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N
e è passato di tem-
po da quando gli
italiani hanno ini-
ziato a bere birra
in maniera rego-

lare: si parla oramai di
trent’anni da quando i pro-
duttori di birra italiani ini-
ziarono le prime campagne
pubblicitarie con Renzo Ar-
bore. Si pu determinare l’ini-
zio del consumo da quando le
pizzerie hanno cominciato a
diffondersi in tutto il territorio
nazionale, ed hanno proposto,
quasi obbligato, verrebbe da
dire, di accompagnare la pizza
con la birra. I motivi che hanno
fatto propendere per questa
scelta non sono noti, poichè si

tratta di una proposta anti-
storica, in quanto a Napoli,
patria di origine della pizza, si
preferivano vini locali da bere
assieme, ma l’abbinamento ha
funzionato e, nel corso degli
anni, il consumo pro capite
della birra ha superato quello
del vino.

I I M L verrebbe da
dire, anzi, l’inversione di un
trend fissato nel tempo è stato
un chiaro indicatore di come si
cominciasse a cercare, da parte
dei consumatori, maggiore
qualità nel vino, bevendo quin-
di meno e meglio. La stessa
cosa, si pu dire, è successa, in
tempi successivi con la birra:

l enomenosi
sviluppatoapartiredal

. Iprimiproduttori
ac uistavanoil it
faidatesuisiti internet

I L

pur avendo, ancora oggi, la
maggior parte dei clienti di
pub, birrerie e pizzerie esti-
matori di birre industriali,
buone indubbiamente forse so-
lo a soddisfare la sete, è ini-
ziata ad affermarsi la tradi-
zione della birra artigianale,
dapprima importata dall’este-
ro e successivamente prodotta

in Italia, grazie alla diffusione
dei microbirrifici e dei bre -
pub, un fenomeno che si è
sviluppato a partire dal 2000 e
che vede oggi un numero con-
siderevole di giovani impegna-
ti in un lavoro stimolante. La
cosa più difficile da attuare è
stata quella di cambiare la
mentalità delle persone, non
abituate a spendere soldi in
più per un prodotto che iden-
tificavano a basso prezzo: oggi
la birra artigianale viene pro-
posta allo stesso prezzo del
vino di fascia media, e solo un
consumatore attento e appas-
sionato riesce attualmente a
capirne i motivi. Anche perch
si viene sottoposti ad una mar-

tellante campagna pubblicita-
ria di marchi famosi, che certo
non aiuta a scegliere con la
massima obiettività.

L I P I LI si compra-
no in enoteca, o comunque in
quei luoghi dove entra anche il
consumatore di vino di alto
livello. Ironia della sorte, oggi
la birra artigianale fa fatica ad
affermarsi in pizzeria: più fa-
cile trovarla nei ristoranti, do-
ve vengono proposti piatti in
abbinamento, dove la spumosa
bevanda viene anche impie-
gata in cottura di pietanze
particolari. Se andiamo a scor-
rere l’elenco dei principali pro-
duttori di birra italiani, si nota
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come l’arrivo degli imprendi-
tori in questo settore sia nato
da una profonda passione, che
si è esplicata dapprima con la
fabbricazione della birra in ca-
sa, magari con un kit comprato
su un sito internet specializ-
zato, e poi attraverso speri-
mentazioni notturne o del fine
settimana, con ricette elabo-
rate per tentativi, con ingre-
dienti fra i più fantasiosi, fatti
assaggiare agli amici e ai com-
pagni di bevute più cari.

