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ELENA CAPUCCELLA Direttore 

S
e la vecchia Europa rimane patria d’elezione delle mi-
gliori birre, ad ogni longitudine e latitudine (dalla Cina 
all’Africa, dall’Australia al Giappone, dalla Russia agli 

Stati Uniti) esistono tradizioni molto solide nell’utilizzo di 
questa bevanda. Basta andare a cena con gli amici, in uno 
dei molti locali etnici della propria città, per rendersi conto 
dell’enorme successo della birra sulle tavole del mondo. 
Distillata dai Sumeri già 5000 anni fa, la birra è la bevanda 
fermentata più antica dell’umanità. Birra, dal latino bibere, 
cioè bere, è dunque la bevanda per eccellenza, moderata-
mente alcolica, a base di cereali.
È certamente merito anche della straordinaria 
versatilità e della “bevibilità” senza stress 
della birra, bevanda capace di adattar-
si senza traumi, e anzi esaltandone 
le peculiarità, alle cucine di tutte 
le nazioni e tradizioni, capace di 
sintetizzare nel bicchiere cultura 
millenaria e fresca fantasia di chi 
intuisce o reinventa, di volta in 
volta, il giusto utilizzo e il giu-
sto abbinamento. E così, se c’era 
una volta una bevanda sumera, 
babilonese ed egiziana che sedu-
ceva regine e magistrati, inebriava 
e dissetava la gente comune, c’è, 
oggi, una bevanda che incanta i cono-
scitori e piace ai curiosi di ogni continente.
Caffè, cioccolato, uova, birra e carne di ma-
iale, per non parlare di pasta, frutta secca e vino: 
ci deve essere un po’ di tutto sulle tavole degli italiani. Lo 
dice il buon senso e lo professano da tempo gli esperti nu-
trizionisti; che sono stati i primi a rendersi conto dell’inutile 
demonizzazione di alcuni alimenti. Ma, come ormai tutta la 
classe medica asserisce, a tavola la varietà dei cibi è impor-
tante quanto la qualità. Ed un’alimentazione variegata, che 
oltretutto si iscrive nella tradizione gastronomica italiana, ri-
sulta più benefica e completa, per la vista, per il palato, per 
l’umore e per la salute, di qualsiasi dieta miracolosa. 
Questa nuova filosofia, che è stata ribattezzata la “nuova 

scienza del mangiar sano”, ha quindi rivalutato cibi e bevan-
de un po’ negletti. Un menu quasi completo che può comin-
ciare con una bella sorsata di birra.
Proprio la birra e il vino, infatti, sono stati a lungo osteggia-
ti con un’unica “infamante” accusa: quella di essere degli 
alcolici, e come tali dannosi. In realtà si tratta di soluzioni 
acquose di alcol (ovvero di bevande a bassa gradazione alco-
lica, e questo è soprattutto il caso della birra) che, in modica 
quantità, non solo non sono dannose per l’organismo, ma 
risultano addirittura benefiche. Gli antichi già lo sapevano: 

la birra possiede importanti proprietà nutritive. Con-
tiene meno etanolo di qualsiasi altra bevanda 

alcolica, è poco calorica e può essere con-
siderata un vero e proprio alimento. In 

più la presenza di vitamine, potassio 
e sali minerali la rendono adatta 
anche a una dieta bilanciata. In 
generale è la cosiddetta birra 
cruda, ovvero la tipica birra ar-
tigianale, ad apportare maggiori 
benefici all’organismo.
Non bisogna però lasciarsi sor-
prendere dalla semplicità e 

dall’abitudine della birra. Ogni bir-
ra ha il suo gusto e il suo profumo 

che sa abbinarsi perfettamente solo 
con determinati cibi e poi sono svariate 

le ricette che possono essere create utiliz-
zando proprio la birra come ingrediente. Due 

però sono le qualità che hanno da sempre contraddi-
stinto la storia della birra nei secoli: la sua presenza presso-
ché universale e la sua popolarità in ogni ceto sociale. Ma il 
futuro fa ancor più ben sperare! Sempre nuovi consumatori 
si accostano ogni giorno a questa splendida antichissima be-
vanda, in virtù delle sue caratteristiche di freschezza, bevibi-
lità e digeribilità, ma grazie soprattutto alla europeizzazione 
delle aziende di produzione che ha fatto fare un grosso balzo 
in avanti alla qualità, offrendo ai consumatori una straordi-
naria gamma di assortimento in grado di soddisfare i palati 
più esigenti.

Una pinta di birra 
è un pasto da re.

William Shakespeare
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Notizie ed eventi 
da Lazio, Marche, 
Umbria, Toscana, 
Emilia Romagna
e Abruzzo.

FERMENTAZIONI, 
AL VIA LA IV EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DELLA 
BIRRA ARTIGIANALE

Roma

È ormai giunto alla quarta edizione Fer-
mentazioni, il festival dedicato alla 

birra artigianale che si svolgerà, dal 
16 al 18 settembre, alle Officine 
Farneto di Roma. In questi primi 
tre anni la manifestazioni ha ma-
cinato numeri da record - 30.000 
visitatori, 90 birrifici artigianali 
presentati e 80 ore di laboratori 

- confermandosi un appuntamento 
imprescindibile per gli appassionati 

di birra, capace però di conquistare an-
che i non addetti ai lavori. L’edizione 2016 

coinvolgerà 30 birrifici scelti tra le migliori realtà arti-
gianali italiane, come le nuovissime realtà Canediguerra o La 
Ribalta, rispettivamente dal Piemonte e dalla Lombardia, il 
celebre Birrificio Italiano o l’outsider Croce di Malto. Insieme 
alle degustazioni di birra - e street food, ovviamente - spazio 
a workshop e laboratori a tema brassicolo, e attività organiz-
zate per i bambini.
Per info: www.fermentazioni.it

PANE
NOSTRUM 
Senigallia (AN)

Per quattro giorni Piazza del Duca e i giardini della Rocca Ro-
veresca si trasformeranno in capitale dell’arte bianca. Il pane 
si sfornerà rigorosamente all’aperto in piazza e tutti potranno 
ammirare i gesti sapienti dei maestri panificatori, assaggia-
re delizie da forno, domandare ricette e segreti e acquistare 
prodotti genuini della buona terra. Non mancheranno corsi 
di panificazione dedicati ad adulti e bambini, per imparare 
a fare il pane. Si tratta di un evento che permette di sco-
prire le culture e le tradizioni dell’arte panificatoria in Italia 
e nel mondo, grazie a incontri, show cooking e degustazioni 
guidate, forni a cielo aperto e panificatori in piazza all’opera 
davanti al pubblico, street food, e molto altro ancora.
Per info: www.panenostrum.com

FESTIVAL DEL MEDIOEVO 
Gubbio (PG)

L’unico Festival del Medioevo d’Europa abita a Gubbio, l’affa-
scinante città dell’Umbria che stregò Hermann Hesse, il qua-
le scrisse: “Si crede di sognare o di trovarsi di fronte a uno 
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scenario teatrale. E bisogna continuamente persuadersi che 
invece tutto è lì, fermo e fissato nella pietra”. Un luogo dove 
si torna “a sentire con i propri sensi il passato come presente, 
il lontano come vicino, il bello come eterno”.
Dal 4 al 9 ottobre 2016, più di 70 tra storici, saggisti, filosofi, 
scrittori e giornalisti, affronteranno una vera e propria sfida: 
quella di raccontare, in modo chiaro e coinvolgente, i dieci 
secoli dell’Età di Mezzo. Per capire, con Benedetto Croce, 
che “ogni storia è storia contemporanea”.
“Europa e Islam” è il titolo scelto per la seconda edizione 
della manifestazione.
Gli Incontri con gli autori saranno il “cuore” del Festival: rap-
presentano il nostro modo di appassionare le persone alla 
Storia, alla Cultura e all’Arte, ma anche alle conoscenze e alle 
tradizioni di molti popoli diversi, che per secoli si sono misce-
late per costruire l’architettura delle nostre ideologie, formae 
mentis, società. Sono tantissimi gli storici, i filosofi, i giorna-
listi e gli uomini e le donne del mondo dello spettacolo che 
parteciperanno per aprire altrettante finestre su un passato 
che è straordinariamente presente in ognuno di noi. E che, 
scopriremo, forse può addirittura servire per dare una sbircia-
tina al futuro. Ogni giorno, sia al mattino che nel pomeriggio,
una serie di appuntamenti tutti a ingresso libero.
Ma il Festival del Medioevo è anche molto altro: fiere, dimo-
strazioni storiche, mercati e mostre, teatro e cinema, visite 
guidate e attività per i più piccoli.
Per info: www.festivaldelmedioevo.it

LO “SHARING” AL 
CENTRO DELL’EDIZIONE 
2016 DI EUROCHOLATE 
Perugia 

Eurochocolate 2016, a Perugia dal 14 al 23 ottobre, cele-
bra l’era dello sharing chocolate! #ConChi? è il claim scelto 
per la XXIII del più grande Festival internazionale dedicato 
al cioccolato stavolta raccontato dall’immagine sempre più 
comune di una mano femminile che impugna un  bastone 

da selfie, con una golosa tavoletta di cioccolato al posto del-
lo smartphone. In linea con il claim dell’edizione l’inedita in-
stallazione in Piazza IV Novembre di un maxi selfie stick lun-
go ben 10 metri, che accoglierà una tavoletta realizzata con 
oltre 6.000 kg di cioccolato e che potrà essere utilizzato dal 
pubblico per scattare originali selfie. Le foto saranno visibili 
e condivisibili grazie a un maxi schermo interattivo. Sharing 
anche economy per il festival: dal  carsharing (l’impiego di 
automobili in condivisione e a tempo) al couchsurfing  (che 
permette di essere ospitati in abitazioni di terzi) queste le 
nuove realtà che verranno intercettate dall’evento. E se la 
condivisione è il mantra di questo XXIII appuntamento con 
il cioccolato non poteva di certo mancare una sfida a food 
blogger e aspiranti tali. In palio il titolo di Choco Blogger uf-
ficiale diEurochocolate #conPavesiniCACAO. 
Smartphone alla mano allora, per immortalare le proprie 
creazioni a base di Pavesini nella nuova versione al cacao. 
Il contest è dedicato sia ai food blogger con esperienza, già 
on line con il proprio blog, ma anche a chi ama la cucina 
e sta ancora pensando a come realizzare la propria pagina 
internet. Due categorie distinte, e altrettanti vincitori che 
verranno valutati da una giuria di esperti nel corso dell’e-
dizione 2016 di Eurochocolate. Per partecipare a “Diventa 
Choco Blogger #conPavesiniCACAO”, è sufficiente compila-
re l’apposito form presente su eurochocolate.com. A partire 
da mercoledì 7 settembre le ricette saranno pubblicate on 
line sulla pagina Facebook di Eurochocolate, #conPavesi-
niCACAO, in attesa del voto del pubblico. Per esprimere le 
preferenze, ci sarà tempo fino al 10 ottobre. Tra i candida-
ti, i 3 blogger e i 3 aspiranti blogger che avranno ricevu-
to più like andranno direttamente alla sfida finale, prevista 
per martedì 18 ottobre, alle ore 16, nel cuore dell’evento Eu-
rochocolate a Perugia. Inoltre, ai vincitori del contest, a cui 
la giuria avrà assegnato il punteggio più alto, Pavesi regalerà 
un premio speciale:  un corso di cucina presso Academia 
Barilla a Parma. 
Per info su evento e contest: www.eurochocolate.com
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VILLAGGIO DELLA BIRRA
Buonconvento (SI)

