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L’ambizione di un magazine che si occupa

rubriche, i blog, caricate le informazioni e
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di birra è quella di farsi leggere da più

messi a punto i meccanismi di interazione

persone, quindi contenuti approfonditi,

con i naviganti. La birra è viva e il progetto

fotografie e reportage, accuratezza grafica

ILoveBeer è in continua evoluzione. Chi

e un grande formato per dare alla birra

vuole partecipare, o è semplicemente

la dignità che si merita. Quello che un

curioso, sarà il benvenuto, con tutte le

periodico di informazione non può fare,

opportunità di chi arriva primo.

per definizione, è essere tempestivo.

La community nel tempo crescerà, su

Ci manca velocità, anzi. Ci mancava. Per

facebook, twitter e sul portale, i testi le

questo abbiamo messo in rete

foto e i video si contraddistingueranno

ILoveBeer.it, il primo portale italiano

sempre per l’ottima qualità e per il taglio

sulla birra. Gli italiani digitano la

puntuale e professionale, avvalendosi

parola “birra” sui motori di ricerca circa

della vostra collaborazione, gli esperti

400.000 volte al mese. L’offerta in rete è

del settore. Presto sarà disponibile

vasta: un mare di link e di informazioni,

una sezione dedicata al business, ad

ma in ordine sparso. ILoveBeer.it si

accesso riservato, con informazioni e

propone come il contenitore e il punto di

suggerimenti dagli addetti ai lavori,

riferimento che coinvolgerà e contagerà

per gli addetti ai lavori. Anteprime e

la community dei beerlover. Ci sono

aggiornamenti legislativi, case history

25 milioni di Italiani che navigano

di successo, analisi del mercato. Ma

ogni giorno in rete trovando spunti

ILoveBeer.it tratterà anche di cultura

di informazione, passioni condivise

birraria, di spillatura alla spina e servizio

e curiosità. Tra questi ce ne sono

in bottiglia, di novità e qualità proprietà

quasi 5 milioni che amano tantissimo

organolettiche del prodotto, ingredienti

la birra, la conoscono, ne parlano, la

abbinamenti e sapori. Perché la beer

degustano. La maggior parte di queste

experience che ILoveBeer propone

persone non si conoscono fra loro, ma

è contesto, gestualità, esperienza nel

di fatto compongono una community di

servizio, passione del mastro birraio,

appassionati e, come nel caso dei lettori

simpatia di uno spillature, naturalità degli

di I Love Beer, di addetti ai lavori.

ingredienti, compagnia, amici, buon cibo,

ILoveBeer.it sarà lanciato al pubblico

piacere di festeggiare, grandi e piccole

solo nella primavera 2011 ma il cantiere

occasioni, solo nostre o condivise. A presto

è aperto all’indirizzo www.ilovebeer.it.

quindi, e tanti auguri per un gustoso 2011

In questi mesi verranno attivate tutte le

a tutti i beerlover!
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cinque

Sarebbe poco realistico, e pertanto inutile,
nasconderci che il 2011 che si apre avrà
lo stesso volto del 2010 che si è chiuso.
Le preoccupazioni ci sono e si ricavano facilmente considerando la crisi economica
globale che investe tutta l’economia italiana. Ma proprio perché siamo consapevoli dello scenario, possiamo pensare a
come fronteggiare e superare questo
momento. Ogni crisi può essere vissuta
anche come un’opportunità. Nel canale
Horeca sarà allora di primaria importanza non perdere le occasioni di consumo, mantenere la fiducia dei propri clienti
raddoppiando le attenzioni sulla spillatura,
sul servizio e garantendo un’adeguata rotazione del prodotto. Avere spirito d’iniziativa,
trovare una propria identità (come locale)
e sapere mantenerla con convinzione. In
tempi come quelli che stiamo attraversando, le mezze misure o le indecisioni non
sono quasi mai vincenti.
Abbiamo però anche un’altra forte consapevolezza. Quella che, nelle difficoltà, le
marche hanno maggiori chance di resistere
e di ottenere successo. Heineken Italia è
stata e rimane in prima linea nella promozione dei propri brand e della cultura
birraria che riveste un ruolo sempre più
strategico nel canale Horeca. L’azienda
continua a investire e a irrobustire i propri
marchi. E lo fa attraverso tutti i canali di comunicazione: la televisione, internet, le affissioni, le sponsorizzazioni, i grandi eventi
e il supporto ai punti vendita. Punti vendita
che, da parte loro, devono dimostrare di
crederci almeno quanto ci crediamo noi.
I meccanismi di comunicazione che
sono stati attivati e mantenuti anche
quest’anno sono gli strumenti per mantenere e incrementare la fidelizzazione.
Tra i clienti come tra i consumatori. Basta saperne approfittare. E in questo senso la nostra rivista, I love Beer, vuole essere
una testimonianza concreta e costante del
lavoro che stiamo facendo. I love Beer
racconta storie di birra di successo perché queste storie di successo esistono
veramente. E lo sono anche grazie al
lavoro quotidiano di Heineken Italia.
Ed è per questo che, pur nelle difficoltà
che ci possiamo aspettare dal prossimo
anno, si nascondono delle opportunità
concrete di crescita. Per tutti. ■■

Focus

Sull’ultimo numero di I love Beer abbiamo presentato i risultati di una ricerca commissionata da Birra Moretti
e condotta dall’istituto di ricerche Gpf
che ha definito le caratteristiche di una

Come sceglie
il consumatore

tipologia di consumatore: il Beer Lover. Giovane adulto, tra i 35 e i 44
anni, professionalmente attivo e con
un buon livello di istruzione. Il Beer
Lover – nella maggior parte dei casi si
tratta di un uomo – è anche un personaggio che ama i piaceri della vita,
ricerca il benessere, vuole crescere
culturalmente, coltivare le sue amicizie e mangiare bene. In più, ha una
spiccata propensione per la birra. Un
elemento positivo per tutti noi che nella birra, in ruoli diversi, lavoriamo. Ma
soprattutto un elemento di novità che
rafforza l’idea che alla birra si deve

Mentre l’Italia scopre un nuovo tipo di consumatore,
da una ricerca emergono gli elementi che, all’interno
di un locale, influenzano la scelta della birra. In prima
posizione c’è il menu, a seguire la visibilità delle spine.
Due fattori che sarebbe opportuno memorizzare…

dedicare un’attenzione maggiore e
diversa. Già, perché in contemporanea
con il sondaggio firmato Gpf, Heineken
Italia ha diffuso anche i risultati di una
ricerca svoltasi nel canale Horeca
per individuare quali sono i criteri di
scelta della birra nei locali di vario
genere: dalla pizzeria al pub.

Il Beer Lover è nella maggior parte dei casi un

progetto ilmiomenu.com. In pizzeria

te dei consumatori si fa invece in-

E, anche qui, le sorprese non sono

uomo tra i 35 e i 44 anni, professionalmente

presentare un menu corredato da

fluenzare dall’impianto di spillatura.

immagini dei marchi birrari e da una

È un concetto che tutti i publican del

mancate. In tutte le tipologie di loca-

attivo e con un buon livello di istruzione. Ama
i piaceri della vita, ricerca il benessere, coltiva

li, con punte elevatissime soprattutto

le amicizie e vuole mangiare bene. E ha uno

breve descrizione del prodotto è la

mondo hanno sempre intuito, tanto è

nello strategico canale delle pizzerie, i

spiccato interesse per la birra...

migliore assicurazione che si possa

vero che il banco di spillatura occupa

consumatori hanno dichiarato di sce-

fare per garantirsi ottimi consumi di

quasi sempre un ruolo centrale, da at-

gliere la birra in funzione del menu.

birra alla spina. Il menu nella sua, po-

tore protagonista, all’interno del locale.

Non solo del tipo di menu che si trova-

tremmo chiamarla così, visualizzazione

Ma oltre all’imponenza o all’estetica

no ad avere in mano, ma anche in fun-

è fondamentale comunque in tutte le

delle colonnine è, anche qui, la visua-

zione della visualizzazione dei marchi

tipologie di locale, inclusi ristoranti e

lizzazione dei marchi l’arma in più. Chi

birrari presentati nel menu. Insomma,

trattorie, dove pure la capacità di abbi-

non ha già deciso infatti, e si tratta di

una conferma senza più discussioni

namento cibo-birra svolge una funzio-

una minoranza, che birra vuole bere

di quanto abbiamo scritto, sempre su

ne importante nel motivare la scelta e

prima ancora di aver varcato la so-

I love Beer, quando abbiamo raccon-

nel farla ricadere sulla birra. Nei pub e

glia del locale, farà cadere lo sguardo

tato le funzionalità e le potenzialità del

nelle birrerie invece, la maggior par-

innanzitutto sull’impianto di spillatu-
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sei

sette

ra e sui marchi ben visibili sulle spine. Fondamentale dunque che questi
marchi ci siano e si vedano bene. Altrettanto importante è poi il bicchiere,
che dovrebbe essere sempre quello
della birra servita. E poi la presenza sul
bancone del prodotto sul quale, o sui
quali, si vuole concentrare l’attenzione
del cliente. La validità dei risultati della
ricerca nel canale Horeca, oltre a essere
supportati dal numero degli intervistati,
è suffragato dall’esperienza di centinaia di locali visitati e dalla constatazione
che, chi rispetta queste poche e semplici “regole”, lavora molto meglio di chi invece le ritiene poi così non importanti.
Ricollegandoci alla ricerca Gpf e al
profilo del Beer Lover, appare chiaro
che oggi in Italia la figura del consumatore di birra si sia molto evoluta anche solo rispetto a qualche
anno fa. E una figura di consumatore maggiormente interessata alle
caratteristiche delle birre, alle possibilità di abbinamento con il cibo e più
sensibile alla forza del marchio, sinonimo di qualità del prodotto. Questo
consumatore richiede un’evoluzione anche nella gestione del punto
di vendita, focalizzata proprio sulle

di insistere. Spillatura a regola d’arte,

Rispetto a qualche anno fa la figura del

semplici leve individuate dalla ricerca:

bicchieri correttamente puliti e rinfre-

consumatore di birra si è evoluta: più informato,

menu che racconta e visualizza le birre,

scati prima di “spillarci” la birra, abbina-

spine visibili. Il Beer Lover, è un consu-

menti studiati prima di essere proposti,

il consumatore si fa influenzare dall’impianto

matore con una buona capacità di spe-

qualche conoscenza del prodotto che

di spillatura: indispensabile, dunque, che i marchi

sa ma anche conoscitore e quindi con-

si vende. Perché il consumatore sa

si vedano bene.

