piace scoprire e
rapportarsi con tutto ciò che è emozione e nutrimento: cibo, vino, birra. Sì, anche la birra. La
birra la ama proprio. L’ha scoperta nella natia Ravenna, dove con gli amici frequentava i luoghi
del divertimento. Poi a Rimini, in un locale del centro con una notevole quantità di referenze in
bottiglia, ha scoperto la birra “al bicchiere”. Da lì la bevanda luppolata è diventata una
passione, un amore, e ha instaurato con lei un rapporto duraturo, coinvolgen-

Un sommelier pluripremiato
Da tre anni è Chef Sommelier del Ristorante Cracco, 2 stelle Michelin del capoluogo lombardo.
Luca Gardini vanta un curriculum di tutto rispetto: un’esperienza da Chef Sommelier all’Enoteca Pinchiorri di

Firenze, uno stage alla corte di Heston Blumenthal, patron del britannico e pluriacclamato

The Fat Duck,
Premio “Il

e una lunga serie di riconoscimenti e vittorie nei più importanti concorsi enologici. Il

miglior

Sommelier”

lose, il riconoscimento del

secondo la guida ai

Ristoranti d’autore

di

Paolo Marchi Identità Go-

Premio alla Carriera 2005 (premio Villa Sandi) dall’Associazione Italiana

Sommelier, l’Oscar del Vino 2005 come Miglior Sommelier al Ristorante e molti altri.
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Luca Gardini

ha

applicato la sua professionalità di sommelier al mondo della birra, una bevanda
che lo ha affascinato fin
dalla giovane età e oggi è
protagonista al ristorante

Cracco di Milano

te. Bevitore entusiasta e curioso, da quando ha incominciato ad assaggiare le birre
classiche a quando si è addentrato nel mondo di quelle che erano birre nuove e
speciali, per lui è sempre stato naturale andare alla scoperta delle caratteristiche peculiari di
ognuna, delle loro diverse sfumature. Quindi l’applicazione della sua professionalità di sommelier al mondo della birra è stata un’inevitabile conseguenza. Protagonista spesso incompresa
o sottovalutata perché “è sbagliata la cultura della gente, non la cultura della birra”, ci dice
convinto. “Il problema è – aggiunge Luca – che spesso le persone non apprezzano le diverse
sfumature della birra perché non ne sanno abbastanza. C’è modo e modo di proporre la birra
e perché la birra richiede un servizio complesso tanto quanto il vino”. Luca ammette che “la
cucina conta tantissimo, e quella di Cracco permette di provare abbinamenti per
andare in sintonia con proposte birrarie sempre differenti”, come importante è anche
la clientela, che è preferibile si lasci condurre, che sia animata da curiosità, che abbia voglia di
sperimentare. Va da sé che chi siede ai tavoli di via Victor Hugo ha già in sé i caratteri di questa
clientela tipo, “anche se non manca lo scettico che rimane esterrefatto da abbinamenti inusuali
e inaspettati”. Ma Luca è avvezzo all’abbinamento birra-cibo da parecchi anni ormai e ricorda
che ai primi tempi non è stato sempre facile fare apprezzare quella che per i gourmet italiani è
una novità, una new entry nelle abitudini alimentari. Tuttavia affinando la pratica ed esercitando
il suo occhio clinico verso i clienti, i risultati si sono visti. “Il sommelier è anche psicologo,
quando sei al tavolo devi cercare di capire i desideri di chi hai davanti, quali sono
le sue predisposizioni e i suoi gusti, anche quelli che ancora non sa di avere”, argutamente
ci spiega Luca, che ha l’abitudine di stare accanto al cliente quando gli fa assaggiare la birra.
“Credimi, versare la birra e stare lì quando la assaggiano fa la differenza. È importante e fondamentale cogliere le loro emozioni e spiegare loro le sfumature e le caratteristiche di quello
che stanno assaggiando”. E continua “gusto, colore, profumo, il bicchiere giusto, la consistenza
della schiuma, la corretta temperatura di servizio sono particolari complessi che non si possono
trascurare ma soprattutto vanno sottolineati, vanno spiegati a chi avvicina la bocca, gli occhi e il
naso a un bicchiere di birra”.
Valentina Brambilla
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Calcio, musica, comicità, amicizia… Il mondo
di Heineken® non è solo fatto di ottime birre,
ma è anche uno stile di vita all’insegna dell’allegria, dell’informalità, del piacere di
stare insieme condividendo le stesse passioni. Come quella per la birra di qualità….

eineken Lifestyle

HEINEKEN HALLOWEEN NIGHT:
LA BIRRA TOGLIE LE PAURE
Dovrebbe

essere la notte più buia dell’anno, quella nella quale i timori escono dai loro

nascondigli e i brividi non sono mai di piacere.