Dal 2016 Buonconvento è la sede di uno dei festival birra-
ri italiani più importanti, nato per celebrare la liaison con la 
tradizione brassicola belga e poi allargatosi anche a tanti del 
mestiere, fino a divenire, nel tempo, un importante punto di 
riferimento internazionale. Il festival seleziona ed invita solo 
quei produttori che con le proprie birre sono segno evidente 
della raggiunta eccellenza nell’ambito della produzione artigia-
nale di qualità. Belgi, italiani, americani, olandesi, norvegesi, 
danesi, inglesi, spagnoli: birrai dai quattro angoli del mondo, 
uniti dall’unico comune denominatore della birra artigianale di 
qualità. E’ un festival di micro-birrifici e al tempo stesso un 
evento a 360° che coinvolge birrai, esperti, appassionati, ho-
mebrewer e curiosi con laboratori, degustazioni e un’invitante 
offerta di cibo tipico toscano. Quest’anno il Villaggio della Bir-
ra parte con uno sguardo alla scena 
spagnola, vivace e assolutamente di-
namica: la Spanish Craft Beer Revolu-
tion, in tutta la sua energia vitale, ci 
svelerà un mondo di birra inatteso!
Per info: www.villaggiodellabirra.com

CUCINA ED EDITORIA 
INSIEME A FOOD&BOOK
Montecatini Terme (PT)

È attesa per ottobre la IV edizione del Festival che connette 
la cucina e l’editoria, raccontando la presenza del cibo nella 
cultura e quella della cultura nel cibo. Il Food&Book Festival 
ospiterà anche quest’anno un ricco calendario di incontri con 
chef, scrittori, autori che attraverso i loro libri raccontano 
il cibo, la vita segreta dei fornelli e di coloro che ci vivo-
no. Attesissimo sarà l’evento, ormai divenuto appuntamento 
fisso, di sabato 15 ottobre: la presentazione in anteprima 
nazionale della Guida Nazionale di Slow Wine 2017 a cui 
seguirà una pregiata degustazione dei vini premiati con oltre 
500 produttori selezionati. Tra i personaggi presenti all’edi-

zione 2016: Simonetta Agnello Hornby, Adriana Assini, Si-
mone Bartoli, Mariapia Bruno,     Marcello Coronini,Carmine 
Coviello, Eleonora Cozzella, Diego De Silva, Bruno Gambarot-
ta, Roberto Giacobbo, Giancarlo Gonizzi, Andrea Grignaffini, 
Eliana Liotta,Giulio Macaione, Daniela Mancini, Daniele Ma-
estri, Elisia Menduni, Bob Noto, Davide Mondin, Anna Pran-
doni, Luciana Squadrilli,  Francesco Sorelli.
Per info: www.foodandbook.it

PARMA
CIBUS TEC 
Parma

Si configura come un’edizione ad record quella del Cibus Tec 
a Parma dal 25 al 28 ottobre. Attesi, infatti oltre 1200 espo-
sitori e oltre 30 mila visitatori. Cresce del 20% il grado di 
internazionalizzazione di espositori e visitatori anche grazie 
al partner tedesco Koelnmesse. In arrivo 1000 buyer dell’in-
dustria alimentare internazionale tra cui  Coca Cola, Fonterra 
e Unilever.
Cibus Tec si riconferma l’appuntamento fieristico verticale ad 
altissima specializzazione che vedrà al centro le tecnologie 
per le principali filiere alimentari. Un’offerta espositiva unica 
capace di soddisfare le esigenze degli operatori internazio-
nali che potranno trovare le migliori soluzioni tecnologiche 
che proprio in Italia e in particolar modo a Parma trovano le 
applicazioni più innovative e raffinate conosciute in tutto il 
mondo. Attraverso Cibus Tec, le eccellenze italiane del Food 
Processing & Packaging avranno la possibilità di dimostrare 
la capacità di offrire innovazione tecnologica e qualità taylor 
made, facendo leva su specializzazione, tecnologie sostenibili 
ed elevata automazione.
Cibus Tec esprime la forza attrattiva di tutte le tecnologie 
(selezione, trasformazione, confezionamento, fine linea e logi-
stica) per le principali filiere agroindustriali (Frutta&Vegetali, 
Carni, Latte&Derivati, Prodotti da forno, Dolci e Caffè) cui 
si affiancano nuove aree dedicate a Gelato, Dessert e Ingre-
dienti. 
Un intenso programma di workshop con ospiti internazionali 
che affronterà i temi più attuali per il settore tra cui le nuo-
ve frontiere della Food Hygiene e della Food Safety, diagno-
si dei consumi energetici e soluzioni future, Water Footprint 
e strategie per la riduzione del consumo di acqua, il ruolo 
delle tecnologie Eco-friendly per accrescere la competitività. 
Ampio spazio anche alle soluzioni dedicate alla produzione e 
confezionamento dei prodotti Free-From e all’Eco Packaging.
Per info: www.cibustec.it
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LA BIRRA IN LIBRERIA

______

BIONDA A CHI? LA BIRRA ARTIGIANALE... 
UN’ALTRA STORIA 
BITELLI FILIPPO, GOVONI ANDREA E 
ZANOTTI MICHELA 
DAMSTER, 2015

Non tutte le bionde sono uguali! Alcune sono 
artigianali e hanno requisiti unici e singolari. In 
questo libro si racconta la birra artigianale, la 

birra diversa da quella commerciale per via del suo carat-
tere preciso e dell’alto livello di creatività che comporta, della cura 
e della fantasia necessariamente richiesti ad ogni artigiano che si 
cimenti in questa impresa di fermentazione. Il libro è una digressio-
ne incalzante e vivace su scelta delle materie prime utilizzate, fasi di 
produzione, diverse scuole di birra, bon ton della degustazione, tante 
curiosità, aneddoti e una poesia sulla birra da leggere d’un fiato. Per 
scoprire le sensazioni impossibili che può regalare la birra artigianale. 
Anche in cucina. Non solo abbinata a un piatto, ma ingrediente princi-

pale del piatto stesso. Birra vera la birra artigianale, ca-
pace di trasformare la bevuta in un’esperienza unica!

______

BALADIN. LA BIRRA ARTIGIANALE È TUTTA 
COLPA DI TEO
MARCO DRAGO, TEO MUSSO
FELTRINELLI 2013

Aprire una birreria in luoghi monopolizzati dal vino. Iniziare a farsi la 
birra da soli in un paese dove la legge non lo prevede e non disciplina 
questa pratica. Non è una follia, è un’avventura, quella di Teo Musso. 
Giovane che andava in giro per l’Europa in autostop e che un giorno 
decise di aprire la birreria Baladin nella piazza del suo paese, Piozzo. 
Era il 1986: nelle Langhe esisteva solo il vino, in Italia l’unica possibile 
birra era una bionda industriale molto pubblicizzata da un’altra bion-
da. Da allora è affiorato un movimento di passione, gusto e cultura del-
la birra artigianale che è ormai una realtà sempre più in espansione, 
una vera e propria rivoluzione che ha siglato la birra artigianale come 
eccellenza della gastronomia italiana, da valorizzare all’interno del 
mondo di Slow Food e di Eataly, da bere e gustare come se fosse un 
vino d’annata. Il libro racconta gli esordi, un po’ svitati, ma veri, densi 
di personaggi e curiosità da cui tutto è iniziato. Con una prefazione di 
Carlo Petrini e un’appendice di Maurizio Maestrelli.

LA BIRRA IN RETE

http://food24.ilsole24ore.com/2015/05/come-riconoscere-una-birra-artigianale/

Direttamente dal Sole24 ore un video esplicativo per riconoscere una birra 
artigianale. Una guida semplice e interessante per una cultura del buon 
bere sempre più consapevole ed esigente.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uY-Bg5Odi0M

Beer Wars è documentario sulle piccole realtà brassicole degli Stati Uniti 
che racconta una storia ben precisa: la lotta dei microbirrifici alle multi-
nazionali della birra americana. Beer Wars inizia con la sfida che devono 
affrontare le multinazionali del settore contro i piccoli birrifici indipendenti, 
che stanno modificando lo status quo del mercato con la creazione di birre 
originali e innovative. La storia è raccontata da due imprenditori – Sam e 
Rhonda (Sam Calagione della Dogfish Head e Rhonda Kallman della Bo-
ston Beer Company) – che quotidianamente sfidano le forze e le risorse 
delle grandi industrie. La storia del sogno americano questa volta ha il re-
trogusto di malto!

BIRRIFICI APERTI 2016 
La birra artigianale italiana, sta diventando uno dei pro-
dotti di traino nel settore del turismo legato ai piaceri della 
gola. La manifestazione Birrifici Aperti, organizzata da Fe-
derBirra e patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura premia 
questa potenzialità del prodotto birra, sollecitando e pro-
muovendo la crescita di un Beer Tourism. Birrifici Aperti 
nasce con questo intento esplicito riconoscendo alla birra, 
alla sua gente e ai suoi territori una opportunità di divulga-
zione e promozione della cultura brassicola. Un evento uni-
co in Italia che vede un’attenta selezione di aziende brassi-
cole italiane aprire le proprie porte, in contemporanea, su 
tutto il territorio nazionale. Il 17 e il 18 settembre 2016, 
una due giorni di buona birra in compagnia dei Mastri Bir-
rai Italiani. Degustazioni, visite guidate, corsi e tanto altro 
ancora, accompagneranno le visite alla scoperta della birra 
artigianale italiana. 
Per info: www.birrificiaperti.eu
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CURARSI A TAVOLA

L
a birra è certamente una delle be-
vande alcoliche più antiche e diffu-
se a livello mondiale. Inizialmente 

utilizzata a scopo dissetante e rinfrescan-
te e come bevanda durante i pasti a tavo-
la, soprattutto nei paesi in cui la vite non 
cresce, in tempi relativamente recenti è 
diventata un ingrediente nelle preparazio-
ni culinarie più disparate, dai primi piat-

ti ai dolci. La ricetta che il libro Curarsi 

a Tavola di Frate Indovino propone con 

l’impiego della birra è un secondo piatto 
a base di cosciotti di tacchino, un taglio 
di carne bianca facilmente reperibile e 
di prezzo molto accessibile, che prevede 
l’impiego di rametti e semi di finocchiet-
to selvatico, erba perenne spontanea dal 
deciso sapore aromatico e dalle numerose 
virtù medicinali. Contiene infatti molte vi-
tamine dei gruppi A, B e C, sali minerali 
e un principio attivo che eccita le funzioni 
secretive del nostro organismo.