sapevole del “value for money” delle

essere generoso con il locale che

cose che acquista. Oltre la visibilità

lavora bene, ma può anche essere

delle birre nel menu, nelle colonne

un critico letale. Accontentarlo allora,

spina, sul bancone e tramite i bic-

intercettarne il consenso e l’apprezza-

chieri, è quindi necessario dedicare

mento, non è un consiglio gratuito da

al prodotto tutte le attenzioni sulle

prendere con leggerezza, ma quasi un

quali I love Beer non si stanca mai

“obbligo morale”. ■ ■

più interessato ad approfondirne la conoscenza,
più sensibile alla forza del marchio. E nei pub

Beer Lover: l’identikit
Uomo, almeno nel 61% dei casi, di età compresa tra i 35
e i 44 anni, residente spesso in aree metropolitane, con un
ottimo livello di istruzione e attivo professionalmente. Ama
la vita e ricerca il benessere, fisico e mentale. Per lui conta
trarre soddisfazione dal proprio lavoro, vivere in una bella
casa, fare sport, crescere culturalmente, coltivare le amicizie
e mangiare bene e sano. Ma anche ridere di gusto e avere
una vita sessuale appagante. Se vi ritrovate in questi parametri, anche non in tutti, allora avete buone probabilità di essere
anche voi un Beer Lover.
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Milano da bere,
per davvero

Break Out: Milano

Milano è caotica, Milano va sempre di
fretta, Milano ti spersonalizza e Milano è

di Maurizio Maestrelli

un po’ “futile”: la città della moda, dello
spettacolo, della comunicazione e delle
pubbliche relazioni. Vabbè, c’è un po’ di
verità in tutto questo, ma sicuramente ci
sono anche molti luoghi comuni e giudizi
superficiali. Già, perché Milano sa essere
sorprendente e ancora poco conosciuta. Anche ai tanti milanesi “d’adozione”

Il capoluogo lombardo continua a essere la capitale della moda e dei grandi eventi.
Dal calcio alla musica, alla cultura. Insomma, Milano è ancora la città più europea d’Italia.
Che cosa fare, che cosa vedere e, soprattutto, dove bere una buona birra.

che qui sono arrivati per lavorare e, una
volta entrati negli ingranaggi, poco si curano della bellezza di una città che ha contribuito a fare la storia d’Italia. In realtà Milano è una città che ha molte facce e
ci vuole del tempo per scoprirle tutte.
C’è la Milano dei grattacieli, dal celebre
Pirellone alla nuova e svettante sede della Regione, a due passi dalla stazione Garibaldi, e c’è la Milano storica, quella del
Castello Sforzesco, del magnifico Duomo
e della Galleria Vittorio Emanuele. C’è la
Milano popolare ma ricca di fascino dei
Navigli e c’è la Milano del jet set, quella di
corso Como e, naturalmente, di via Montenapoleone e di via della Spiga. Milano
inoltre è, da anni, un esempio di melting
pot internazionale: non ci sono solo i
milanesi di origine siciliana, campana o
veneta, ma anche quelli di provenienza
cinese o sudamericana. E come conseguenza, a Milano, esempio forse unico in
Italia, ci sono tutte le cucine del mondo - oggi è forse più facile mangiare
il sushi che la classica costoletta alla
milanese - ma anche alcuni tra gli chef
più blasonati della Penisola, da Cracco
a Sadler, tanto per fare solo due nomi.
Insomma, Milano è un mondo, a volte forse un po’ caotico, senza dubbio
molto trafficato, ma certamente vitale
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ed energizzante. Basterebbero queste

ciata del teatro merita davvero lo sguar-

poche righe per indurre chi ci legge a

do. Più difficile semmai è trovare i biglietti

inserire Milano nelle mete raccoman-

per le serate più importanti della lirica, un

date per una fuga del weekend. Come

vero rito per l’alta borghesia cittadina. Vi

organizzarsi allora? Noi vi suggeriamo un

potete però consolare con un altro rito:

itinerario che non può essere esaustivo,

questo accessibile a tutti ma altrettan-

ma tuttavia sufficiente a cogliere alcuni

to “milanesissimo”. Parliamo dell’ape-

lati del fascino milanese. Un itinerario, na-

ritivo, che è effettivamente un sacco di

turalmente, condito da intervalli a ritmo

cose insieme: una fascia oraria, una mo-

di Heineken. Una birra che certamente

dalità di consumo, anche un certo tipo di

è nelle corde dei milanesi, autoctoni o

bevande. L’aperitivo “alla milanese” è la

adottati che siano.

conseguenza di una città abitata da mol-

Il centro storico allora. L’ombelico del-

ti giovani lavoratori, spesso single, che al

la città è ancora oggi il suo Duomo,

termine dell’orario di lavoro amano ritro-

le cui fondamenta vennero gettate nel

varsi insieme per bere qualcosa. Molto

1387 ma la cui costruzione andò avanti

spesso si tratta di una birra e molto spes-

per secoli tra rimaneggiamenti, aggiunte,

so si tratta di una Heineken. Quasi tutti i

consacrazioni e via di questo passo. Basti

bar in città si sono organizzati per l’ape-

pensare infatti che la celebre Madonnina

ritivo ma alcuni, più di altri, sono consi-

fu inaugurata il 30 dicembre 1774, qua-

derati dei veri “templi” dell’aperitivo. Uno

si tre secoli più tardi. Un insolito caso di

dei più famosi è ad esempio l’H Club, in

lentezza in una città che sembra sempre

viale Piave 42, a due passi da Porta Ve-

uno dei templi dell’aperitivo “alla milanese”.

andare a cento all’ora. Il Duomo va visto

nezia. Il locale è il lounge bar dell’hotel

Nella bella stagione il lounge bar raddoppia gli

da fuori, da dentro e, grazie all’ascensore

Diana Majestic ma da anni vive di vita

che porta sul tetto, dall’alto. Tra le guglie

propria grazie a un meraviglioso giar-

il panorama su Milano, nelle giornate di

dino interno, una vera e propria pic-

cielo terso, è affascinante. Dalla piazza

cola oasi, comodi divani nella grande

del Duomo è poi doveroso percorrere

sala, questi ovviamente disponibili tut-

la Galleria Vittorio Emanuele, spetta-

to l’anno, cocktail preparati con cura

colare passaggio coperto considerato

e Heineken proposta in due versioni.

dubbio di quelli che rappresentano ide-

la Spiga, oppure andare per mostre. A

da sempre il salotto buono di Milano,

Alla spina dalla suggestiva colonna ghiac-

almente la social life milanese di inizio

Milano, oltre alle esposizioni permanenti

per poi arrivare in piazza della Scala,

ciata Extra Cold e in bottiglia nella trendy

millennio con ottima musica internazio-

come quella della Pinacoteca di Brera,

sede del teatro lirico più famoso nel

Aluminium. All’H Club si va per guardare

nale il martedì, il mercoledì e il giovedì.

vale la pena tenersi aggiornati sulle tem-

mondo, ma anche del Municipio. La fac-

e per farsi guardare, ma il posto è senza

Tenete anche presente che qui, inoltre,

poranee di Palazzo Reale (fino alla fine

l’aperitivo si prolunga e può trasformarsi

di gennaio, ad esempio, è di scena Sal-

anche in una cena nell’attiguo ristorante

vador Dalì) o della Triennale. Ma conce-

Heat e, il giovedì e il sabato, in un dopo-

detevi anche una passeggiata lungo via

cena con dj set. Fatto il “battesimo del

Dante fino ad ammirare la mole massic-

fuoco” all’H Club potete riprendere la

cia e stupefacente del Castello Sforzesco.

visita di Milano, magari dedicandovi

Poi magari sarete pronti per un’altra Hei-

allo shopping, quello d’élite tra corso

neken, possibilmente in uno dei locali

Como, via Montenapoleone e via del-

più cool di Milano. Parliamo del Frank

Le tappe da non perdere
Frank, via Vittorio Veneto 8, Milano (www.frankmilano.net)
H Club Diana Majestic, viale Piave 42, Milano
(www.sheratondianamajestic.it)
Hollywood International Living, via Vittor Pisani 6, Milano

A sinistra, l’H Club dell’hotel Dinana Majestic è

spazi, grazie al suggestivo giardino interno.
Sopra, i Navigli. Nella pagine d’apertura,
l’inconforndibile Duomo di Milano.
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Milano: come e dove

