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SALSICCIA e rostinciana (qua

la chiamano così) allietano le

serate di questa calda estate

alla sagra di Scarlino Scalo,

pochi passi dal mare e dalle

colline. Tutte le sere dalle 19.

Info 329.4306416.

NELLA CAMPAGNA senese, una

sagra dedicata a gustosi piatti

di pesce, con il canonico

cacciucco e la classica frittura

di pesce, e poi astici e spigole.

E poi si balla con la musica dal

vivo. Info 335-5750826.

SCARLINO (Gr) SAN QUIRICO (Si)

BIRRA e pizza: ecco lo stereoti-
po più diffuso, soprattutto in un
certo tipo di pubblico, i ragazzi
che vanno al pub, le famiglie o i
gruppetti di amici che si voglio-
no concedere la cena fuori casa
senza troppi problemi di spesa.
Del resto, secondo Assobirra gli
italiani ne consumano 30,3 litri
all’anno a testa, e 5 sono le botti-
glie che ogni famiglia porta in ta-
vola ogni mese. Ma la birra or-
mai pretende altro, per un buon
"matrimonio" in tavola: sui siti
di molti dei birrifici artigiani i
consigli non mancano, anche del
tutto particolari; e sempre secon-
do Assobirra, il 44,8% degli italia-
ni considera la birra in linea con
la dieta mediterranea, e il 46,1%
vorrebbe trovare la "carta delle
birre" nei ristoranti. In Toscana
c’è chi li accontenta; l’elenco è an-
cora stringato ma cresce, c’è Ca-
po Nord alla Fenicia di Marcia-
na Marina, Isola d’Elba, e c’è la
Locanda Giustiniani di Fauglia,
Pisa; c’è Mocajo di Casino di Ter-

ra, Guardistallo, Pisa, e La Gri-
glia di Varrone, Lucca; sempre a
Lucca, la Moira di Ponte a Moria-
no, e a Massa Da Riccà; A Viareg-
gio il Giordano Bruno, e a Firen-
ze c’è Oliviero; a Pratovecchio
(Arezzo), la Tana degli Orsi, a
San Gimignano la Collegiata.
Tra gli chef giovani ed emergen-
ti, sensibili alla birra sono Marco
Stabile dell’Ora d’Aria di Firen-
ze e Andrea Mattei de La Magno-
lia al Byron Hotel di Forte dei
Marmi.

GIA’, MA COME sposare la
birra per stupire i commensali?
Ogni birra ha le sue caratteristi-
che, e quindi la possibilità di ab-
binarsi. Chiare, ad alta fermenta-
zione, ottime con la carne e i dol-
ci, i formaggi e i salumi. Per gli
spaghetti — ma regge anche la
pizza, e perfino gli spezzatini —
secondo i suggerimenti di
Rhyton ci vorrà una Alt, la birra
"vecchia" alla tedesca, e sempre
Rhyton suggerisce la sua Piratis

per il cacciucco. Ma c’è birra an-
che per il pesce crudo: una "blan-
che" che non copre è ottima per
il carpaccio di pesce bianco, co-
me spigola e orata, mentre il ton-
no rosso marinato preferisce
qualcosa di più concentrato, co-
me le "weizen" di grano, adatte
anche al carpaccio di salmone,
obbligatorie invece per il sashi-
mi. Una cremosa birra scura è il
massimo, poi, con l’ostrica.
E gli abbinamenti impossibili?
Niente paura: si torna alla "wei-
zen" profumata e leggera o una
"pils" per i carciofi. Il cioccolato?
Eccovi serviti: la migliore è la bir-
ra d’abbazia, alcolica e tostata.
Che si potrà gustare anche in
compagnia di un sigaro. L’impor-
tante è seguire qualche regoletta:
birra giovane, perché più fresca.
Mai troppo fredda, perché si per-
de il sapore, soprattutto nelle più
strutturate. E una bella schiuma
nel bicchiere: protegge la bevan-
da dall’aria.
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FAN
Quelli della "Pinta Medicea" a cena

SORPRESE, dal tour tra i birrifici
artigianali in toscana. Per il volgo, però,
non certo per gli intenditori. Ce ne sono,
anche da noi. «Uomini, soprattuto, ma
anche donne, in particolare 30-40enni,
gente con il gusto vivo del buon mangiare
e buon bere», racconta Riccardo Miniati,
37 anni, fiorentino, impiegato in
un’azienda privata, buona cultura. E’ il
fondatore del club Pinta Medicea, una
novantina di soci, ce ne sono anche dalla
Val d’Aosta e dalla Campania. Si
ritrovano su un sito internet, appunto
www.pintamedicea.com, «siamo nati —
dice ancora Miniati — da un anno appena,
con l’intento di promuovere la cultura
della birra di qualità in quello che
riteniamo un deserto». D’altra parte,
difficile dargli torto: prima di loro, in
Toscana esisteva solo un’altra idea del
genere, a Lucca, il sito internet è
www.arsbirraria.org, nata nel 2006, e più
o meno come loro sono nati a Grassina,
alle porte di Firenze, I Birranti, sito
internet www.ibirranti.com, tutta gente
simpatica, sul web si vedono le facce. Ma
che cosa fanno queste associazioni?
Vanno solo a giro a sbronzarsi per feste
della birra, alla Fantozzi, tipo Peroni
gelata e rutto libero? «No, no — chiarisce
Miniati — in realtà noi proponiamo corsi.
Di degustazione ma anche di
fabbricazione casalinga della birra.
Insomma, vogliamo sfatare tradizioni
legate solo a un tipo di prodotto, e
rilanciare l’immagine della birra buona
davvero».
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