Allora, con le lacr ime agli occhi , ho de t to 
al Signore: “Perché, Signore? …Perché mi 
hai lasciato solo propr io ne l momento più 
dif f ici le de l la mia v ita, quando ho r ischiato 
di smarrirmi per sempre?”.
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DAL CALENDARIO
2016 DI FRATE 
INDOVINO
SETTEMBRE
OTTOBRE

www.frateindovino.eu

L 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

G 4 11 18 25 

V 5 12 19 26 

S 6 13 20 27 

D 7 14 21 28

AGOSTO
L  3 10 17 24 31

M  4 11 18 25 

M  5 12 19 26

G  6 13 20 27

V  7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

OTTOBRE

Allora, con le lacr ime agli occhi , ho de t to 
al Signore: “Perché, Signore? …Perché mi 
hai lasciato solo propr io ne l momento più 
dif f ici le de l la mia v ita, quando ho r ischiato 
di smarrirmi per sempre?”.

Chi lavora di Settembre fa bel 
solco e poco rende. ◆ LAVORI 

DEL MESE. Seguite le piantine 
interrate nel mese precedente. Controllate gli innesti. 
Raccogliete pere e mele organizzandovi in due tempi 
a distanza di sette, otto giorni, in base al grado di ma-
turazione dei frutti. Preparate tutto l’occorrente per 
la vendemmia. Cominciate a risistemare gli impianti 
di copertura.

● Nella vita accadrà come sull’autobus: quando tro-
verete un posto a sedere, siete già al capolinea. ● Il 
saggio dice: «La vita è la tua strada e la percorri da 
solo. Altri possono camminare con te. Ma nessuno 
potrà camminare per te» (Anonimo). 
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39 sett.

36 sett.

37 sett.

38 sett.

Telefono: 075.5069369

S. Egidio ab.

S. Elpidio ab.

S. Gregorio Magno p.

S. ROSALIA vr.

B. Teresa di Calcutta

S. Donaziano m.

S. Regina m.

Natività B.V.Maria

S. Pietro Claver

S. Salvio v.

S. GIACINTO m.

SS. Nome di Maria

S. Giovanni Crisostomo

Esaltazione della S. Croce

B.V.M. Addolorata

S. Edith bd.

Stimmate di S. Francesco

S. GIUSEPPE da Copert.

S. Gennaro v. m.

Ss. Martiri Coreani

S. Matteo ap. ev.

S. Ignazio da Santhià fr.

S. Pio da Pietrelcina fr.

S. Pacifi co fr.

S. FIRMINO di Amiens v.

Ss. Cosma e Damiano mm.

S. Vincenzo de’ Paoli

S. Venceslao m.

Ss. Mic., Gab. e Raf. Arc.

S. Girolamo sac. dott.

 1 G 

 2 V 

 3 S 

 4 D 

 5 L 

 6 M 

 7 M 

 8 G 

 9 V 

 10 S 

 11 D 

 12 L 

 13 M 

 14 M 

 15 G 

 16 V 

 17 S 

 18 D 

 19 L 

 20 M 

 21 M

 22 G 

 23 V 

 24 S 

 25 D 

 26 L 

 27 M 

 28 M 

 29 G

 30 V

● ECLISSI: il primo giorno del 
mese, alle ore 11.08 italiane, 
Eclissi anulare di Sole visi-

bile dal centro Africa, Madagascar, Oceano In-
diano. Il giorno 16, alle ore 20.55 italiane, Eclissi 
penumbrale di Luna visibile da Europa, Asia, 
Africa, Australia, Oceano Pacifi co occidentale. 
● GIORNATE FAVOREVOLI: positive le prime due; 
critica la terza decade del mese. 

◆ Come ieri, come oggi, come 
sempre, per gli ultimi della 
società gli avvicendamenti 
dei governi si sono sempre 
e solo risolti nel cambio di 
nome dei loro padroni. ◆ Le 
previsioni meteorologiche 
sbagliate autorizzano i va-
canzieri e company ad usare 
gli ombrelli alla rovescia. ◆  Non dare ascolto a 
chi ti dice di andare avanti, se prima non ti dice 
da quale parte. ◆ C’è da stare attenti a precorrere 
i tempi. A molti è successo di dovere aspettare 
gli altri in luoghi molto sgradevoli. ◆ I burocrati: 
“Dicasterica peste arciplebea / che ci rode, ci 
guasta e ci tormenta / e ci dà della polvere negli 
occhi / grazie ai governi degli scarabocchi” (G. 
Giusti). ◆ Se il pugno è chiuso, la mano è vuota; 
solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. 
◆ La differenza tra un genio e un pazzo sta nei 
risultati.

Allium cepa – fam. Li-

liaceae – Originaria 
della Persia, ma 
coltivata in molte 
varietà in tutto il 
mondo. A scopo 
terapeutico si 
utilizza solo il 
bulbo. Moda-
lità di impiego: 
decotto, tintu-
ra, tintura vinosa, 
succo. Proprietà 
curative: ipo-
glicemizzante, 
diuretica, ipo-
tensiva, antisettica, vermifuga.

CIPOLLA



www.frateindovino.eu

L  5 12 19 26 

M  6 13 20 27 

M  7 14 21 28

G 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 

D 4 11 18 25 

SETTEMBRE
L  7 14 21 28 

M 1 8 15 22 29 

M 2 9 16 23 30

G 3 10 17 24 

V 4 11 18 25 

S 5 12 19 26 

D 6 13 20 27 

NOVEMBRE

E i l Signore, str ingendomi a sé con tene-
rezza, mi ha r isposto: “Figlio mio, come 
avre i potuto abbandonart i? Non sai che 
i l mio amore per te è e terno, e mai potrà 
venire meno? Io t i sono stato v icino e ho 
camminato con te accompagnandot i in ogni 
passo, in ogni istante de l la tua v ita”.

● Giovani e meno giovani andranno invano alla 
ricerca di un lavoro. Ma alcuni, affascinati da es-
so, se ne staranno seduti per giorni ad ammirarlo 
da lontano. ● Lo sport preferito dagli italiani, 
dopo il calcio, continuerà ad essere quello di 
aggirare leggi, regolamenti, direttive e… segnali 
stradali!

Tra amici: «Sai, sono preoc-
cupato. Mia moglie da qualche 
tempo ha preso l’abitudine di 

girare da un bar all’altro...» - «Ha preso il vizio del 
bere?» - «No, il vizio di cercarmi!».
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40 sett.

41 sett.

42 sett.

43 sett.

44 sett.

◆

◆

◆

◆

● 

Allora, con le lacr ime agli occhi , ho de t to 
al Signore: “Perché, Signore? …Perché mi 
hai lasciato solo propr io ne l momento più 
dif f ici le de l la mia v ita, quando ho r ischiato 
di smarrirmi per sempre?”.

E i l Signore, str ingendomi a sé con tene-
rezza, mi ha r isposto: “Figlio mio, come 
avre i potuto abbandonart i? Non sai che 
i l mio amore per te è e terno, e mai potrà 
venire meno? Io t i sono stato v icino e ho 
camminato con te accompagnandot i in ogni 
passo, in ogni istante de l la tua v ita”.

●

●
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Ingredienti per 4 persone

4 cosciotti di tacchino

4 spicchi d’aglio

rametti di finocchietto selvatico

semi di finocchietto selvatico

1 rametto di rosmarino

1 lattina di birra chiara

una cima di salvia

olio evo

sale e pepe

Preparazione: Mescolare tra di loro l’aglio, il rosmarino, la salvia, i rametti di 

finocchietto selvatico e tritarli in modo grossolano. Con questo miscuglio condire 

i cosciotti sulla pelle e, dopo aver praticato qualche leggera incisione, infilarne 

una parte fra carne e pelle. Mettere i cosciotti così conditi in una teglia da 

forno, cospargerli con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e semi di finocchio, 

rosolarli leggermente, rigirandoli e aggiungere la birra. Mettere la teglia in 

forno a 160 °C per il tempo necessario in funzione della grandezza, anche 

2 ore se i cosciotti sono grandi, rigirandoli di tanto in tanto per far prendere 

loro un colore uniforme. Togliere i cosciotti dal forno e servirli con un contorno di 

verdura cruda. Nel caso della foto il contorno è rappresentato da cavolo cappuccio 

crudo bianco e rosso profumati con seme di finocchietto.

Telefono: 075.5069369

 1 S 

 2 D 

 3 L 

 4 M 

 5 M 

 6 G 

 7 V 

 8 S 

 9 D 

 10 L 

 11 M 

 12 M 

 13 G 

 14 V 

 15 S 

 16 D 

 17 L 

 18 M 

 19 M 

 20 G 

 21 V 

 22 S 

 23 D 

 24 L 

 25 M 

 26 M 

 27 G 

 28 V 

 29 S

 30 D

 31 L 

S. Teresa del Bambin Gesù

Ss. ANGELI CUSTODI

S. Candida m.

S. Francesco di Assisi

S. Placido

S. Bruno ab.

B.V.M. del Rosario

S. Ugo Canefri da Genova

S. DIONIGI v. m.

S. Daniele Comboni v.

S. Giovanni XXIII p.

S. Edisto m.

B. Onorato fr.

S. Callisto I p. m.

S. Teresa d’Ávila vr. dott.

S. EDVIGE ved.

S. Ignazio di Antiochia

S. Luca ev.

S. Pietro d’Alcantara fr.

S. Adelina bd.

S. Orsola vr. m.

S. Giovanni Paolo II p.

S. GIOVANNI da Cap. fr.

S. Luigi Guanella

Ss. Crisanto e Daria mm.

S. Luciano m.

S. Evaristo p.

Ss. Simone e Giuda app.

S. Narciso v.

B. ANGELO d’Acri fr.

S. Quintino m.

PENSIERO SPIRITUALE  “Ecco, tu mi hai detto: 
«il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato». Si dimentica forse una donna del 
suo bambino, così da non commuoversi per il fi glio 
delle sue viscere? Ebbene, se anche queste donne 
si dimenticassero, io non mi dimenticherò mai di 
te” (Isaia 49, 14-15).