Extra Cold, spillata correttamente e servita

Arrivare: sono ovviamente molti i modi per raggiungere la città. In auto, con qualche difficoltà a trovare parcheggio. In treno
(www.trenitalia.it). In aereo, voli di linea collegano le principali
città italiane con l’aeroporto di Linate, il più vicino alla città;
compagnie aeree low cost (come Easyjet) invece atterrano
all’aeroporto di Malpensa, collegato tuttavia con Milano da un
efficiente servizio di treni e autobus.
Albergo: per dormire a Milano c’è ovviamente solo l’imbarazzo della scelta, con un’enorme varietà di sistemazioni e relativi
prezzi. Per trovare un albergo si possono consultare siti come
booking.com, expedia.it, lastminute.com
Guide: Milano Incontri, Lonely Planet, euro 13.50

nel suggestivo bicchiere “brinato” perché
estratto al momento dall’apposito Glass
Freezer. Aperitivo e birra, insomma, di
qualità assoluta.
Ma Milano non sarebbe Milano senza i
suoi Navigli. D’accordo, quelli che restano sono solo una piccola parte dei canali d’acqua che intersecavano la città un
tempo, ma queste vie d’acqua conservano intatto tutto il loro fascino. Di giorno,
magari in coincidenza con il mercatino
dell’antiquariato e del brocantage che li
rende affollati di varia umanità, ma soprattutto di sera, con le luci dei locali, dei bar

di viale Vittorio Veneto, oggetto di un

e dei ristoranti che li rendono ancora la

restyling recente che l’ha ammantato

vera sede della movida milanese. I Navi-

ti distribuiti su due piani, sede di mostre

di una maggiore atmosfera glamour.

gli si percorrono a piedi, all’andata e al

e happening vari, l’Hollywood Living è

È un locale da milanesi doc, nel senso

ritorno. E se d’un tratto siete presi dai

l’ultimo, in ordine di tempo, punto di

di giovani adulti ormai adottati dalla città,

morsi della fame, varcate la soglia de I

riferimento della Milano da bere (quel-

Nella pagina accanto, in alto, l’Hollywood

dove ritrovarsi per sgranocchiare i crostini

Capatosta, certi di poter contare su un

la vera però). Atmosfera glamour, volti

International Living, lounge bar molto glamour

con la pasta di salame di Villa, la macel-

bel boccale di Birra Moretti e su una

noti, ristorazione di classe dal breakfast

leria più rinomata della città, oppure piz-

bella pizza fatta come fossimo a Na-

al dopocena e Heineken Aluminium

ze e focacce calde. Da accompagnare a

poli. Già, perché Milano è anche questo:

per togliersi la sete e fare conversazio-

una rinfrescante e tonificante Heineken

uno scrigno che racchiude i patrimoni più

ne. L’Hollywood Living è davvero da non

rinomati di tutte o quasi le regioni italiane.

perdere, al pari dell’H Club e del Frank.

I Navigli appunto, o Brera. Il vecchio quar-

Una città, del resto, la si comprende non

tiere degli artisti è ancora animato come

solo dai suoi monumenti, dai suoi musei,

un tempo. Pieno anch’esso di locali e

dai suoi palazzi o dalle sue manifestazio-

trattorie. Punti di ristoro perfetti dopo una

ni culturali, ma anche dai luoghi dove si

visita alla Pinacoteca. A patto di non voler

incontra la gente. Dove il termine social

esplorare un locale che rappresenta un

life è reale e tangibile, ben oltre la sfera

po’ l’ultima frontiera dell’intrattenimento

virtuale di internet. Certo, Milano ha infi-

meneghino. Almeno al tempo in cui scri-

nite possibilità e infiniti luoghi dove vivere

viamo perché, come Londra o New York,

la social life, ma sicuramente questi che

Milano è una città in costante evoluzio-

vi abbiamo voluto segnalare sono quelli

ne e per quanto ci si provi a “fotografar-

più adatti per essere al posto giusto, nel

la”, la realtà spesso sfuma ancora più in

momento giusto. Insomma, sulla cresta

fretta dello “scatto”. Ma l’Hollywood In-

dell’onda. E sulla cresta dell’onda, a Mila-

ternational Living, di via Vittor Pisani,

no come ad Amsterdam, a Roma come a

ha tutte le carte in regola per durare

Madrid, vi verrà sempre offerta una birra

nel tempo. Quattrocento metri quadra-

Heineken. ■■

Nella foto sotto Frank, un locale dove i giovani
milanesi si ritrovano per sgranocchiare crostini e
focacce, accompagnati da una buona birra.

aperto da pochi mesi ma già popolarissimo. A
destra, un altro luogo simbolo di Milano,
la Galleria Vittorio Emanuele.
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Nozze horror
a Roma

Report: Heineken Halloween Night 2010
In ottobre, nel mese in cui si festeggiano streghe, vampiri e fantasmi, tutto può
accadere...
La sposa cadavere, ispirato al personaggio nato dalla fervida mente del geniale
regista Tim Burton, si è improvvisamente materializzata dal nulla, suscitando
stupore e incredulità tra i pochi fortunati
“umani” che sono riusciti ad avvistarla.
Che cosa ci fa a Roma questa misteriosa

500 invitati Vip hanno partecipato al “matrimonio”
più cool della notte di Ognissanti, quello della sposa
cadavere. Una tenebrosa festa in maschera con tanti
personaggi noti e i quattro fortunati vincitori del
concorso online Heineken.

e tormentata creatura? Perché si aggira
sola, nella notte per le strade della capitale, cosa l’ha spinta a prendere sembianze umane e alla ricerca di cosa?
Dopo qualche notte, finalmente il mistero è svelato: la misteriosa creatura cerca
disperatamente il suo sposo e si aggira
per le strade notturne della capitale alla
ricerca di Vip per consegnare loro uno
strano invito nero.
La prima invitata d’onore al matrimonio
più horror dell’anno è la “Manuela nazionale”, Manuela Arcuri, rimasta senza fiato
davanti all’apparizione inaspettata della
sposa cadavere, in un noto ristorante romano, tra fumi e luci sovrannaturali. La
sposa, una volta consegnata la partecipazione di nozze con la scritta “Marry me”,
sparisce nella notte alla volta di altri Vip.
Ormai è chiaro a tutti che non si tratta
di uno scherzo ma dell’invito all’esclusivo
“Heineken Halloween Night 2010”, cui
solo 500 super fortunati potranno partecipare festeggiando insieme la notte in
cui tutto è permesso e tutto è possibile,
quando gli zombie escono dalle tombe
per far visita ai vivi.
Si avvicina la notte di Halloween e Roma
La Heieneken Halloween Night 2010 si è svolta
nei suggestivi ambienti dell’Acquario Romano, per
l’occasione trasformati in una vecchiia chiesa.
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si prepara a festeggiarla in compagnia
della sposa cadavere, spalancando le por-

te di segreti palazzi dell’orrore. Lo storico

ruolo di barman, dj, cubista e buttafuori,

Alcuni momenti della festa di nozze della sposa

colorate di verde. Anche Paola Barale

La festa era popolata dalle maschere

Acquario Romano, grandiosa struttura

grazie al concorso online promosso da

cadavere. Qui sopra, una quasi irriconoscibile

è poco riconoscibile, complici i capelli

più stravaganti e strampalate degli ulti-

tagliati cortissimi, con un trendyssimo

mi anni. Tra i numerosissimi volti famosi

Manuela Arcuri. A sinistra, torte a più piani,

ottocentesca nel cuore dell’Esquilino, ne

Heineken Italia e realizzato da H ART.

diventa la suggestiva location, per l’occa-

Tantissimi i personaggi del mondo del-

Nella pagina accanto, la sposa cadavere sulla

smoking maschile e un artistico trucco

presenti anche Daniele Liotti, Nina Se-

sione trasformata in una vecchia chiesa,

lo spettacolo presenti, rigorosamente in

scalinata di Trinità dei Monti: materializzatasi dal

sul viso, sui toni del bianco e nero. Nel

nicar, Laura Barriales, Christiane Filan-

con tanto di pulpito, altare, acquasantiere

abiti eleganti nei toni black & white, tra

nulla, è stata avvistata nella capitale prima della

look di Claudia Gerini spicca una borsa

geri, Alessandra Mastronardi, Antonio

e confessionali, pronta ad accoglie gli invi-

cui Manuela Arcuri, con un travestimen-

con bambola horror, mentre il compa-

Sabato Junior, Vincent Spano, Clayton

tati alle singolari nozze. Nella notte più te-

to talmente ben riuscito da non essere

gno Federico Zampaglione si è truccato

Norcross, Valentina Lodovini, Francesca

nebrosa dell’anno gli oltre 500 ospiti, che

riconosciuta dai numerosi fotografi all’in-

un occhio solo, come nel film Arancia

Inaudi, Cecilia Dazzi, Giulia Bevilacqua,

hanno ricevuto l’insolita partecipazione di

gresso del black carpet. Arriva avvolta da

meccanica. Giada de Blanck si è fatta

Barbara Livi, Adriana Volpe, Carolina

nozze nera, sono chiamati a essere testi-

un velo di pizzo nero a mascherina sugli

notare per delle calze nere con teschi

Marconi, Giulia Elettra Gorietti, Massi-

moni delle nozze delle sposa fantasma.

occhi che la camuffa completamente, il

bianchi, tacchi altissimi e minigonna con

mo Lopez, Sabrina Impacciatore, Denny

Insieme a loro solo quattro fortunati, pro-

corpo sensualissimo stretto in un abito

velo, mentre Flavia Vento ha sfoggiato il

Mendez, Giulio Berruti, Michele Riondi-

venienti da tutt’Italia, si sono aggiudicati

scuro, tipo gran dama dell’Ottocento a

vecchio abito da sposa della mamma, ri-

no, Matteo Branciamore, Ludovico Fre-

l’ingresso all’esclusivo megaparty, nel

cui fanno pendant le ciocche dei capelli

adattato per l’occasione.

mont, Augusto Minzolini, Raffaella Fico,

naturalmente, come da tradizione.

festa, per consegnare i neri cartoncini
con la scritta “Marry me” ai 500 invitati.
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Ancora alcune istantanee del megaparty romano, che si è snodato per tutta la notte di Halloween tra danze, musica,
performance live e apparizioni di strane e misteriose creature... Al centro, Giulia Belilacqua, Carolina Marconi, Debora
Salvalagio e Nathalie Rapti Gomez.