IL F di questo settore
appare roseo, soprattutto in
Toscana. Esistono infatti siti
internet dedicati unicamente a
questo settore come .fer-
mentobirra.com, fondato da

Nicola Utzeri, o associazioni
culturali come “La Pinta Me-
d i c e a ” . p i n t emed i-
cea.com, che organizzano corsi
di birrificazione casalinga.
Un’altra associazione fioren-
t i n a , “ S t a s e r anon e s c o ”

.staseranonesco.net orga-
nizza invece i corsi di degu-
stazione. E poi ci sono delle
gustose e fantasiose varianti.
Sempre a Firenze sono nati,
grazie ad un’appassionata pa-
sticcera dilettante, ma profes-
sionista come esecuzione, Gaia
Gatteschi, sorella del famoso
degustatore Luca Gatteschi,
dolci significativi e molto par-
ticolari come il cheese-cake al-
la Guinness. Una novità tutta
da provare. ■

ltre che per il vi-
no, la Toscana ri-
mane una regio-
ne molto attiva
anche nel settore

birra. Non sono pochi i birrifici
in regione che hanno aperto i
battenti negli ultimi anni, co-
me quello denominato “Birra
Amiata” in quel di Arcidosso,
nato nel 200 . Produce birra
utilizzando anche la tipica ca-
stagna amiatina come ingre-
diente. La sua “bastarda rossa”
è prodotta con malto d’orzo,
luppolo, acqua del monte
Amiata di origine vulcanica,
miele e castagne della specie
chiamata appunto “bastarda
rossa”. Nel 2005 inizia la pro-
duzione il birrificio “L’Olmaia”
di Chianciano Terme, che pro-
pone una birra, la “Pvk” pro-
dotta utilizzando i cereali col-
tivato nella Val d'Orcia. Grano
tenero, grano duro, orzo, avena
(tutti rigorosamente non mal-
tati), e, a fine bollitura, un'ag-
giunta di pepe rosa, coriandolo
e scorza d’arancia amara. Il
risultato è una splendida “bie-
re blanche” in stile belga, fre-
sca, beverina, poco alcolica e
profumatissima, ideale sicura-
mente per rinfrescare un caldo
pomeriggio estivo.

I LL I del fiume
Serchio, a pochi chilometri da
Lucca, il “Bruton” è un bre -
pub dove, oltre che fare la birra
si serve da mangiare e dove si
organizzano serate live di mu-
sica. Il birrificio prende il no-
me dal termine con il quale a
Creta, durante la civiltà mi-
noica, veniva chiamata una be-

vanda ottenuta dalla fermen-
tazione dei cereali. L’immagine
del toro richiama il mitico Mi-
notauro che, secondo la leg-
genda, rimase imprigionato
nel palazzo di Cnosso, proprio
a Creta. Tante le birre prodotte,
ma tra queste spicca sicura-
mente la “Lilith” una birra
chiara doppiomalto, dal colore
dorato carico, con schiuma
persistente e pannosa. Al naso
è fresca e fruttata e con i suoi
,5 gradi risulta tra le più al-
coliche. A Firenze “Il Bovaro”
pu ormai essere considerato

un locale storico, avendo ini-
ziato nel 2000 la sua attività:
risulta forse il primo a servire
birra artigianale in Toscana.
Altro locale interessante è il
birrificio “Mosto Dolce”
to, aperto nel 200 . Il mastro
birraio di questo bre -pub è
una donna, Francesca Torri.
Una birra molto apprezzata è
la “Martellina”, birra ad alta
fermentazione prodotta con il
miele di castagno della Val
Bisenzio. Infine, “La Petrogno-
la”, che si trova a Piazza al
Serchio, in Garfagnana è un
birrificio che produce solo tre
birre utilizzando come ingre-
diente principale il farro della
zona. ■ L. .

Il primo in oscana
sembra sia stato
il ovaro” ormai un
locale storico.
Poi la moda”
esplosa. ante
le varianti utilizzate

alle spezie per
aromatizzare
la bevande ai dolci
pi particolari come
il cheese ca e alla
Guinness. Ma orzo
malto farro e grano
sono tutti
rigorosamente locali
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In oscana

Birrifici ebre pub:
ingredienti tipici
e ricette fantasiose
perpalati esigenti

Via della Pergola 12/32 - Firenze Tel. 055.22641 - www.pergola.firenze.it - Spettacoli ore 20.45, domenica 15.45. Lunedì riposo

con Tosca
regia Massimo Venturiello

8 aprile

ROMANA
di Roberto Agostini

elefono
055.2 .701

sms
46. 66.5 5.2

e-mail
irenze i irenze.it

Il Firenze
.