Dal dentista: «Questo dente è 
così rovinato che lo dobbiamo 
mettere in una capsula…». Il 

paziente: «Basta che la capsula non sia spaziale e 
il conto non sia astronomico!!».

◆ È inutile contrastare certe 
idee di libertà: esse cadran-
no da sole dopo ripetuti coz-
zi contro la realtà. ◆ Il punto 
interrogativo nasce dal cedi-
mento strutturale del punto 
esclamativo. ◆ Non è facile 
conoscere bene tutta la storia: 
essa procede a una velocità 
tale che non si riesce a starle dietro. ◆ La medicina 
avrà fatto anche passi da gigante, ma il miglior 
rimedio contro una puntura di zanzara sarà sempre 
quello di grattarsi.

Il saggio dice: «Un vero amico arriva subito. 
Gli altri quando hanno tempo!» (Anonimo). ● Per 
fare grandi cose bisogna aver fatto bene le piccole 
(R. Gervaso).

Foeniculum vulgare 
– fam. Apiaceae – In 
forma spontanea 
il fi nocchio nasce 
un po’ dovun-
que, tranne in 
alta montagna. 
A scopo cura-
tivo si utiliz-
zano radici e 
semi. Modalità 
di impiego: de-
cotto e infuso. 
È effi cace come 
digestivo, aro-
matizzante, car-
minativo, diuretico, antispasmodico e antisettico.

FINOCCHIO

Cosciotti di tacchino alla birra 

con finocchietto selvatico



FOCUS

C
hi l’ha detto che ad ospiti di riguardo non si possono 
offrire raffinati abbinamenti gastronomici con birre 
chiare, brune e rosse? Dunque non solo vino sulle ta-

vole dei palati più curiosi e raffinati.
Versatile e praticamente inesauribile, nell’offrire aromi e gu-
sti diversi, la birra riesce a inventare matrimoni (con carcio-
fi, aceto e cioccolata) lì dove fallisce persino un “veterano” 
come il vino. Ecco perché, in una società sempre più attenta 
alla cultura del gusto e della gastronomia, questa bevanda 
ha saputo conquistare il cuore di un numero sempre più alto 
di gourmet e di conoscitori, valicando d’un balzo i confini 
dell’abbinamento italiano più classico. Quello, ça va sans 
dire, tra la pizza e una bionda e leggera lager. Un abbinamen-
to ormai consolidato, che però può determinare qualche fa-
stidio in quanti hanno problemi di digeribilità, visto il contra-
sto tra il gusto della birra e il contenuto acido del pomodoro. 
Per risolvere questo inconveniente qualcuno consiglia anche 
il gusto “morbido” di una Vienna ambrata o una altbier. 
Innumerevoli piatti della più antica tradizione gastronomica 
italiana si accompagnano a stili di birra diversi. Imparare a 
riconoscerli non è difficile. Basta avvicinarsi ad un mondo 
ancora non del tutto esplorato e che, proprio per questa ra-
gione, può riservare piacevoli sorprese a quei consumatori 
curiosi di sperimentare nuove abitudini di consumo.
Dalla pizza a piatti più elaborati, sposate invece tranquilla-
mente la vostra lager ad un carciofo, il cui sapore ferroso così 
particolare è capace di uccidere la stragrande maggioranza 
dei vini. Vi accorgerete che accadrà un piccolo miracolo...
Tortino di mare e minestra con i ceci, spigola alla birra e stu-
fato “biondo”, sorbetto alla birra e frittelle di mele. Dall’an-
tipasto al dolce una serata speciale all’insegna di un ingre-

diente pieno di risorse. Qualcuno forse non lo sa. Ma la birra, 
oltre che compagna di tavola straordinaria per molti, moltis-
simi, piatti e alimenti, è essa stessa ingrediente di cucina. 
Insospettabile, a volte. Eppure, preziosa e sorprendente. 
Un esempio? Il miglior fritto, o uno dei miglio-
ri che potrete eseguire, è quello che 
sfrutta una pastella alla birra. Birra 
chiara, la più indicata al ruolo di “al-
leggerente” che qui svolge. Al di là 
delle sue prestazioni “in padella”, la 
birra si presta, alla grande, alla realizza-
zione di un intero menu, ma ecco la ricetta:

Pastella alla birra chiara

Ingredienti (per 4 persone)

80 g di farina, 1 uovo, 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva, 250 g di birra chiara, sale q. b.

Preparazione

Mescolare con un cucchiaio di legno il tuorlo d’uovo, l’olio 
e due cucchiai di birra, incorporare la farina setacciata e 
mescolare il composto, aggiungendo via via tutta la birra. La 
pastella ottenuta (fluida ma non liquida) va lasciata riposare 
almeno un’ora. Al momento di friggere, incorporare l’albume 
montato a neve, con un po’ di sale. Passare gli ortaggi (o 
i pesci, o i pezzi di carni bianche) lavati e perfettamente 
asciugati nella pastella e friggere in olio ben caldo.

ASSOBIRRA

BIRRA E CUCINA
Non solo vino sulle tavole dei palati più curiosi e raffinati
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AssoBirra, Associazione degli Industriali della Birra e del Malto, riunisce le principali aziende che produ-

cono e commercializzano birra e malto in Italia. Aderisce a Confindustria, Federalimentare, The Brewers 

of Europe, EBC (European Brewery Convention), Euromalt. AssoBirra svolge funzioni istituzionali, di 

sviluppo tecnologico e di promozione della cultura, della conoscenza e del consumo responsabile della 

birra. Questa missione si concretizza attraverso la realizzazione di studi e ricerche per la qualità e l’in-

novazione tecnologica dei processi produttivi e la promozione di campagne di comunicazione, mirate ad 

una maggiore conoscenza del prodotto birra e all’affermazione di una cultura di consumo consapevole 

delle bevande alcoliche.
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L
a birra è molto più di una bevanda: è un elemento iden-

tificativo non della sola alimentazione, ma di un’intera ci-

viltà. Da questo punto di vista l’Europa può essere divisa 

in due grandi blocchi: l’Europa del vino e l’Europa della birra. Il 

consumo delle due bevande, almeno in passato, era fortemente 

condizionato da fattori climatici e agricoli, che creavano stretti 

e profondi legami fra la bevanda e il contesto socio-culturale, al 

cui interno era prodotta. Non di meno, anche ai nostri giorni, in 

cui la facile circolazione di cibi e bevande a livello mondiale ha 

reso i confini culturali così labili da farli quasi scomparire, la bir-

ra resta un tratto distintivo delle culture nordiche. Questa iden-

tificazione comunque non ha impedito alla produzione di birra in 

Italia di aumentare sensibilmente in quantità e qualità, come è 

accaduto in Umbria. Dato che l’arte rispecchia la società e con 

la società deve confrontarsi di continuo, per logica conseguenza 

la birra nei secoli passati compare nello spazio figurativo creato 

dai pittori d’Oltralpe. Prova ne sia che la bevanda nordica fa le 

sue prime apparizioni nella pittura fiamminga. Mentre la pittura 

italiana difficilmente riesce a sganciarsi del tutto dalla cultura 

classica, la pittura fiamminga da sempre è molto più vicina alla 

vita di tutti i giorni. È così che già alla fine del Quattrocento 

i fiamminghi ritengono degni di essere immortalati nei quadri 

anche i ceti sociali più modesti. Il mondo dei contadini entra da 

protagonista nello spazio figurativo con le sue feste e le sue tavo-

le, su cui la birra domina sovrana. Un esempio celebre è offerto 

da un quadro di Pieter Brueghel il Vecchio, che rappresenta un 

pranzo di nozze in ambiente contadino, nel cui contesto compa-

re un uomo intento a versare birra da un recipiente di maggiori 

dimensioni in una brocca da tavola (fig. 1). Poi ricompare anche 

in dipinti di Rembrandt e di Rubens, notoriamente olandese il 

primo, fiammingo il secondo. Ma è interessante verificarne la 

presenza nella pittura della Francia, non a caso il più nordico dei 

Paesi Latini. Tre esempi celebri di Manet, Van Gogh e Picasso 

sono più che sufficienti a chiarire la situazione. Se Van Gogh 

era d’origine fiamminga, ma naturalizzato francese, era francese 

Manet; infine, malgrado la nascita nella penisola iberica, può es-

sere considerato francese, anzi parigino, anche Pablo Picasso, 

almeno per quanto riguarda la formazione artistica e le scelte 

culturali. Manet è così attento all’identificazione delle bevande, 

che nella bottiglia in basso a destra (fig. 2), connotata dall’eti-

chetta con il triangolo rosso, è possibile riconoscere la Bass Pale 

Ale, una birra inglese d’antica produzione, già allora diffusa a 

livello internazionale e d’uso comune in Francia. Anche Picas-

so, sebbene s’esprima in un linguaggio molto meno analitico di 

Manet, ci permette di riconoscere una bottiglia di birra ancora 

della ricordata Ditta Bass (fig. 3). I quadri richiamati attestano 

la diffusione della birra e la sua usuale presenza sulle tavole 

francesi; però quello da cui provengono i segnali più inquietanti, 

in quanto evocativi dello stato d’animo dell’artista, è il dipinto 

di Van Gogh, che non raffigura in verità la birra, ma boccali da 

birra (fig. 4). L’opera venne realizzata dall’artista, notoriamente 

affetto da gravi problemi psicologici, a breve distanza dalla mor-

te del padre: quindi in un momento particolarmente doloroso e 

di grave disorientamento mentale e morale. I boccali, a quanto 

sembra vuoti, uno addirittura è buttato sul tavolo in orizzontale 

a sottolinearne, se mai ce ne fosse bisogno, la totale inutilità, 

sono di peltro. La tinta grigia del metallo, resa dall’artista ad-

dirittura livida, offre al pittore un’eccellente occasione per un 

magistrale uso semantico del colore: è come se il mondo per Van 

Gogh fosse ridotto a una fotografia in bianco e nero e la serenità 

fosse bandita dalla vita. La birra, una delle dispensatrici di gioia, 

sia pure effimera, è spinta fuori dallo spazio figurativo. Della 

remota inarrivabile possibilità d’evasione assicurata dall’alcool 

restano solo i boccali: disperatamente vuoti.