Evocata da una suggestiva danza rituale,

ai ritmi dance di Dj Ben in consolle sino

improvvisamente fa la sua apparizione

a tarda notte.

la sposa cadavere chiamata a indicare lo

Sui toni del bianco, del nero e del rosso

Raffaello Balzo, Chiara Monti, Aurelio

circense, davano il benvenuto agli invitati

sposo scelto per accompagnarla all’altare.

anche il menù con prelibatezze e finger

De Laurentis, Matteo Maffucci, Debora

sul black carpet. Al portone di ingresso

Dall’alto la contorsionista Elena Gatilova

food salato e gli immancabili dolci in sti-

Salvalaggio, Naike Rivelli, Serena Rossi,

due maggiordomi ricevevano gli ospiti

con una sensuale performance di danza

le Halloween come liquirizie, meringhe,

Nicola Canonico e molti altri personaggi

accolti dai suoni elettrizzanti delle Blon-

dà la sua “benedizione” alla loro unione;

marshmallow, fra cui un originale zuc-

del mondo dello spettacolo, dello sport e

de Label, l’affascinante duo composto

gli sposi possono finalmente scambiarsi

chero filato nero servito direttamente nel

dell’imprenditoria italiana.

da una violinista e una dj.

le fedi e baciarsi, ma, con grande sorpre-

confessionale.

Gli invitati al megaparty sono stati cata-

All’interno della chiesa giochi di luci e di

sa di tutti gli invitati, il fortunato prescelto

La notte lentamente volge al suo termi-

pultati in un mondo incantato, dove di

specchi creavano un’atmosfera onirica,

si rivela una lei.

ne e le spose cadavere, streghe, vam-

volta in volta hanno preso vita perfor-

tutta giocata sui toni del bianco e nero,

Dono per i neo-sposi la sorprendente

piri e fantasmi, tornano nel loro mondo

mance live e apparizioni di strane e mi-

mentre strani spiriti e creature delle te-

esibizione de Les Sorcières Sucrées, re-

dell’Aldilà.

steriose creature.

nebre irrompevano sull’altare posto al

gine incontrastate del burlesque in Italia

Heineken Halloween Night 2010 è un

A partire dalle terrazze fuori dell’Acquario

centro della chiesa. Vocalist e narratore

e protagoniste di uno spettacolo ad alto

evento organizzato da Heineken Italia in

Romano, dove un inquietante becchino

della serata Dr Feel X, mentre Elena Ga-

tasso di seduzione.

collaborazione con Più Blu solutions e

si aggirava per un cimitero “stile inglese”

tilova, l’eccezionale contorsionista stella

Ad aprire le danze DJ Simon’s con un dj

Shinto events per la produzione e LaPiu

mentre i folli e improbabili personaggi

del Cirque du Soleil era protagonista di

set live unico accompagnato dalla tastie-

per le relazioni pubbliche, ufficio stampa

del Circo nero, un’insolita compagnia

una performance straordinaria.

ra e batteria elettrica che cederà il posto

e management artisti . ■■
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L’incontro: Luca Gardini

Non ha nemmeno compiuto trent’anni ed è il sommelier più in gamba del
pianeta. Ma Luca Gardini, allo stesso

di Maurizio Maestrelli

tempo, è un veterano del suo mestiere.

Non di solo
vino…
Campione mondiale dei sommelier in carica - ha vinto
il titolo appena qualche mese fa - Luca Gardini confessa
che nella vita di un Numero Uno del vino c’è spazio
anche per la birra. A patto che sia di qualità…

Ha respirato l’aria già in casa, ha mosso
i primi passi tra le bottiglie prima ancora di prendere la patente, è diventato
campione italiano a ventitre anni, ha
lavorato alla “corte del vino” dell’Enoteca
Pinchiorri e poi si è stabilito nel salotto
dell’haute cuisine di Carlo Cracco a Milano. Quando, infine, nel 2009 ha vinto il
campionato europeo per poi trionfare in

Luca Gardini, a destra, si gusta una Birra Moretti

Cracco, io non ho paura di proporre una

La birra va scoperta, poi va raccontata

quello mondiale appena qualche mese

Grand Cru insieme a Federico Maria Liperini.

birra invece di un vino se la ritengo più

con delle conoscenze tecniche ma so-

fa, gli esperti non si sono stupiti più di

adatta all’abbinamento».

prattutto dal punto di vista emozionale.

tanto. Gardini è infatti da tempo consi-

- Liperini, questa è una battuta che fa

Bisogna capire le caratteristiche organo-

derato un fuoriclasse, un talento naturale

ben sperare per il futuro della birra al

lettiche, pensare all’abbinamento miglio-

con una capacità di studio e di assaggio

ristorante…

re. Insomma, saperla proporre».

mostruosa. Lo incontriamo in un mo-

«Ovviamente. Noi abbiamo sempre so-

- Non pensi che potrebbe essere una

mento di relativa calma proprio da Crac-

stenuto e sosteniamo che la buona birra

moda passeggera?

co, insieme a Federico Maria Liperini, il

è, nel mondo della ristorazione, un’op-

«No. La moda è p asseggera solo se non

Beer Culture Manager di Heineken Italia.

portunità, un modo di ampliare gli oriz-

viene salvaguardata. La birra va intesa

Sappiamo infatti che oltre al vino, Gardini

zonti. Non un’antagonista del vino…».

e va comunicata come un prodotto di

ama pure la birra…

- Luca?

qualità, con gusti e profumi ben definiti

- Allora Luca, visto che ci conosciamo da

«Sono d’accordo. Chi dice che è un’anta-

per quanto vari. Un prodotto che, come

tempo, sul vino sei un fenomeno ma è

gonista vuol dire che non capisce niente.

il vino di qualità, la le carte in regola per

vero che ti sei anche appassionato alla
birra?
«È verissimo, ma non da oggi o da ieri.
Qui da Cracco sono anni che proponiamo abbinamenti con la birra. La mia
formazione, ovviamente, è fondamentalmente concentrata sul vino. Ma sono
sempre stato convinto che un bravo
sommelier deve conoscere il mondo del
beverage nel suo complesso».
- Che cosa ti affascina della birra?
«Il fatto che sia un mondo vastissimo
e complesso, fatto di stili e di fermentazioni diverse, con delle potenzialità di
abbinamento ancora tutte da esplorare.

stare su qualsiasi tavola».

Chi è Luca Gardini

Si stappa una Birra Moretti Grand Cru per

È il sommelier che ha vinto tutto quello che c’era da vincere. E
ha solo ventinove anni. Luca Gardini è considerato, pressoché
all’unanimità nel mondo del vino, un talento raro. Romagnolo
di nascita, figlio d’arte (anche il padre Roberto è stato campione
italiano), ha iniziato prestissimo a lavorare nel settore e a quindici
anni ha frequentato il primo corso dell’Associazione Italiana Sommelier. Da quel momento non si è più fermato: campione italiano
nel 2004, campione europeo nel 2009, campione mondiale nel
2010. Nel mezzo esperienze lavorative di altissimo prestigio: prima
all’Enoteca Pinchiorri di Firenze poi da Carlo Cracco a Milano. Chi
l’ha visto in gara giura che è una sorta di computer umano. In
sala brilla per il suo stile mai invasivo o sacerdotale e per la sua
davvero straordinaria creatività nel gioco degli abbinamenti.