Ma

in realtà è invece una notte di grande

entusiasmo, di festa e di trasgressione, ma una trasgressione fatta di musica, maschere e tanta
buona birra.

A trasformare la notte di Halloween in un grande evento ci ha pensato ancora

una volta Heineken® che, da qualche anno a questa parte, organizza il 31 ottobre una enorme
quanto coinvolgente festa che attira un pubblico di tutte le età e molti volti noti del mondo
dello spettacolo e dello sport.

È la celebrazione di una delle ricorrenze più amate nei Paesi
Heineken® nell’attesa che
giunga infine l’inverno. Non c’è nulla da avere paura, basta avere una bottiglia verde con la
stella rossa ben salda in mano. (www.heineken.it)
anglosassoni, ma è soprattutto un’occasione per bere fresche
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Del Jammin’ Festival si è già detto tutto e tutti riconoscono che questo
è l’evento musicale dell’anno per quantità di pubblico e star che vi
partecipano. Nell’arco di dieci edizioni sul palco griffato Heineken® si
sono alternati Rem e Depeche Mode, Oasis e Marylin Manson. Vasco Rossi
vi ha celebrato la sua leggenda per ben cinque volte, segno inequivocabile
che il rocker di Zocca ama come nessun altro l’atmosfera unica del Jammin’
Festival che quest’anno è andato in scena il 20, il 21 e il 22 giugno nel
Parco di San Giuliano, a Venezia. Un’edizione che ha visto il ritorno, ancora
una volta, del grande Vasco ma anche il debutto di un gruppo che ha scritto
la storia del rock: i Police. La buona musica ama il grande pubblico e il
grande pubblico ama la buona birra… Il rock in Italia vuol dire Heineken®
Jammin’ Festival! (www.heineken.it)

HEINEKEN JAMMIN’ FESTIVAL:
BIRRA A RITMO ROCK

SAGRE DREHER:
UNA RISATA VI… STAPPERÀ!

Sarà

che ridere fa sempre bene, sarà che le compagnie allegre sono

sempre quelle migliori da frequentare, sarà in modo particolare che

Un rettangolo verde, ventidue uomini, un pallone. Divertimento e pubblico
garantito. Così è in Italia, ma anche altrove, e il Trofeo Birra Moretti
ne è la puntuale conferma estiva. Giunto alla dodicesima edizione ha
sempre visto la partecipazione del gotha del calcio italiano, diventando un
appuntamento fisso per tutti gli appassionati. L’edizione napoletana del
2007 ha visto 60 mila spettatori affollare lo stadio San Paolo dove Inter,
Juventus e Napoli si sono contese a suon di gol il trofeo intitolato a Birra
Moretti. Lo scorso anno l’ha spuntata il Napoli, ma chi alzerà la coppa
quest’anno? L’appuntamento allora è per il 21 agosto sempre allo stadio
San Paolo, dove ancora una volta Inter, Juventus e Napoli metteranno
in scena tutto il loro talento e il loro agonismo. Non dimenticatevi però

TROFEO BIRRA MORETTI:
IL CALCIO TOGLIE LA SETE

Zelig

è diventata una vera e propria trasmissione di culto per i giovani e non di
tutta la Penisola. Ma c’è ancora una ragione perché Dreher è diventata la
birra che accompagna le serate

Zelig in giro per l’Italia ed è perché è una

birra che ama la compagnia di amici che si sanno divertire, possibilmente
con una birra in mano.

Non è dunque un caso che uno dei marchi più amati
Zelig
e che addirittura vada alla ricerca di nuovi talenti che, chissà, magari
un giorno potrebbero calcare le scene a fianco di Claudio Bisio, Vanessa
Incontrada e tutto il “circo” della comicità italiana di maggior successo
degli ultimi anni. (www.dreher.it)
dagli italiani sia in tour tutta l’estate fianco a fianco con i comici di
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