Arte Italiana nel Mondo

BOTTIGLIE PIENE 
E BOCCALI VUOTI

FRANCO IVAN 

NUCCIARELLI

Direttore scientifico 
e autore associazione 
Arte Italiana nel Mondo

Da sinistra: Fig. 1 Pieter Brueghel il Vecchio, Banchetto di nozze contadine
Fig. 2 London, Courtauld Gallery: Edouard Manet, Il bar delle Folies Bergères
Fig. 3 Pablo Picasso, Tavola con bicchieri e bottiglia di birra Bass
Fig. 4 Vincent van Gogh, Boccali da birra vuoti su un tavolo



Intervista di Floriana Pucci a

GIUSEPPE PERRETTI - Direttore CERB www.cerb.unipg.it

L’
Umbria terra di vini, vitigni e viticoltori non parla solo 
la lingua di Bacco, qui infatti dal 2003 vive e opera un 
centro esclusivo di comprovata eccellenza che studia, 

progetta e forma la birra e gli imprenditori che se ne oc-
cupano. Stiamo parlando del CERB: il Centro di Eccellenza 
dell’Università di Perugia, ma anche primo Centro di Ricerca 
sulla Birra In Italia nato per promuovere la qualità della ri-
cerca, della sperimentazione, dell’analisi e della formazione 
in questo settore. Noi abbiamo intervistato il Direttore del 
CERB, il Professor Giuseppe Perretti che ci ha guidati alla 
scoperta di questo polo di ricerca e delle sue molteplici e 
significative attività.

Come nasce l’idea di un centro di eccellenza per la ricerca 

sulla birra? E quindi come nasce il Cerb?

Per comprendere la nascita del Cerb occorre ripartire da ciò 
che accadde intorno alla metà degli anni ’80 quando alcuni 
importanti produttori di birra pensarono che questa bevanda 
in Italia potesse essere ulteriormente valorizzata. Per corri-
spondere questo desiderio di potenziamento si diede il via 
ad una fortunata stagione di campagne pubblicitarie aventi 
per protagonista proprio la famosa “bionda”. Campagne che 
riportarono discreti risultati poiché si stima che nell’arco di 
2/3 anni i consumi siano cresciuti notevolmente. Si comprese 
allora che questo era un settore dell’agroalimentare ancora 
in larga parte non sfruttato. Verso la fine degli anni ‘90 que-
sta consapevolezza crescente è ormai radicata: un rilevante 
progetto mira alla creazione di un centro strategico naziona-
le specializzato nella ricerca sulla birra come ne esistono da 
tempo a Monaco di Baviera, a Londra, a Berlino, ect.. Tra le 
varie candidature a livello nazionale l’attenzione ricade sull’U-
niversità degli Studi di Perugia e in particolare sul suo Dipar-
timento di Scienze e Tecnologie Alimentari. L’Ateneo perugino 
infatti, forte di una lunga e comprovata tradizione di ricerca 
sulla fermentazione del vino, di una expertise microbiologica 
significativa che si riallaccia agli studi di Pasteur, e di una im-
portante conoscenza del mondo dei cereali si configura come 
il luogo adatto in cui far nascere questo centro di riferimento. 
Da questo percorso si arriva, il 30 aprile 2003, alla nascita 
ufficiale del Cerb, presenziata dal Ministero delle Politiche 
agricole e Forestali, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca Scientifica, e da Assobirra. Attualmente il 
Centro è l’unico qualificato in Italia a occuparsi di ricerca sulla 
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birra realizzando una partnership tra università e produttori 
della filiera orzo-malto-birra fino al consumatore finale.

Di che cosa si occupa esattamente il Cerb?

Il Cerb offre servizi a 360 gradi relativi al mondo della birra. 
Gli assi portanti della nostra operatività sono: la ricerca, in 
profonda connessione con l’attività accademica infatti il cen-
tro si occupa dello studio delle materie prime, dei processi e 
del prodotto; il controllo qualità che richiede un laboratorio di 
analisi peculiare all’ambito birrario e quindi tecnologie spe-
cifiche, ma anche un know how molto verticale; e infine la 
formazione. 
Va specificato che la birra è materia di insegnamento all’in-
terno del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Am-
bientali; qui, anche integrando le esperienze del Cerb, infat-
ti dal 2008 è attivo il primo Master Italiano riconosciuto in 
Tecnologie Birrarie e novità dell’anno accademico 2015/2016 
è stata la creazione di un percorso laurea in Tecnologie bir-
rarie. Di suo il Cerb eroga direttamente dei corsi a catalogo 
focalizzati sulle materie prime e sui processi produttivi, rivolti 
a esperti ma anche ad appassionati della cultura brassicola. 
In aggiunta a questo spettro di attività il Cerb offre consu-
lenze tecnologiche che includono la progettazione di ricette, 
impianti, e percorsi imprenditoriali per piccoli, medi e grandi 
produttori.

Dato che la ricerca occupa una fetta considerevole della vo-

stra attività, quali sono al momento i filoni più indagati nel 

modo della birra?

Direi che negli ultimi anni si sta lavorando molto orientando 
la ricerca sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Molto inte-
ressante è poi anche il filone delle birre analcoliche e quello 
delle birre per celiaci. Tre indirizzi che guardano, seppur da 
prospettive diverse, al consumatore e al miglioramento della 
sua esperienza. Rispetto soprattutto alla ricerca di materie 

prime senza glutine il Cerb ha all’attivo progetti molto innova-
tivi che valorizzano prodotti inediti come: riso, miglio, grano 
saraceno e tef.
Mi sento anche di aggiungere che questa vocazione alla qua-
lità si esprime anche nella ricerca di processi produttivi più 
efficienti, con meno consumo di acqua e di Co

2
 e capaci di 

recuperare gli scarti.

Secondo lei, anche alla luce di questa forte riscoperta delle 

birre artigianali, la birra soppianterà il vino?

Birra e vino non sono in competizione, ma in sinergia come 
attesta il fatto che molti produttori di vino abbiano iniziato 
anche a produrre birra. È innegabile che nell’ultimo decennio 
si senta parlare molto di più di birra. La birra rispetto al vino, 
anche alla luce della recente normativa sulle birre artigianali, 
ha un coefficiente di customizzazione maggiore. Questo è un 
aspetto importante che, intercettando il genio e le capacità 
tecniche italiane, ha permesso una maggiore differenziazione 
di prodotto e una migliore esplorazione delle caratteristiche 
sensoriali dello stesso. In realtà io credo che sia aumentato il 
valore della birra non il consumo, tanto che i consumi nazio-
nali sono fermi allo stesso livello da sei anni. Non credo che 
la birra sostituirà il vino, credo che impareremo a bere birra 
in modo migliore.

Quali progetti per il futuro del Cerb e... domanda di rigore: 

lei che birra beve?

Nel futuro del Cerb c’è il consolidamento e la crescita della 
propria presenza all’interno del network internazionale. Auspi-
chiamo una sempre maggiore internazionalizzazione del cen-
tro affinché diventi luogo di scambio, condivisione e contami-
nazione delle conoscenze sulla birra. 
Per quanto riguarda i miei gusti, bevo tutte le tipologie di birre 
senza preferenze poiché credo che tutte potenzialmente pos-
sano essere di qualità e valore se ben abbinate e ben pensate.

A pagina 64: I CORSI CERB PER ASPIRANTI BIRRAI»»
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Le Coulis di Frutta
Un prodotto esclusivo di qualità superiore

Deliziose gocce di purea di frutta surgelata in IQF:

innovativa soluzione per preparare mousse, bavaresi, sorbetti, gelati, 

smoothies, aperitivi, cocktails o salse d’accompagnamento ai dessert.

FRAGOLA FRUTTI DI BOSCO

SCOPRI PERCHÉ PREFERIRLE

GOCCIA VEGAN GLUTEN FREE

6 g

BUSTA

Pasticcerie
GelateriE
Bar

Ristoranti
Catering
Panificatori

CANALI DI UTILIZZO
Elevato contenuto di servizio:

pronte all’uso sono comode e veloci da dosare 

Formato salva sprechi:

surgelate individualmente, tanta praticità 

senza scarti 

Bontà 100%:

mantengono tutto il colore, il profumo ed il 

gusto della frutta migliore





Concessionaria 
per l’Umbria



Celiachia

IL PIACERE DI UNA BUONA 
BIRRA GLUTEN-FREE

L
a birra, nella sua tradizionale preparazione, è un 
prodotto vietato per i celiaci.
Infatti la birra è una bevanda “fermentata”, cioè otte-

nuta dalla fermentazione alcolica dei mosti preparati general-
mente con malto di orzo e/o di frumento. Le birre tradizionali 
contengono perciò generalmente quantitativi di glutine supe-
riori alla soglia limite dei 20 ppm e pertanto non sono adatte 
ai celiaci.
Sono comunque in commercio da tempo birre appositamente 
formulate per i celiaci con malti di cereali naturalmente privi di 
glutine, come riso o miglio.
Da qualche anno, inoltre, sono comparse anche sul mercato birre 
tradizionali, da malto d’orzo o frumento, garantite “senza glutine” ai 

sensi del Regolamento 41/2009, perché appositamente formulate per 
i celiaci, grazie a processi produttivi in grado di abbattere il quantita-
tivo di glutine fino a valori molto bassi, inferiori in genere ai 10 ppm.
Anche i grandi brand storici si sono cimentati nel settore glutenfree, ed 
attualmente riusciamo a trovare in commercio sempre più birre adatte ai 
celiaci che così trovano sempre più possibilità di scelta e possono spesso 
riassaporare il piacere di gustarsi una buona birra.
Sempre più locali offrono numerosi varianti di birre senza glutine vista la 
costante e crescente richiesta, sia in bottiglia che alla spina.
Va ricordato infatti che il numero dei celiaci, in Italia e nel mondo, è 
in costante aumento e l’offerta di prodotti gluten-free, perciò anche di 
birra, nel proprio locale è ormai diventata una necessità. Fortunata-
mente oggi, anche coloro i quali devono escludere il glutine dalla 
propria dieta, possono comunque gustarsi delle ottime birre 
che non hanno nulla da invidiare alle versioni tradizionali.
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Risponde

MATTEO MINELLI

Fondatore Birra Flea www.birraflea.com
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Intervista a cura di Floriana Pucci

BIRRA FLEA.
CRUDA E PURA.

Come e quando nasce il progetto Birra Flea?
Il Birrificio Flea è un progetto giovanissimo, una scommessa imprendito-

riale, che racconta l’amore della mia famiglia per la propria città, nato nel 

2013 dalla passione che abbiamo con mia moglie Maria Cristina per la bir-

ra artigianale. Abbiamo deciso di lanciarci quindi in una nuova avventura 

imprenditoriale creando un prodotto artigianale di alta qualità fortemente 

legato al territorio di Gualdo Tadino. Birra Flea è una realtà che rimanda 

alla tradizione con un approccio assolutamente moderno: rimanere fedeli 

alla migliore tradizione del fare birra e unirla ai più alti standard di innova-

zione produttiva, il tutto grazie ad un impianto di ultimissima generazione, 

in grado di produrre 48 hl per ciclo produttivo con una cantina di fermenta-

zione e stoccaggio di 860 hl.