Anche in un ristorante come quello di

sancire l’incontro tra due mondi, quello della birra e quello del vino, che in
effetti non sono mai stati antitetici. A Federico Maria Liperini però va l’onere di
trarre le conclusioni. «Io credo che il ruolo
del sommelier possa essere fondamentale per promuovere birre come quelle
della famiglia Birra Moretti nel ristorante.
Come Heineken Italia ci stiamo già da
tempo muovendo in questa direzione.
Ora, che lo sottolinei anche il campione
mondiale dei sommelier ci fa estremamente piacere. Luca Gardini è un esempio per molti suoi colleghi». ■■
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Storie di birra: Brasserie Bruxelles

Questa è la storia della Brasserie Bruxelles. Birreria milanese frequentata

di M. M.

da cinefili - il multisala Plinius si trova
sull’altro lato della strada - e da tutti gli

Il Belgio
in Italia

amanti delle birre belghe, ben spillate e ben servite. Ma questa è anche la
storia di Francesco Reale, quarantenne di cui molti possono conoscere la
voce anche senza averlo visto mai in
faccia considerato che la sua, di voce
intendiamo, è stata a lungo quella di
Radio Italia e di numerosi spot televisivi, uno su tutti quello del Panettone
Motta. Reale è talento radiofonico con
deriva enologica. Di quelle serie però.
Sommelier dal 1995, ha frequentato
per anni il Seminario Permanente Luigi
Veronelli, una sorta di “master in pro-

Una predilezione manifesta per la terra più “vocata”
alle birre di qualità e un’attenzione certosina
alla spillatura e al servizio, fanno della Brasserie
di Francesco Reale una tappa fissa per tutti i beer lover.

gress” sul vino ad alto tasso formativo.
Poi un giorno è rimasto “fulminato“
dalla birra. Per caso. Perché bazzicava
tutte le mattine la Brasserie Au Vieux
Strasbourg (della quale abbiamo parlato anche noi di I Love Beer) per il primo caffè della giornata. Tazzina dopo
tazzina e chiacchiera dopo chiacchiera
con Antonio Di Lello, il titolare dell’Au
Vieux Strasbourg, la birra l’ha conquistato definitivamente. Abbastanza da

Francesco Reale, ex voce di Radio Italia e

una gamma di tutto rispetto alla spi-

Belgio ho compreso molte cose fon-

portarlo nel 1998 a fare un giro per

sommelier per passione, è stato folgorato sulla

na e di una selezione in bottiglia che

damentali – confida Francesco Reale

spazia in ogni angolo stilistico della

–. Non ho semplicemente assaggiato

produzione birraria belga. Abbazia e

e capito tante birre diverse. È ad esem-

to anche, ma senza dubbio da palati

trappiste, lambic e red flemish, gran-

pio fondamentale saper spillare bene

allenati e pronti a tutto. Ma Reale ha

di e piccoli produttori. C’è solo l’im-

la birra. Se lo si fa, saremo sicuri di

evidentemente superato queste dif-

barazzo della scelta. Certo, quando si

avere un prodotto fragrante e più fa-

ficoltà e non appena si è presentata

mantiene una carta delle birre così

cilmente bevibile. Inoltre, bisogna sa-

l’occasione ha messo mano su una

vasta e specializzata è conseguenza

perla servire al meglio. Qui alla Bras-

birreria che non poteva non avere

obbligatoria e ineluttabile possede-

serie praticamente ogni birra ha il suo

una forte, quasi esclusiva, inclina-

re un’altrettanto vasta e specializzata

bicchiere e c’è sempre qualcuno, tra il

zione per le birre del Belgio.

cultura birraria. Spesso le cose non

personale, che sa spiegare la birra

Ecco così la Brasserie Bruxelles. Locale

vanno di pari passo. Tuttavia non qui,

che si sceglie. Infine non si può venire

non enorme ma accogliente, forte di

alla Brasserie Bruxelles. «Andando in

a patti con la pulizia dell’impianto, una

lambic in Belgio. Birre non facili, le
lambic, da innamoramento immedia-

via della birra e nel 2007 ha aperto la Brasserie
Bruxelles., piccolo e accogliente locale che spilla
circa 300 ettolitri di birra l’anno.
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condizione necessaria e preliminare se

sua convinzione ha saputo fidelizzare

si vuole proporre al cliente una birra

la clientela in tempi molto brevi, visto

come si deve». Non è allora per caso

che la Brasserie Bruxelles ha aperto i

che questo locale, in una città dove la

battenti nel gennaio del 2007. Anzi for-

competizione è particolarmente fero-

se è proprio questo suo “integralismo”

ce, tenga una media di circa trecento

buono il segreto del successo del loca-

ettolitri – il conto lo si è fatto esclu-

le. Come in ogni cosa infatti, se uno

sivamente in riferimento ai consumi

è davvero convinto raggiunge prima

alla spina – e abbia una forte affluen-

il suo scopo. O almeno lo raggiun-

za già all’ora dell’aperitivo. Che qui è

ge. Altrimenti il rischio di perdersi

servito con quel minimo di eleganza

per strada c’è sempre.

che serve per evitare le tristi scene da

Ecco, se dovessimo trarre una mora-

“mangiatoia” che spesso si incontrano

le dalla storia della Brasserie Bruxelles

a Milano. Si sceglie la birra, magari

e di Francesco Reale, forse è proprio

facendosi consigliare dallo staff, e in

questa: convinzione. La convinzione

orario da happy hour vi verrà servita

nel proprio lavoro, e quindi anche

una calda bruschetta e un piatto di af-

nel reddito che esso può produrre,

fettati misti. La serata poi prosegue tra

si traduce in atti concreti, quotidiani.

insalatone e panini, salumi di qualità

Che, nel caso di un locale birrario,

e dei buoni dessert. Ma è facile capi-

consistono nella preparazione pro-

re che tutto, anche le partite di calcio

fessionale, nel range e nella qualità

trasmesse in diretta, ruota attorno alle

di prodotti, nella tecnica di servizio

birre. Francesco Reale lo ammette: è

e via di questo passo. Ma se non c’è

un integralista della birra belga e sulla

convinzione… ■ ■

Brasserie –Bruxelles
viale Abruzzi 33, Milano
www.brasseriebruxelles.eu
Tel. 02.29419148
Sempre aperto
Orari: dalle 18 alle 2
Birre alla spina: Brand, Fischer Blonde, Blanche de Bruxelles,
Affligem Blonde, Affligem Rouge, una a rotazione
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Storie di birra: Blackwood Pub & Grill

Lo ammettiamo, siamo sempre un po’
sospettosi verso le catene commerciali.

di: M.M.

Le repliche, a chi per mestiere visita lo-

Una catena
che piace

cali, stancano e mettono in testa degli
inquietanti déjà vu. Quindi siamo piacevolmente sorpresi quando possiamo
sfatare questa, personalissima, regola.
È il caso, ad esempio, del Blackwood
Pub & Grill di Milano, quarto esemplare in ordine di tempo di un formato che,
partito in duplice espressione da Napoli,
si è poi replicato a Porto Cervo. Perché
la formula Blackwood non stanca? Le
ragioni, a nostro parere, sono molteplici.
Innanzitutto la scelta dell’arredamento, chiaramente indirizzata verso la tipologia del pub tradizionale britannico che
non è mai eccessivamente “a tema”

Un’insegna di pub nata a Napoli e allargatasi nell’esclusiva
Porto Cervo prima di “sbarcare” a Milano.
Una calda atmosfera British, un servizio sempre cortese
e una spillatura affidabile il segreto del successo.

ma semplicemente evocativa di un’atmosfera da salotto comodo, magari un
po’ country, ma dove la gente non si
sente mai in soggezione. Insomma, un

Atmosfera da salotto comodo, come in un vero

parecchio ampio di tipologie birrarie: una

(le referenze in bottiglia sono limitate a

look che non ti lascia a bocca aperta ma

pub inglese, quella che si respira nei Blackwood

dry stout irlandese, una weizen bavarese,

una decina di marchi per un consumo

due abbazia belghe, una lager olandese

complessivo che non supera il 10% cir-

e un paio di ale. Birre diverse, spilla-

ca del volume birrario complessivo). «Alla

to del resto, una sorta di seconda casa.

ture diverse, ma al Blackwood fanno

cucina abbiamo sempre tenuto molto»,

Ecco, il Blackwood con il suo bel ban-

le cose seriamente e le varie speciali-

ci conferma il responsabile Luigi Aburia,

cone nero lucido, le spine subito in

tà sono a prova di giudizio non solo

«e crediamo che questa sia stata l’arma

evidenza, i tanti tavolini sparpagliati

in termini di schiuma, ma anche per

vincente degli altri nostri locali. Milano è

nella sala che in pratica “gira” intor-

quanto riguarda la giusta temperatu-

un’apertura abbastanza recente, ma le

no all’ingresso, le comode sedute, gli

ra. Insomma, si può essere certi che la

cose stanno ingranando bene». Del re-

“spazi vitali” intelligentemente sal-

birra qui è rispettata come merita. Terza

sto, avere tre pilastri (ambiente, birra,

vaguardati, realizza concretamente

ragione: la cucina. Al Blackwood Pub

food) ben piantati nel terreno, pilastri

e, presumiamo, consapevolmente, il

& Grill il food non è preso sottogamba,

ai quali poi aggiungiamo un servizio

concetto teorico dell’accoglienza. In-

la regina dei fornelli, la carne, è quella di

giovanile e informale ma sempre sor-

somma, entri in questo pub e ti senti

razza chianina da allevatore selezionato

ridente, aiuta ad emergere anche in

bene. Il che, nello scenario iper compe-

e con lei si fanno non solo costate, ma

una città, come Milano per l’appunto,

titivo di Milano non è cosa da poco.

anche gli hamburger così da realizzare

non facile alle nuove aperture. «Siamo

L’altra ragione è di quelle fondamen-

dei “panini” di eccellente fattura. Sono

anche consapevoli del ruolo fondamen-

tali: ovvero la spillatura e il servizio

buoni, del resto, anche i salumi e i dol-

tale di Heineken Italia», conclude allora

della birra. Al Blackwood ci sono ben

ci, segno che l’attenzione è globale, per

Aburia, «che a Milano svolge un lavoro

sette spine che vanno a coprire un range

quanto concentrata sulle birre alla spina

di sostegno a chi manda avanti il pub e

che non ti stufa mai, anzi diventa, come
diventano i migliori pub del Regno Uni-

Pub & Grill. Buona cucina, con un’occhio di
riguardo alla carne. E, naturalmente, birre
all’altezza delle aspettative degli appassionati.
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non di mera fornitura del prodotto birra».

giro nel sottoscala per scoprire un altro

Sette birre alla pina e una decina di specialità in

Se il gruppo è un partner comprensibil-

ampio salone a disposizione per le

bottiglia: questa l’offerta del Blackwood Pub &

mente forte, in termini di range birrario

serate particolarmente affollate o per

che può mettere in campo, lo è anche

le compagnie numerose. È l’ulterio-

in tutto quello che si può definire il ser-

re plus del Blackwood. Onestamente

vizio “post-vendita” ovvero la consulen-

non riteniamo assolutamente necessario

za, il pronto intervento e tutto quanto

menzionarlo per motivare la visita in via

può servire a un locale di questo tipo.

