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VINI commerciali, ma anche

quotidiani, da bere sempre.

Sono i veri protagonisti del

Bancarel’Vino, da oggi a

domenica a Mulazzo in

Lunigiana. Con il premio, tanti

splendidi prodotti da gustare.

MULAZZO (Ms)

Buonie ‘puliti’
Vinidapremiare

di PAOLO PELLEGRINI

L’ULTIMO nato è di Empoli,
e si chiama Brunz perché questo
è il nickname del suo proprieta-
rio. Nulla a che fare con i vari Pe-
vack e Bruton, roba da ricerca
storica, nomi che si usavano ai
tempi degli etruschi o sull’isola
di Creta. Ma la fantasia non ha
davvero limiti, tra i mastri bir-
rai. Con Brunz, e con il Napole-
on dell’Elba, in Toscana sono
poco meno di venti i birrifici ar-
tigianali, insomma i sancta san-
ctorum dove si fabbrica, si spac-
cia e si consuma la bevanda più
gettonata dell’estate. Almeno
per quelli che proprio non se la
sentono di sposare il cibo al vi-
no, ma nemmeno di deprimerlo
con lattine e pseudobicchieri
preconfezionati di liquidi im-
propri.

BIRRA, e sai cosa bevi, diceva
tempo fa lo spot di una nota

"bionda". Ancora di più se è arti-
gianale, si può affermare. Anche
perché non mancano le sorpre-
se, proprio a guardare i tanti tipi
di birra che si producono in To-
scana. Perché ci sono sorprese,
belle e piacevoli, sicuramente in-
teressanti, lungo questa scia che
attraversa un po’ tutta la Regio-
ne, e lascia orfane della sua sapo-
rosa impronta ben poche provin-
ce.

DADOVE cominciare? Dal ca-
poluogo e dintorni? Pronti, via:
e in città, a Firenze, nell’Oltrar-
no vivo e popolare ecco Il Bova-
ro, che in via Pisana, pratica-
mente a Porta San Frediano,
produce e anche mesce, in un lo-
cale aperto fino alle 2 del matti-
no. Ma provincia di Firenze
vuol dire anche Mugello ed ecco
le prime sorprese: le birre fatte
con i marroni. Sì, proprio con i
marroni: a febbraio di quest’an-
no si è inaugurato nei dintorni

di Marradi il microbirrificio ar-
tigiano Cajun, l’ha messo su un
romagnolo di Brisighella ma la
sede è toscana, e i marron buoni
Igp sono toscani. E da tutta
quest’aria di Toscana lassù na-
sce la birra Lom. Che però non
è la sola, fatta in Toscana con i
marroni: c’è la Caniccia, fatta
dall’azienda Rhyton (fantasia?
quanta ne volete: qui si scomo-
dano i vasi a coppa dell’antica
Grecia...) che ha sede a Mercata-
le di Vernio, provincia di Prato,
vale a dire in Val di Bisenzio, in-
somma un’altra vallata dove
l’aria buona e il verde non man-
cano. E infatti: quelli di Rhyton
hanno pensato bene di produrre
anche una birra speziata che sa
di miele, ingrediente in verità
piuttosto frequente nella brasse-
ria (è un francesismo, ma pare
che si dica così) di casa nostra:
provare, per credere, la "Martel-
lina", uno dei prodotti di Ma-
strodolce, che sta nel centro sto-
rico di Prato.

CONIMARRONI, e con tan-
ti altri ingredienti a sorpresa, la-
vora anche il Conte di Campi-
glia, che è a Castagno d’Andrea
e sotto il Falterona può far con-
to su un’acqua — ingrediente
fondamentale per la birra —
che sgorga a circa mille metri di
altitudine. E ancora, le castagne
entrano nella fabbricazione di
una birra che all’azienda Birra
Amiata di Arcidosso chiamano,
chissà perché, Bastarda doppia:
colore rosso carico, non pastoriz-
zata. Come quella de La Petro-
gnola, di Piazza al Serchio, tra
Lucca e la Garfagnana: loro, pe-
rò, come specialità hanno la bir-
ra al farro, che di quelle terre e
di quei campi è il principe.
E via, per birre. Che, attenzione,
non costano poco: si va dagli 8
ai 14 euro per tre quarti di litro.
Ma una volta almeno ne vale
davvero la pena, credetemi.
paolo.pellegrini@lanazione.net

GLIINDIRIZZI

Quisi bevono imigliori ‘boccali’ della regione
Sonoquindici leaziendecheproducono(evendono)secondo le tecnicheartigianali

SBOCCIANO IN TOSCANA LE FABBRICHE ARTIGIANALI

Acacciadibionde
Birra, chepiacere

Quindici indirizzi pergustare labevandadell’estate

PREZZI
Bottiglie
che vanno
dagli 8
ai 14 euro

BELLEZZA
Una ragazza e il suo bicchiere di birra

AMBRA
Il caratteristico

colore di una
"bionda" del tipo

più diffuso
Le birre artigiane

hanno in genere
colori più decisi

ECCO dove si trovano i birrifici artigia-
nali della Toscana.
L’Olmaia, strada Foce e Fornace 22,
Chianciano Terme, Siena, tel.
328.6659788, www.birrificioolmaia.
com; Rhyton, via del Bisenzio 361 Mer-
catale di Vernio, Prato, tel.
347.8940285, www.birra-rhyton.it; Mo-
stodolce, via dell’Arco 6, Prato, tel.
0574.21973, www.mostodolce.it;
Cajun, via Faentina 18, Popolano di
Marradi, Firenze, tel. 055-8044284,
www.birracajun.it; Bruton, via Lodovi-
ca 5135, San Cassiano di Moriano, Luc-

ca, tel. 0583.579250 (ha anche un risto-
rante);, www.bruton.it; Birra Amiata,
via Poderino 1, loc. Zancona, Arcidos-
so, Grosseto, tel. 0564.966865, www.bir-
ra-amiata.it; La Petrognola, via San Fe-
lice 1, Piazza al Serchio, Lucca, tel.
0583.605825, www.lapetrognola.com;
Conte di Campiglia, vicolo Campo
d’Arrigo 8, Castagno d’Andrea (San Go-
denzo), Firenze, tel. 055.664344, www.
contedicampiglia.it; Il Bovaro, via Pisa-
na 3, Firenze, tel. 055.2207057 (è anche
un pub), www.ilbovaro.it; Il Birrificio
Artigiano, via Puccini, Bientina, Pisa,
tel. 0587.755238, www.ilbirrificioarti-

giano.it (ma il punto vendita è Orzo
Bruno, via Case Dipinte 6/8 Pisa, tel.
050.578802); Pevak, Strada A 16/b loca-
lità San Zeno, Arezzo, tel. 0575.959656,
www.pevak.it; Atlantic Oil, via Faltero-
na 50, Porrena di Poppi, Arezzo, tel.
0575.550513, www.atlanticoil.it; Birrifi-
cio dell’Elba, via Claris Appiani 1/5;
Rio Marina, isola d’Elba, Livorno,
www.birradellelba.it; Birra Napoleon,
loc. Sghinghetta/Carpani, Portoferraio,
Isola d’Elba, Livorno, tel. 0565.918326,
www.birranapoleon.com; Brunz, piaz-
za Guido Guerra 20, Empoli, Firenze,
www.brunz.it.

VIAGGIO
Una scia
di profumi
attraverso
la regione

GUSTO
Aromi
da favola tra
miele, farro
e castagne