Quali sono le caratteristiche della vostra filosofia produttiva e per-
tanto della birra ottenuta?
Come anticipato, Flea è un birrificio che rispetta le regole auree della birra: 

i nostri prodotti nascono dall’utilizzo solo di acqua pura e di malto di qualità 

controllata. I malti che utilizziamo per la produzione della birra derivano 

da orzi coltivati unicamente nella azienda agricola di famiglia, così da ga-

rantire la filiera corta agroalimentare. Per le altre materie prime (luppoli, 

lieviti, zucchero e malto di frumento che non vengono prodotte da noi), la 

nostra azienda si rivolge a fornitori selezionati, e pertanto le nostre birre 

non contengono mai cereali non maltati, non sono filtrate, né pastorizzate, 

bensì rifermentate in bottiglia con lo scopo di preservare al massimo tutte 

le caratteristiche organolettiche originali della birra, senza l’aggiunta di 

conservanti e additivi chimici. In sintesi, la nostra filosofia produttiva e 

il prodotto che ne scaturisce possono essere spiegati rifacendoci ad un 

concetto, oggi molto utilizzato, che è quello di “birra viva”, ossia birra di 

norma non filtrata né pastorizzata, ma creata, con ingredienti di altissima 

qualità e senza l’utilizzo di succedanei e che quindi la distinguono dalla 

birra commerciale.

Siete stati nominati Birra dell’anno 2016 con due prodotti (Bianca Lan-

cia e Birra Noel) conquistando il podio della manifestazione, promossa 
da Unionbirrai, alla sua XI edizione, svoltasi nell’ambito di Beer Attrac-
tion  di Rimini: la festa internazionale dedicata a birrifici, specialità 
birrarie, tecnologie e materie prime. In più Il sito drinkadrink.com ha 
inserito Birra Flea nella lista delle 7 birre più “fiche” d’Italia. Ricono-
scimenti che premiano la qualità ma anche la capacità comunicativa 
della vostra birra artigianale. Quanto conta la comunicazione nel mon-
do della birra artigianale e quali scelte comunicative hanno veicolato a 
vostro avviso in modo efficace l’identità del vostro prodotto?
La nomina a “birra dell’anno 2016” per due delle nostre tipologie di birra 

e l’inserimento nella lista delle 7 birre più “fiche” d’Italia, sono entrambi 

riconoscimenti che, a distanza di solo tre anni dal nostro debutto ci hanno 

dato grande soddisfazione confermando che le varie scelte intraprese in 

termini di qualità, di tipologie di birra e immagine erano giuste. La strate-

gia aziendale di comunicazione, se correttamente calibrata al prodotto e a 

quello che vuoi trasmettere al cliente finale, costituisce il 50% del lavoro. 

Proprio per queste Flea ha deciso di puntare sul packaging, giovane, pulito, 

ma coerente con il prodotto che contiene, e sulla comunicazione aziendale 

intesa nel senso stretto del termine: abbiamo un testimonial d’eccezione 

come il campione del mondo Marco Materazzi, siamo presenti sui maggiori 

social come Facebook ed Instagram ed abbiamo un sito internet dove fac-

ciamo e-commerce.

E per il futuro…quali progetti in fermento?
Il birrificio si è ampiamente affermato nel mercato italiano ed è presente 

in maniera stabile in quasi tutti le regioni, ed allo stesso tempo ha deciso 

di non fermarsi ai confini nazionali, ma di “sbarcare” all’estero, penetrando 

in nuovi mercati. Ad oggi infatti, è possibile degustare una Flea non solo in 

Italia, ma anche in alcuni paesi esteri come Giappone, Paesi Bassi, Germa-

nia, Taiwan, Francia, Stati Uniti d’America ed Australia. Siamo sempre alla 

continua ricerca di nuovi mercati, di prodotti nuovi e di qualità: ad esempio 

entro fine anno contiamo di uscire con una nuova tipologia di birra, quella 

senza glutine, e per la prossima stagione con una tipicamente “estiva”.





Da una macinazione lenta a bassa temperatura 

con mole di granito a ridotto effetto di stress sui chicchi 

di frumento, Le 5 Stagioni dà vita a una farina integra 

con un profumo e un sapore più intensi e un alto 

tenore proteico. Usala per creare pizze fragranti e 

digeribili, dal sapore di una volta.

Le 5 stagioni Macinata a pietra: 
dal leader della farina per pizza.

TOCCA CON MANO 
LA QUALITÀ DELLA NOSTRA 
MACINATA A PIETRA

www.le5stagioni.it    +39 049 9624611 curtarolo@agugiarofi gna.com



L
a birra, per definizione, è il prodotto ottenuto dalla 
fermentazione alcolica, con ceppi di Saccharomices 
carlsbergensis o S. cerevisiae, di mosti preparati con 

malto di orzo o di frumento, o di loro miscele e acqua, aroma-
tizzati con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
La birra è costituita per circa il 90% da acqua, contiene poi 
dai 2 ai 5 g per 100 ml di carboidrati e fornisce dalle 30 alle 
60 kcal per 100 ml (34 kcal la birra chiara). L’alcol varia dai 
2 ai 5 g per 100 ml.
La birra contiene anche alcune vitamine, in particolare del 
gruppo B e sali minerali come potassio, sodio, fosforo e calcio.
La birra chiara contiene 0,03 mg di vitamina B2 o riboflavi-
na, 0,90 mg di niacina, 35 mg di potassio, 10 mg di sodio e 
1 mg di calcio, ovviamente tutto riferito a 100 ml. 
La birra però ha anche la capacità di compromettere l’assor-
bimento intestinale di alcune molecole, tra cui la maggior-
mente interessata è proprio la vitamina B1. Perciò è chiaro 
che, trattandosi appunto di una bevanda alcolica, ne va mo-
derato il consumo e in alcuni casi va sconsigliata (donne in 
gravidanza o che allattano, giovani, soggetti con ipertriglice-
ridemia, ecc.).
Particolare attenzione devono fare i celiaci, che possono con-
sumare solo le specialità in cui il glutine è completamente 
assente (contrassegnate dalla spiga sbarrata).
La birra, rispetto a qualsiasi altra bevanda alcolica, contiene 
meno etanolo ed è quindi meno calorica.

COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE 
ENERGETICO DELLA BIRRA CHIARA
per 100 ml di parte edibile

Acqua (g) 93,5

Proteine (g) 0,2

Lipidi (g) 0

Carboidrati 3,5

Zuccheri solubili 3,5

Kcal 34

Sodio (mg) 10

Potassio (mg) 35

Calcio (mg) 1

Riboflavina (mg) 0,03

Niacina (mg) 0,9
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ELISA MAESTRINI

Dietista, specialista in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione umana

Nutrizione

LA BIRRA, 
RICCA E 
NUTRIENTE 
COME IL PANE

Tabelle di Composizione degli Alimenti

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)





SOMMELIER ANNA CHIARA BAIOCCHI

Coordinatore Didattico Regionale AIS Umbria - Master ALMA-AIS www.aisumbria.it
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B
asta sfogliare una qualsiasi rivista a tema culinario per 
capire quanto profondamente la birra, nell’ultimo de-
cennio, sia entrata a far parte della cultura gastrono-

mica italiana. Non esiste ricetta per cui non sia proposto un 
abbinamento con questa bevanda. Il suo successo va ricer-
cato nella facilità di beva, nel basso grado alcolico, nel suo 
essere sbarazzina, fresca, versatile e conviviale: proprio que-
ste sono le caratteristiche che ne hanno facilitato l’ingresso 
nella ristorazione come sostituto del vino, a volte considerato 
troppo impegnativo.
Ciononostante, non si deve pensare che l’universo brassicolo 
sia fatto solo di bibite beverine e semplici. Tutto il contrario. 
Le differenze tra un prodotto e l’altro sono insite nelle mate-
rie prime e nella tecnica di produzione, ma dipendono in lar-
ga parte dall’aggiunta di ingredienti che concorrono a carat-
terizzarne il sapore, come il luppolo, responsabile di profumi 
erbacei e sensazioni gustative pungenti e amaricanti. Si par-
te dalle tradizionali birre lager, chiare, leggere e rinfrescanti, 
passando per le ambrate e le scure, fino ad arrivare a birre 

d’abbazia e artigianali con una complessità di aroma e gusto 
che si ispira alla sfera enologica, omaggiandola.
In effetti la birra condivide con il vino uno dei suoi ingredienti 
principali, il lievito, e il processo del quale esso è respon-
sabile, la fermentazione alcolica a carico del malto d’orzo. 
Pertanto, un Paese come l’Italia, privo di tradizione brassi-

cola, ma che ultimamente ha visto una crescita esponenziale 
di birrifici artigianali, per differenziare le sue produzioni ha 
scelto di privilegiare la territorialità, elemento chiave della 
sua cultura, introducendo le I.G.A. – Italian Grape Ale. 
Si tratta del perfetto trait d’union tra la birra e il vino, dove il 
mosto d’uva miscelato al malto d’orzo conferisce aromaticità 
e personalità unica alla birra stessa, garantendole un imprin-
ting vinoso e una piacevolezza complessiva particolarmente 
apprezzata dal consumatore.

Enogastronomia

ACQUA, MALTO, LUPPOLO 
E LIEVITO: GLI INGREDIENTI 
DEL SUCCESSO



“
“

PAOLO BRACONI

Docente del corso di laurea ECOCAL - Università degli Studi di Perugia

Storia dell’Alimentazione

PLINIO, 
PASTEUR E
IL LIEVITO DI BIRRA

32      ORIZZONTE

FOCUS

Q
uesto giudizio di Plinio il Naturalista riassume quello 
che già nell’antichità si conosceva sulla birra: che si 
fa con acqua e cereali, che è inebriante, che è stata 

“inventata” sia in Occidente (Gallie e Spagne), sia in Egitto 
e che non si beve diluita in acqua.
Questo passo pliniano si trova nel libro della storia Naturale 
dedicato alla vite e al vino ed è logica la diffidenza che l’au-
tore mostra nei confronti della birra, che l’antichità classica 
ha sempre considerato “barbara”; il vino invece è la bevanda 
(più o meno sacra) con la quale l’uomo civilizzato si ristora, 
socializza, si inebria, regolando tempi e modi dell’ebrezza 
con la giusta quantità di acqua nella mescolanza da bere. 
L’acqua dunque è la normale compagna del vino per con-
trollarne la pericolosità. Come è possibile che diventi essa 
stessa (per di più mescolata ad innocui cereali) causa di 
ebrezza? 
Lo stupore moraleggiante di Plinio è stato dissipato solo a 
metà dell’Ottocento, quando Louis Pasteur ha scoperto l’e-
sistenza dei lieviti responsabili della fermentazione alcolica. 
Oggi Plinio sarebbe più tranquillo scoprendo che in realtà 
non è l’acqua di quei “barbari” che rende ubriachi, ma sono 
i saccaromiceti, microscopici organismi che trasformano in 
alcol gli zuccheri contenuti nei cereali e nella frutta o nel 
miele. Sarebbe stupito ma anche un po’ deluso, il Nostro, 

scoprendo che a questi piccolissimi organismi, che in fondo 
sono gli stessi che trasformano l’uva in vino e in altre circo-
stanze fanno lievitare il pane, è stato dato un nome latino, ma 
un “cognome” barbaro. Sono stati chiamati saccharomyces 
cerevisiae, saccaromiceti della cervisia, cioè lievito di birra. 
Era stato del resto lo stesso Plinio, in altro passo, a dirci:

“Dagli stessi cereali si produce anche una bevanda, chia-
mata zythum in Egitto, caelia e cerea in Spagna, cerevisia 
e con diversi altri nomi in Gallia e nelle altre province.”