Morosini 7, pensate piuttosto a una pro-

Del tipo del Blackwood Pub & Grill, tan-

fumata Erdinger, a una morbida Murphy’s

to per intenderci, ma anche di qualsiasi

Stout, a un’aromatica e corposa Bulldog

altra tipologia di locale vi possa venire in

Strong Ale. E poi, d’accordo, pensate an-

mente. Prima di lasciare il pub, un po’

che alla chianina che vi aspetta. Noi lo

a malincuore, abbiamo fatto anche un

stiamo già facendo… ■■

Grill di Milano. Aperto da poco, sta già
riscuotendo un buon successo.

Blackwood Pub & Grill
Via Emilio Morosini 7, Milano
www.blackwoodpub.it
Tel. 02.54102703
Chiuso il martedì
Orari: dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 2
Birre alla spina: Brand, Affligem Blonde, Affligem Rouge,
Murphy’s Irish Stout, Erdinger Weizen, Bulldog Strong Ale,
Boucanier Red Ale
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Tasting & Testing: Birra Moretti La Rossa

La Rossa. Così, semplice semplice. Potevano trovarle qualche nome di fan-

di M.M.

tasia, un bel volo pindarico da mente
creativa. Invece, solo La Rossa. Quasi

La signora
in rosso

che chi l’avesse pensata fosse talmente sicuro delle sue qualità da non doverci aggiungere nulla. E, di fatto, questa birra da 7,2% vol., non ha bisogno
di nessun tipo di effetto speciale per
piacere. È birra sicuramente particolare, ricca in profumi e in perfetto
equilibrio tra dolcezza e amaro. Ma
è sorprendente, non stanca mai e
permette molti abbinamenti, anche
diversi tra loro.
Nel bicchiere affascina immediatamente per il suo aspetto: un bell’ambrato carico con riflessi color del bron-

Una delle etichette più apprezzate di Birra Moretti
ha una personalità complessa, fatta di contrasti che
la rendono affascinante e versatile negli abbinamenti.
Un’esperienza insolita, ma da non perdere…

zo, schiuma compatta e abbondante,
dal colore crema quasi tendente al
cappuccino. La schiuma inoltre rimane a lungo. I profumi sono indubbiamente compositi: all’inizio si avverte
un fruttato non troppo dolce, ricorda i
lamponi, poi dei toni di frutta candita,
un deciso sentore di caramello, cenni
di frutta secca e di liquirizia. A dispetto
di un bouquet così ampio, non risulta affatto stucchevole, ma è invitante,
fresca. In bocca ritornano le sensazioni
fruttate e di caramello del malto, che
poi lasciano spazio al finale luppolato,
di un amaro preciso che ricorda ancora la liquirizia pura. Senza dubbio una
delle birre più particolari della famiglia,
molto adatta a incontrare la cucina
e il cibo italiani. Si va dalle classiche
grigliate di carni rosse, ai formaggi stagionati, dai crostacei e zuppe di pesce
fino a certi dolci, a base di frutta secca
o candita. Panettoni e panforti, tanto
per fare un esempio. ■ ■
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Tasting & Testing: Blanche de Bruxelles

Le blanche, se vi trovate in Vallonia,
o le witbier, se siete nelle Fiandre,
sono uno degli stili birrari maggior-

di M.M.

mente identificativi del Belgio. Han-

I profumi
del bianco

Schiuma candida, colore giallo paglierino,
aspetto opalescente e velato (le blanche non
sono filtrate), la Blanche de Bruxelles si caratterizza al naso e al palato per le note agrumate e
fruttate e rinfresca con la sua piacevole acidità.

no origini antiche, ma hanno anche
corso delle serie difficoltà rischiando
l’estinzione per mancanza di consumatori. Poi la rinascita e infine l’attuale successo che vede molte aziende
del Belgio, e non solo a dire la verità,
produrre queste specialità dall’aspetto velato, dalla schiuma candida e dal
gusto rinfrescante come un aperitivo.
Una delle migliori interpretazioni della “specie” è la Blanche de
Bruxelles, prodotta a circa 15 kilometri dalla capitale del Belgio dalla
Brasserie Lefebvre. La birreria è nata

Schiuma candida, aspetto velato, profumi intriganti
di agrumi e di spezie, gusto rinfrescante e dissetante:
la Blanche de Bruxelles è oggi una delle migliori
interpretazioni di uno stile birrario che ha lontane origini.

nel lontano 1876, ma la sua Blanche
ha visto per la prima volta la luce nel
1989. Versata nel bicchiere si fa ammirare innanzitutto per la schiuma
candida, compatta e finissima. Il
colore è giallo paglierino, quasi scarico, e l’aspetto è opalescente, velato
per via dei lieviti in sospensione. Tutte
le blanche sono non filtrate. Al naso
si avvertono subito profumi agrumati, di mandarino e di cedro, ma
anche note delicatamente fruttate
(la buccia di mela) e floreali. A seguire si percepisce una sottolineatura
speziata, data dalle bucce d’arancio e
dal coriandolo che caratterizzano, in-

quasi assente, il retrogusto lascia il

sieme a una percentuale di frumento

palato fresco e pulito. Birra sicura-

non maltato, questa birra.

mente da offrire come aperitivo, per-

Il primo sorso è convincente. La Blan-

fetta per spezzare il caldo dell’estate

che de Bruxelles esprime una leggera

ma certamente da bere tutto l’anno,

dolcezza di miele subito sovrastata

anche perché si sposa bene al pesce,

dall’acidità piacevole e rinfrescante

alle insalate di mare, alle canocchie o

e da un ritorno delle note aromati-

cicale di mare semplicemente bollite

che di agrumi e di frutta. L’amaro è

e condite con olio e limone. ■ ■
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Birra al trancio: Sale & Zucchero
di Davide Di Corato

Fuori dal coro
per vincere
Atmosfera accogliente e golosità no stop
al Sale & Zucchero di Milano, dal mattino
fino a notte inoltrata. Pizza, primi, secondi
e, naturalmente, tanta birra.

La zona è sicuramente “in”, e proprio
per questo pullula di concorrenza. Ma
Francesco Sebastianelli non si è lasciato intimidire e la scorsa estate ha inaugurato un nuovo locale, Sale & Zucchero, in zona Sempione, uno dei cuori
della movida meneghina. Compiendo
l’intelligente scelta di proporsi come
outsider. Niente arredamento minimal,
ma atmosfera rustica ed easy; non
solo aperitivi, ma un’offerta completa,
che fa del Sale & Zucchero un porto
sicuro da frequentare tutto il giorno,
per la colazione del mattino come per

Atmosfera rustica ed easy, al Sale & Zucchero,

te, per incontrare i gusti di una clientela

consensi presso gli intenditori». L’ab-

lo spuntino notturno. “Sale & Zucche-

che è frequentato da una clientela composita.

molto composita a pranzo, a cena, e,

binata con la pizza è sempre apprezza-

naturalmente, fuori orario. Birra Mo-

tissima, ma c’è chi non si fa mancare

ristorante e bar, aperto dalle 10 del

retti ha offerto un consistente sup-

una “chiara piccola” anche a pranzo,

mattino fino alle 2 di notte. La pizzeria

porto al nuovo locale, contribuendo

magari in accompagnamento a un bel

propone una buona scelta di pizze al

a definirne l’identità con la fornitura

piatto di roast-beef.

trancio, anche da asporto. Il ristoran-

di portatovaglioli, placche, quadretti da

Vista la solidità del rapporto di partner-

te piatti tipici della tradizione italiana,

appendere alle pareti e grembiuli per il

ship con Birra Moretti, quali gli sviluppi

semplici ma con un tocco di ricerca-

personale. Inutile precisare, poi, che da

previsti nell’immediato futuro? «Stiamo

tezza”. Qualche esempio? Primi piatti

Sale & Zucchero Birra Moretti spopola,

pensando di introdurre nel locale un

come trofie al pesto, risotto con speck

soprattutto nella versione alla spina. «La

calciobalilla brandizzato, con l’idea di

e trevigiana, paccheri di Gragnano con

più richiesta dai nostri clienti – spiega

organizzare tornei e proporre alla no-

pomodorini; e ancora, scaloppine, co-

il titolare – è Birra Moretti Baffo d’Oro,

stra clientela sconti e premi speciali»,

toletta alla milanese, roast beef, insala-

mentre La Rossa raccoglie maggiori

risponde il titolare. ■ ■

ro – conferma Francesco – è pizzeria,

Altrettanto composita è l’offerta, sviluppata in
collaborazione con Birra Moretti.
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Birra al trancio: Caffè degli Artisti
di Davide Di Corato

Dove la birra non
conosce stagioni

tembre davanti al locale e letteralmen-

zione. La più amata? Birra Moretti La

sfiziosi risotti alle paste fresche, e invi-

te preso d’assalto dai giovani.

Rossa, servita alla spina, che molti

tanti secondi come il sontuoso Plateau

Il Caffè degli Artisti ha ormai quasi

ordinano per accompagnare la piz-

Royal, piatto bandiera del locale, a base

vent’anni di vita e ha subito negli anni

za, ma anche da consumare da sola,

di carne argentina, scottona bavarese e

più di una trasformazione. Oggi lo sti-

visto che il vero amante della rossa la

carne di struzzo, che con la birra va a

le di questo locale, accogliente come

richiede sempre, indipendentemente

nozze. ■ ■

un’abitazione privata, evoca l’America

dalla modalità di consumo».

degli anni ’60, con foto e complementi

Particolarmente apprezzata e vendu-

d’arredo in stile Pop Art e angoli di av-

ta nel chiringuito estivo è Heineken,

volgente luminosità. «Il nome – spiega

mentre Birra Moretti Grand Cru viene

il titolare, Lorenzo Menoncin – è dovu-

preferita dai clienti del ristorante per

to al fatto che una volta, sopra il locale,

accompagnare le diverse pietanze

si trovava una scuola d’arte. Inoltre, per

della carta: un ricco menu che anno-

molto tempo, siamo stati una sorta

vera ricercate proposte stagionali, dagli

di sala prove per gli artisti dello Zelig
e spesso abbiamo ospitato spetta-

La Birra protagonista di serate estive
e abbinamenti golosi tutto l’anno
al Caffè degli Artisti di Sesto San Giovanni,
dove un tempo provavano gli artisti dello Zelig.

La birra scorre a fiumi al Caffè degli

coli di cabaret».

Artisti, ampio ristorante dai luminosi

Il rapporto di collaborazione fra il Caffè

déhors situato alle porte di Milano, a

degli Artisti e Heineken Italia prosegue

Sesto San Giovanni, non lontano dal

da ormai quindici anni e tuttora appare

celebre teatro Zelig: abbinata alle piz-

come una naturale conseguenza dei

ze, alla vasta scelta di piatti proposti in

notevoli volumi di birra che si registrano

carta o, semplicemente, gustata con

nel locale. «Siamo ottimi consumatori

patatine e noccioline, come dissetante

di Heineken e Birra Moretti – conferma

aperitivo durante la bella stagione, nel

Menoncin –. Il 70% dei nostri clienti

chiringuito allestito da maggio a set-

tende a sceglierla come bevanda d’ele-
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Sotto, ora di pranzo al Caffè degli Artisti, un
locale accogliente come un’abitazione privata.
Il 70% della clientela del locale sceglie la birra
come bevanda d’elezione.

Utile & Profittevole

Il primo impatto, quando si varca
la soglia di un locale birrario, lo fa
l’ambiente, nel senso di arredamento
in generale, e l’atmosfera, nel senso

Lo spirito
del freddo

del clima che si respira al suo interno.
Ma, dopo pochi secondi, lo sguardo va a cadere sempre sullo stesso
punto. Ovvero sul bancone e, nello
specifico, sulle colonnine di spillatura. Non è solo una questione di marchi
in bella mostra, ma anche di eleganza e
particolarità delle colonne stesse. Fateci
caso, ma in Italia e nel mondo la spina
è quasi sempre un elemento distintivo
all’interno di pub e birrerie, ma anche di
bar diurni e lounge serali. Ne esistono
di tutti i tipi e dimensioni: quelle classiche, quelle in rame, quelle slanciate e

Heineken Extra Cold è la rivoluzione della birra alla spina.
Gusto e qualità a zero gradi di temperatura, fascino unico
nella Colonna ricoperta di ghiaccio, esclusività dei bicchieri
speciali. Quando il “freddo glaciale” fa volare i consumi…

moderne, veri e propri oggetti di design,
quelle in ceramica, quelle che sembrano qualcosa di diverso. La fantasia non
sembra avere freni e la logica conseguenza da trarre è una sola, visto che
nel mondo del commercio al dettaglio
non si fanno mai le cose a caso: la colonna di spillatura può fare la differenza.
Accertata, e accettata, questa verità. Vi
possiamo presentare quello che riteniamo uno straordinario trampolino
di lancio per le vendite di birra alla

A sinistra, la colonna ricoperta di ghiaccio

cola, insegna verde con il nome della

specifico bicchiere serigrafato, mante-

spina nel vostro locale. Heineken

di Heineken Extra Cold, l’innovativo impianto

birra ben visibile. Ma, soprattutto, una

nuto in bella vista ma a zero gradi di

compatta, semitrasparente, massa

temperatura. La spillatura sembra fat-

Extra Cold. La birra è quella: uno dei

di spillatura che Heineken mette a disposizione
dei propri clienti per valorizzare ancora di più

marchi più conosciuti nel mondo, tan-

il servizio della birra. Sopra, la colonna Extra Cold

di ghiaccio che la ricopre nella sua

ta direttamente dal ghiaccio e la birra

to da entrare ogni anno nella classifica

installata al lounge pub K Kult di Olbia.

interezza. Un monumento al freddo

è pronta nel giusto tempo, mante-

dei brand più noti al pubblico, ma la

che, già a prima vista, ti mette i brividi

nendo la sua temperatura ideale più

colonna di spillatura è assolutamente

di piacere addosso. Il motivo è ovvio:

a lungo del solito.

unica. Forma slanciata, elegante nella

le lager come Heineken vanno bevute

Da quando è stata introdotta sul mer-

sua semplicità, sembra quasi svetta-

fredde. Il gusto si fa ancora più pulito,

cato Heineken Extra Cold ha saputo

re come un grattacielo tra i normali

il piacere lo si ricava già al tatto e pri-

fare la differenza in molti locali. Fossi-

palazzi di un centro città. Metallo, leg-

ma ancora alla vista quando il gestore

mo semplicemente noi a dirlo, potreste

germente curvato, una luminosa, pic-

estrae da una speciale Glass Freezer lo

anche diffidare. Ma abbiamo raccolto le

40

41

quaranta

quarantuno

opinioni di tanti gestori, in tutta la Penisola, e il responso è stato unanime:
Heineken Extra Cold è una leva potente per attrarre l’attenzione dei consumatori. Anche di quelli che, fino a
quel momento, poco consideravano
la birra. Da Roma a Treviso, da Modena
a Olbia, da Siracusa a Livorno, non c’è
stato nessuno che abbia trovato anche
il benché minimo difetto in Heineken
Extra Cold. E come potrebbe essere? Le
risposte ottenute hanno in primo luogo
messo in luce il fascino di una colonna
ricoperta di ghiaccio posizionata sul
proprio bancone. Qualcuno ha perfino detto che i clienti si avvicinavano a
toccarla con mano, ritenendo all’inizio
che fosse un effetto ottico o un trucco. In
seconda battuta è arrivata la sensazione della qualità superiore di una birra
che rimane fredda fino all’ultimo sorso, una piacevole sensazione che non è
rimasta confinata ai mesi caldi dell’anno,
una scelta che dovrebbe risultare faci-

Heineken Extra Cold è semplice da gestire quanto

ne naturale svolgere la funzione di

re questo pezzo senza rispondere a una

è stato sottolineata l’eleganza del bic-

le, quasi scontata. Lo si fa in molti modi

una spina normale. Ma l’impatto della novità sul

“ponte” verso quei consumatori che,

domanda implicita, ma legittima. Cosa

chiere, l’attenzione speciale che gli

ovviamente e in queste pagine non ab-

per mille ragioni, non si avvicinano

comporta, in termini di gestione, ave-

si dedica mettendolo all’interno del-

biamo mai mancato di sottolinearlo. Lo

sala New York di Villa Foscarini Cornaro di Gorgo

alla birra. Se volete, potremmo definirla

re una colonna ghiacciata di Heineken

la specifica Glass Freezer, la curiosità

si fa dunque conoscendo il prodotto e

al Monticano (Tv). Nella pagina accanto, la

un’ambasciatrice della birra o una mis-

Extra Cold nel proprio locale? Beh, an-

sionaria della birra. Capace di far lievitare

che in questo caso, vi rispondiamo trami-

ma anche in autunno e in inverno. Poi

consumatore è decisamente maggiore. E si adatta
in qualsiasi tipo di arredo. Sopra, il bancone della

colonna Extra Cold nel Zinannà lounge bar.

provata la prima volta che lo si è te-

sapendolo raccontare, lo si fa spillando

nuto in mano. Una curiosità che tuttavia

in maniera impeccabile la birra e serven-

i consumi tra i clienti di sempre, di cat-

te i titolari che l’hanno già in dotazione.

non si è spenta dopo il primo assaggio,

dola adeguatamente, lo si fa giocando

turarne o “convertirne” di nuovi. In tutti,

Quando glielo abbiamo chiesto ci hanno

ma che nella maggioranza dei casi si è

sui giusti abbinamenti con il cibo, sia-

altro elemento chiave del suo successo,

addirittura guardati un po’ stupiti… Hei-

andata sempre confermando. Fidelizzan-

no semplici panini, pizze o piatti veri e

ma proprio tutti i tipi di locali. La colon-

neken Extra Cold è di una semplicità

do consumatori consapevoli e, soprattut-

propri. Lo si fa ancora sulle iniziative a

na ricoperta di ghiaccio ha già dimo-

disarmante, assolutamente non più

to, avvicinandone di nuovi. Ecco, questo

tema, sulle degustazioni guidate, sulla

strato di funzionare in pub tradiziona-

complicata di una spina normale. Cer-

è il punto chiave sul quale vale la pena

visibilità all’interno del proprio locale dei

li come in lounge bar, nelle pizzerie

to, vale la pena sottolineare che l’assisten-

soffermarsi: il nuovo cliente. Se partia-

marchi sui quali si è deciso di puntare.

come nei villaggi vacanze. È una birra

za di Heineken Italia è costante e sempre

mo dalla considerazione preliminare, an-

Visibilità, per ricollegarci alle prime righe,

che non conosce confini né ostacoli, che

in prima linea ma, hanno ribadito tutti, la

che questa a prova di discussione, che

dove la colonna spina gioca un ruolo pri-

si presta a infinite collocazioni. Insomma,

gestione è semplice. Semplice come

la birra è una risorsa strategica all’interno

mario. Dunque Heineken Extra Cold. E

straordinariamente vincente sotto tutti i

i risultati che si possono raggiungere

del business del proprio locale. Decide-

Heineken Extra Cold è talmente una

punti di vista.

con questa “glaciale” specialità firma-

re di valorizzare al massimo la birra è

novità ed è talmente unica che le vie-

Però, un attimo. Non potremmo chiude-

ta Heineken Italia. ■■
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Heineken Lifestyle: Beer Zone
di F.S.