Di certo Plinio non avrebbe potuto immaginare che l’intimo 
segreto dell’ebrezza non sarebbe stato scoperto indagando 
la bevanda a base d’uva cara a Dioniso ma la trasformazione 
della miscela di acqua e cereali in birra o bière che sia, che 
peraltro sono nomi moderni. 
Sappiamo che gli scienziati amano battezzare le cose con 
nomi antichi, greci o latini e dovendo dare un appellativo 
al saccaromiceto (preso dal greco) della birra è sembrato 
opportuno ricorrere ad uno dei termini latini tramandati pro-
prio da Plinio: così deve essere nato il nome saccharomyces 
cerevisiae.
In fondo, e forse non casualmente, la testimonianza di Plinio 
rende onore ad un grande discendente dei Galli bevitori di 
cerevisia: il francese Louis Pasteur.

Anche la gente d’occidente ha la sua ebbrezza da cereali e acqua, nelle Gallie e nelle Spagne, 
in molti modi e con nomi diversi, ma con lo stesso esito. ...in nessuna parte del mondo manca l’ebbrezza e in più bevono tali 

succhi puri e non li mitigano diluendoli come si fa col vino. Ma - per Ercole! – lì sembra che la terra produca solo cereali. 
Oh quale solerzia dei vizi: è stato escogitato il modo di ubriacare anche con l’acqua! 
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L
a birra è certamente la più antica bevanda alcolica. Si 
può infatti affermare che dove si è verificata la colti-
vazione di cerali, si è verificata la produzione di birra. 

Anticamente, però, non era come quella che beviamo oggi: 
non era limpida, spumeggiante e di color paglierino, ma dol-
ciastra e densa. Infatti nei reperti archeologici si vedono don-
ne impegnate a impastare un prodotto quasi simile al pane. 
Si sa di certo che la produzione di birra in Egitto, verso il 
3000 a.c, assunse dimensioni “industriali” e diventò la be-
vanda nazionale. Gli Egiziani la fecero conoscere ai popoli del 
Medio Oriente, furono affascinati dal fatto che poteva servi-
re come nutrimento e il suo effetto inebriante fece pensare 
ad un collegamento con il mondo degli dei, per cui assunse 
un significato religioso e rituale. Era bevuta anche durante 
i funerali per celebrare le virtù del defunto e si offriva alle 
divinità per assicurare un viaggio sereno dopo la vita terrena. 
Per celebrare le origini della birra gli egiziani si inventarono 

una leggenda: Osiride dio delle coltivazioni, si era preparato 
un decotto d’orzo già germinato nell’acqua sacra del Nilo, 
lasciandolo però al sole; quando decise di bere questo miscu-
glio di acqua e orzo, si accorse che era fermentato. Osiride 
gustò questo strano liquido denso e lo indicò come nutrimen-
to per tutti gli uomini. 
Nei secoli, la produzione di birra subì molte trasformazio-
ni: per migliorare e variare il sapore, furono aggiunte erbe 
come il ginepro, l’assenzio, la genziana, il rosmarino, fiori, 
spezie, miele. Talvolta questi aromatizzanti erano anche del-
le sostanze tossiche e pericolose. Con la fine del millennio, 
quando la produzione di birra divenne appannaggio dei mo-
nasteri, i monaci iniziarono ad adottare una serie di accor-
gimenti per migliorare la qualità del prodotto. Innanzi tutto 
si usò acqua bollita, quindi sterilizzata, e questa conquista 
igienica fu determinante per il successo. Ildegarda di Bin-

gen, la badessa dell’abbazia di St. Rupert, vicino a Colonia, 
vissuta nel XII secolo, mise in evidenza la proprietà del lup-

polo (un’infiorescenza dell’aroma particolare a sfondo amaro) 
che rendeva il sapore della birra e favoriva la conservazione. 
Da questo momento il luppolo diventò un componente fisso 
della birra. Gli studi di Luigi Pasteur, avvenuti nella seconda 
metà dell’800, permisero di capire l’importanza del lievito, 
un organismo unicellulare che è il vero responsabile della 
fermentazione: nella sua attività produce alcool e anidride 
carbonica utilizzando i carboidrati dell’orzo. La durata della 
fermentazione varia da 9 a 12 giorni a temperature che ven-
gono regolate (grazie alla scoperta del frigorifero) a seconda 
della fase di fermentazione: a 5-16° si hanno le birre a bassa 
fermentazione (oggi più diffuse); a 16-26° si hanno quelle ad 
alta fermentazione (di colore scuro). I termini “alta e bassa 
fermentazione” indicano metodi di lavorazioni che non inci-
dono dal punto di vista nutritivo, né sul gusto né sull’aspetto. 
Le varietà di birre sono numerose e si differenziano a secon-
da dei metodi di produzione e di dosaggio dei vari ingredien-
ti. La birra va sorseggiata fresca (6°-7°) e non gelata. Una 
birra è “normale” quando corrisponde a circa 4 gradi alcolici 
ed è “speciale” quando va dai 4,5 ai 5, e se l’etichetta ripor-
ta “doppio malto” vuol dire che supera i 5° alcolici. 
Dunque la birra è la bevanda universale per eccellenza ed è 
diventata nel tempo la bevanda tipica delle popolazioni nordi-
che, anche se oggi si sta affermando sempre di più in Italia. 
ll settore della birra nel nostro Paese è costituito da oltre 600 
aziende italiane, piccole e grandi, sparse in tutta Italia, che 
creano valore e occupazione, esportano lo stile di vita italiano 
nel mondo, aiutano l’agricoltura e contribuiscono alla crescita 
e allo sviluppo di tanti pubblici esercizi e imprese della ri-
storazione. Aziende che producono una bevanda naturale, da 
millenni parte delle abitudini di consumo in tutto il mondo.

RENZO PELLATI 
Autore del libro La Storia di ciò che mangiamo

Vincitore del Prix de la Littérature Gastronomique 2015 dell’Académie Internationale de la Gastronomie

L’esperto

BIRRA: 
IL PANE D’ORZO
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C
ucinare con la birra è di moda e, soprattutto, sembra 
essere il nuovo tormento dei foodies di tutto il mondo. 
Se ci si vuole cimentare ad aromatizzare le proprie 

ricette, quello che si deve fare è semplice: evitare le birre 
industriali e utilizzare esclusivamente una buona birra arti-
gianale, cercando di accordarne lo stile con la pietanza pre-
scelta. Mettere in conto i fallimenti, sperimentare e divertirsi. 
Per dare delle idee da cui iniziare abbiamo scelto una ricetta 
con la birra da provare almeno una volta nella vita: il pollo 

alla birra, ricetta semplice, veloce, assolutamente sbrigativa. 
Si sceglie un petto di pollo possibilmente di provenienza cer-
tificata e lo si sfuma con la birra. Il risultato, se ben prepara-
to, è un petto di pollo rosolato e saporito. Lo stesso piatto si 
può preparare con il petto d’anatra o con altri tagli del pollo.
Il pollo, come tutte le carni bianche, è caratterizzato da una 
bassa presenza di grassi e da un alto contenuto di proteine, 
indispensabili per il nostro benessere. Il suo gusto delicato si 
adatta a molte cotture: arrosto, in forno e anche in padella. Il 
nostro pollo alla birra è stato tagliato a pezzi, insaporito con 
erbe aromatiche e aglio e, infine, cotto nella birra, ingredien-
te indispensabile per conferire un aroma piacevole e intenso 
al piatto. La cottura in padella vi consentirà di ottenere, in 
poco tempo, un secondo piatto succoso, morbido e saporito. 
Fondamentale è la scelta della birra: utilizzatene una chiara 
dal retrogusto non troppo amarognolo. Noi abbiamo optato 
per una marinatura veloce, ma se si vuole si può lasciare la 
carne a marinare per tutta la notte.

Pollo alla birra

Ingredienti:
Pollo in pezzi, aglio, rosmarino, salvia, alloro, noce moscata, birra, sale e 

pepe.

Procedimento:
Sbucciare uno spicchio d’aglio, privarlo del germe interno e tagliarlo in 

due parti, tritare finemente 1 rametto di rosmarino e 2 foglie di salvia; di-

sporre il trito aromatico in una ciotola con 2 cucchiai di olio extravergine 

di oliva e il pollo a pezzi, insaporire con la noce moscata grattugiata, il 

sale e il pepe. Lasciare marinare la carne per almeno 1 ora in frigorifero.

Preparare un mazzetto aromatico legando insieme con lo spago da cu-

cina: 1 rametto di rosmarino, 1 di salvia e 2 foglie di alloro. Scaldare un 

tegame con 4 cucchiai di olio, il mazzetto aromatico e lo spicchio d’aglio. 

Quando l’olio è ben caldo fare rosolare il pollo per 5 minuti per sigillare 

bene la carne. Aggiungere la birra, coprire il tegame con un coperchio e 

fare cuocere per 20 minuti a fuoco moderato. Togliere il coperchio e fare 

cuocere a fuoco vivace ancora 15-20 minuti rigirando almeno due volte il 

pollo. Il pollo deve essere morbido e la salsa alla birra ristretta. Regolare 

di sale e pepe se necessario. Servire subito a tavola. 

Variante pollo alla birra
Aggiungere speck o pancetta al pollo e servirlo con patate novelle al 

forno. Se si preferisce una salsa più legata infarinare leggermente il pol-

lo prima di farlo rosolare e cuocerlo in una casseruola antiaderente: la 

salsa si formerà più facilmente e sarà più densa.

ILEANA PAVONE

Autore del blog “Agrodolce, come cibo comanda” 

SPAZIO ALLE REGIONI

CHI NON HA MAI PROVATO
IL POLLO ALLA BIRRA?