Qui la birra
è perfetta
La targa Beer Zone identifica
e certifica 500 locali annualmente dove la
spillatura è fatta a regola d’arte, nel rispetto
della tradizione e del prodotto.

Da qualche mese i locali in cui la birra vie-

Una vetrofania, un totem e una targa: sono

nuovi locali.

prima di servire il bicchiere, questo deve

ne servita a regola d’arte…saltano all’oc-

i simboli che identificano uno dei 500 locali che

Quali, però, le regole principali per una

essere accuratamente risciacquato ester-

spillatura impeccabile? Il decalogo preve-

namente. I locali che quest’anno sono

de innanzitutto che il bicchiere sia tenuto

stati premiati con l’esclusivo riconosci-

lezionati hanno ricevuto da Heineken

lontano da fonti di calore e sia posiziona-

mento, e che fanno ora parte di quello

una certificazione che premia la loro

to su apposite griglie di pvc; che, prima

che si può definire a tutti gli effetti un

eccellenza e possono fregiarsi di una

di essere riempito, sia abbondantemen-

network d’eccellenza vantano un’im-

vetrofania e di un totem che recano la

te rinfrescato con acqua fredda, quindi

magine di grande impatto. Dati alla

dicitura Beer Zone 2010, oltre che di una

sgocciolato. In fase di spillatura, poi, è

mano, è apparso inoltre evidente, al di là

targa da muro in cui viene evidenziato

essenziale che questo sia posto sotto il

della certificazione ottenuta, che la profes-

come nel locale si serva la “Birra Perfetta”,

flusso senza mai toccare il rubinetto e

sionalità dei gestori e dello staff unita alla

spillata nel rispetto della tradizione e delle

che il primo getto di birra sia comunque

scrupolosa osservazione delle regole per

caratteristiche del prodotto.

lasciato cadere sulla grata. Ulteriore impe-

un servizio perfetto della birra non solo è

è già iniziata la selezione dei 500 migliori

rativo aureo, l’uso corretto del tagliaschiu-

premiante in termini di consumi, ma an-

locali per il 2011 dove non mancheranno

ma: lo strato di schiuma non deve infatti

che in fatto di fidelizzazione e conquista di

le riconferme e magari si aggiungeranno

mai superare un’altezza di 3 cm. Infine,

un elevato numero di clienti. ■■

chio. Grazie al progetto Zone, infatti, 500
punti di consumo accuratamente se-

fanno parte del network di eccellenza Heineken:
qui si può esser certi di bere una birra spillata
in modo impeccabile...

44

45

quarantaquattro

quarantacinque

Heineken Lifestyle: Divano Birra Moretti
di F.S.

Calcio che
passione!
Gioia nello stare insieme, spirito di squadra, sana competizione: questi i valori
sani e autentici cui rimanda lo sport più

Bianco e nero come un pallone, il Divano Birra Moretti
offre un punto di vista inedito sullo sport più amato
del Paese. Un’icona che strizza l’occhio ai tifosi e, allo
stesso tempo, ribasce il legame del marchio con i
valori più sani e autentici di questo sport.

amato d’Italia: il calcio. Valori che Birra
Moretti sposa e incarna a sua volta e sui
quali ha sempre centrato la sua attività di

Il Divano Birra Moretti è stato protagonista di una

comunicazione dando vita a iniziative di

campagna pubblicitariasu stampa e tv e poi ha

grande risonanza, una su tutte il Trofeo
Birra Moretti, torneo calcistico estivo che

trovato anche collocazione in contesti come la sitcom Divano Football Club, in onda su Sky o iltour
che ha toccato piazze e stadi in tutta Italia.

per dodici edizioni ha visto fronteggiarsi
le più grandi squadre italiane.
Nel tempo il legame fra questi due mondi
si è fatto sempre più solido e arricchito di
numerose sfumature. Tanto da tradursi,

protagonista di una campagna pubblici-

cacalcio.it, un portale in grado di soddi-

lo scorso anno, nella creazione di un’ico-

taria sui principali quotidiani e tv naziona-

sfare tutte le curiosità di chi ama il calcio.

na che strizza l’occhio al calcio vissuto

li. In una fase successiva, ha trovato una

La sezione Fantadivano, per esempio,

dalla parte dei tifosi: il Divano Birra Mo-

serie di collocazioni mirate nei più svaria-

offrirà la possibilità di creare il proprio,

retti. Ideato dall’agenzia Armando Testa,

ti contesti: come la sketch-com Divano

personalissimo campionato di fanta-

è un vero divano a tre piazze, realizza-

Football Club, in onda su Sky; o il tour

calcio sfidando gli amici, così come di

to nei colori bianco e nero, gli stessi del

che lo ha portato in giro per le piazze e

organizzare tornei di calcetto. Ma anche

pallone da calcio, pensato per accogliere,

gli stadi più celebri d’Italia con un quiz

di collaborare attivamente, con i pro-

quasi abbracciare, chi ama il calcio in

rivolto ai tifosi, condito da gag e perfor-

pri commenti calcistici, alla costruzione

maniera sincera e spontanea, mettendo

mance dal vivo, condotto da Cristiano

dello spazio Divano Diretta, oltre che di

fianco a fianco calciatori e opinionisti da

Militello.

organizzare in ogni dettaglio memorabili

bar Sport, famosi giornalisti, dirigenti, alle-

Nei prossimi mesi, poi, il divano Birra

serate davanti alla partita della squadra

natori e “anonimi” supporter.

Moretti, già presente sui principali social

del cuore: birra Moretti alla mano, natu-

La fase di lancio del divano lo ha visto

network, diverrà anima del sito chimasti-

ralmente. ■■
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Heineken Lifestyle: Heineken Special Nights
di F.S.

Cucina, musica
dal vivo e… tre
protagoniste
Il tour Heineken Special Nights
porta in giro per l’Italia le birre
Affligem, Fischer ed Erdinger.

Serate speciali per far conoscere ai

In queste pagine, alcune immagini di una tappa

infine il tratto distintivo di Erdinger,

beer lover di tutta Italia tre birre spe-

del tour Heineken Special Nights.

weissen bavarese, ideale accom-

ciali: Affligem, Fischer ed Erdinger.

pagnamento a pietanze delicate.

Questo l’obiettivo del tour Heineken

Caratteristiche diverse, un denomi-

Special Nights, che prosegue ormai

natore comune: la spiccata persona-

da due anni con grande successo

lità, rendendole un ideale completa-

grazie alla perfetta combinazione di

mento a proposte gastronomiche

buon bere, cucina tradizionale e

tradizionali, dalla carne allo spiedo,

musica dal vivo che anima le serate,

perfetta se innaffiata con Affligem

organizzate presso rinomati locali.

Rouge, alla toma d’alpeggio lardellata

Doveroso presentarne le protagoniste.

con speck accoppiata alla Erdinger. In

A cominciare dalla gamma Affligem,

alcuni casi, poi, la birra diventa ingre-

che contraddistingue birre d’abbazia

diente di ricette originali, come nel

intense, dal corpo strutturato, ric-

caso del risotto con luppolo fresco

che e complesse nell’aroma e nel

sfumato con Fischer, facendosi traino

gusto; colore dorato e gusto deciso

ideale per un abbinamento di sicuro

caratterizzano invece la lager alsazia-

successo. I piatti appena citati sono

na Fischer; la frizzante freschezza è

solo un esempio delle molte propo-
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ste che hanno scandito le serate, in
occasione delle quali Federico Maria
Liperini, Beer Culture Manager di
Heineken Italia, ha messo a punto i diversi abbinamenti con gli chef
dei locali prescelti per l’iniziativa,
intrattenendo poi gli ospiti presenti
con consigli e racconti sul mondo
della birra prima di lasciarli alle note
coinvolgenti della musica dal vivo. In
particolare, il tour sta dimostrando

In alto, il momento della degustazione

come anche birre apparentemente

dell’abbinamento birra e cibo durante la serata..
Nella foto piccola, Max De Bernadi e Veronica

di nicchia abbiano tutte le carte in

Sbergia, tra i musicisti che hanno animato

regola per essere consumate in più

le Special Nights.

occasioni: anche a pranzo, insieme a
veloci spuntini. ■ ■
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