SPAZIO ALLE REGIONI

www.agrodolce.it





Lazio 

LUOGO 
INCANTATO
PER TUTTA LA 
FAMIGLIA SUL 
LAGO DI VICO

SPAZIO ALLE REGIONI

La Bella Venere ha aperto Vicolandia 
- la città dei bambini, un parco giochi 
al coperto di 1200 mq con gonfiabili 
giganti, playground con percorsi Jungla, 
tappeti elastici, campo da calcetto 
indoor, area baby 0-3 anni. Un luogo 
incantato dove i bambini possono giocare 
in assoluta tranquillità in tutti i mesi 
dell’anno. Un grande staff di animazione 
si occupa del loro intrattenimento e 
delle loro esigenze. Vicolandia offre 
numerosi servizi: spettacoli di magia, 
face painting, baby dance, feste a 
tema e con la stagione estiva, varie 

attività a cielo aperto vengono integrate 
a quelle presenti durante la stagione 
invernale. Specializzati nell’organizzare i 
compleanni per bambini. Vicolandia ha il 
pavimento riscaldato e tutte le porte sono 
allarmate, in modo tale che i bambini 
possono circolare liberamente in tutta 
tranquillità e sicurezza. Ovviamente il 
bar e la pizzeria sono da supporto a 
questo immenso parco giochi e tutti i 
genitori possono mangiare o degustare 
un semplice aperitivo in totale serenità 
mentre i bambini si divertono con gli 
animatori.

Complesso turistico
La Bella Venere

Località Scardenato
Caprarola (VT)
Tel. 0761 612342
www.labellavenere.it

I
mmerso nell’oasi naturale dei Mon-
ti Cimini, sulle rive del Lago di Vico 
(Tuscia) sorge il Complesso Alber-

ghiero “La Bella Venere”, inserito ar-
moniosamente all’interno della Riserva 
Naturale, in un parco di oltre 4 ettari. 
All’interno del complesso si snoda un 
corpo centrale costituito da albergo e 
ristorante con 3 sale dove si possono 
organizzare: matrimoni, anniversari, 
battesimi, comunione, cresime, branch, 
convegni e meeting aziendali, unendo 
alla meravigliosa cornice del Lago di 
Vico, la professionalità ultracinquan-
tennale del servizio offerto. Aspetto di 
assoluta rilevanza è la cucina, di grande 
livello, affidabilità ed esperienza. Tutte 
le portate dello chef vengono trattate 
internamente, nei locali adibiti a tale 
scopo, con attenzione massima alla fre-
schezza e alla provenienza dei prodotti. 
Infatti, non trattando cibi precotti che 
devono essere trasportati e poi rigenera-
ti, si riesce sempre ad ottenere l’eccel-
lenza dei piatti. Tale è il risultato anche 
grazie alle diverse consulenze con dei 
professionisti provenienti dall’esterno, 
di cui la struttura si avvale annualmen-
te, con lo scopo di riuscire ad offrire un 
prodotto sempre variegato ed eccellente 
al passo con i tempi. La scelta di un 
menu, da parte di chi vuole organizza-
re un matrimonio o un semplice ricevi-

mento, spesso, appare molto delicata, 
sia per ragioni di preferenze, ma anche 
a volte, in virtù di tradizioni e provenien-
ze geografiche differenti. Tali difficoltà 
sono facilmente superabili, in quanto La 
Bella Venere offre una vasta scelta di 
portate, ma soprattutto perché essendo 
la cucina sempre operativa ed aperta, 
è in grado di soddisfare qualsiasi tipo 
di esigenza o intolleranza. Di nuovissi-
ma apertura è l’Aqva lounge bar della 
terrazza de “La Bella Venere”, com-
posta da divanetti con cuscini, situata 
sulla terrazza del ristorante centrale. 
Un luogo magico dove poter trascorre-
re ore all’aria aperta, in una posizione a 
diretto contatto visivo con il lago, senza 
rinunciare alla comodità delle sedute e 
al servizio della struttura. Infatti, oltre 
a poter scegliere dei gustosissimi dolci 
o aperitivi, si possono degustare degli 
ottimi cocktail o del buon vino al cali-
ce. Differentemente, per chi volesse 
un’atmosfera ancora più informale il bar 
e la pizzeria de “La Bella Venere” ven-
gono messi a disposizione per tutti co-
loro che desiderino sostare presso tale 
struttura. Si tratta di un punto di ristoro 
completamente fornito dove è possibile 
gustare un gelato artigianale, mangiare 
una pizza cotta nel forno a legna o sem-
plicemente un panino o un sandwich di 
diverse tipologie.
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OSPITALITÀ, 
GENTILEZZA 
E GUSTOSE 

PRELIBATEZZE
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N
el cuore della Tuscia Viterbese, 
il Ristorante Pizzeria “La Maci-
na” è immerso nel Parco della 

Villa Comunale di Vetralla, facilmente 
raggiungibile con un’ora di macchina da 
Roma, 10 minuti da Viterbo, 20 minuti 
da Tarquinia e a pochi passi dalla Via 
Francigena. Locale intimo e accoglien-
te all’interno, con un’ampia veranda 
esterna per mangiare all’aperto, offre 
un ampio giardino adiacente allo splen-
dido parco comunale, dove sono pre-
senti campi da tennis, campi di calcio 
e parco giochi per bambini. Location 
ideale per pranzi, cene di lavoro, ban-
chetti, ricevimenti, feste private, feste 
di compleanno e rinomato per le sue 
degustazioni di pesce e carni pregiate, 
vini e olio prodotti a Km 0. Il Ristorante 
pizzeria “La Macina” offre una cucina 
tipica locale e una cucina mediterranea 
creativa a base di carne e pesce fresco, 
con particolare attenzione nella scelta 
delle materie prime, possibilmente a 
km zero e stagionali. Piatti “d’autore” 

preparati dalla cuoca Anna con prodotti 
genuini e freschi come la pasta fatta in 
casa, la selezioni di vini delle migliori 
cantine, l’olio prodotto dai frantoi della 
zona, la carne e il pesce più pregiati, 
la pizza cotta rigorosamente nel forno a 
legna con impasti a lunga lievitazione, 
danno quel valore aggiunto alle pietan-
ze sicuramente da non perdere! Vale la 
pena dunque provare i piatti dai sapori 
curiosi e prelibati del ristorante, come 
la famosa carbonara al tartufo, i delizio-
si ravioli a forma di cuore ripieni di ver-
dure, le tagliatelle alla cernia, e anche 
una vasta selezione di antipasti di mare 
delicatissimi e curati nelle combinazio-
ni. È possibile anche fare gli assaggi di 
oli biologici di qualità eccelsa sotto la 
sapiente guida del proprietario Massi-
miliano. Personale altamente qualifi-
cato e proprietari con il dono dell’ac-
coglienza, danno una connotazione 
fortemente positiva al locale, dove si 
percepisce l’amore per il proprio lavoro.

Massimiliano e Francesca, da 
oltre dieci anni nel settore della 
ristorazione, sono loro che gestiscono 
questo ristorante pizzeria, curando 
la scelta delle materie prime, 
l’accoglienza in sala e coordinando 
il lavoro di tutto lo staff. Anna è la 
cuoca, da oltre dieci anni ai fornelli 
della cucina: con lei si impostano i 
sapori che si desidera trasmettere 
agli ospiti, con pietanze semplici 
ma gustose. Remo, il pizzaiolo, da 
qualche anno nello staff, si occupa 

della preparazione della pizza e del 
forno a legna, curando in maniera 
attenta impasti, lievitazioni e 
maturazioni. Danilo, Marco & co.,lo 
staff di sala, cura con attenzione e 
professionalità sia l’accoglienza che 
il servizio, ascoltando e cercando di 
andare incontro alle svariate esigenze 
dei clienti. Infine Leonardo, l’ultimo 
arrivo a “La Macina”, da circa due 
anni collabora nel lavoro di cucina, 
insieme ad Anna e Massimiliano.

IL TEAM DELLA MACINA Speciale

Ristorante Pizzeria
La Macina

Via Mazzini 4
Vetralla (VT)

Tel. 0761 483329
www.lamacina.org
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PASSIONE, 
ORGANIZZAZIONE 
E SPIRITO DI 
SQUADRA

V
enire allo Yankee non è sempli-
cemente ‘mangiare al ristorante’, 
ma è incontrare sguardi acco-

glienti, sorrisi che hanno il sapore di 
casa, attenzioni che fanno sentire spe-
ciali. Al Ristorante Yankee ci si sente 
ospiti alla vecchia maniera, quando cioè 
all’ospite veniva lasciata la porzione più 
generosa o il pezzo di arrosto migliore. 
Il Ristorante Yankee, che affonda le sue 
radici nel lontano 1971, oggi è un locale 
elegante e moderno, con due bellissime 
terrazze sul mare di Fano. Il menu ha 
mantenuto il forte legame alla tradizio-
ne e al territorio ma si è arricchito di 
portate elaborate e ricercate. Ogni pie-
tanza è preparata con passione, gusto e 
attenzione e tutte le settimane ci sono 
dei giorni dedicati a piatti speciali: ogni 
lunedì si può degustare il baccalà; il 
mercoledì la paella, il giovedì un piatto 
tipico della storia dello Yankee e il ve-
nerdì il brodetto alla fanese. Si organiz-
zano delle degustazioni a tema: la Chef 
stupisce con menu dedicati interamente 
al pesce crudo o alla cucina emozionale. 
Il Ristorante Yankee può ospitare i suoi 
clienti anche per cerimonie e ricorrenze. 

L’atmosfera calda e familiare, l’ottimo 
cibo e la cura dei dettagli rendono ogni 
occasione un evento speciale. Per aiuta-
re nella scelta ci sono diverse proposte: 
i menu classici, che comprendono le 
specialità della tradizione marchigiana e 
menu più originali nei quali trovare piat-
ti particolari e ricercati. Ogni proposta è 
comunque personalizzabile secondo le 
necessità e le preferenze degli ospiti. La 
cucina, inoltre, fa largo uso di verdure 
cotte e crude per chi ha scelto di esclu-
dere certi alimenti dalla propria dieta. 
Pur non essendo un ristorante certifica-
to dall’Associazione Italiana Celiachia, 
lo Yankee cerca di andare incontro alle 
esigenze dei propri clienti con problemi 
di intolleranze alimentari, con piccole 
ma importanti attenzioni. Nonostante 
la stagionalità il locale è fiero di poter 
contare su uno staff che è rimasto pres-
soché invariato nel corso degli anni. Le 
persone che lavorano allo Yankee con-
dividono il progetto, sono entrate nello 
spirito del sogno che si insegue da sem-
pre: far sentire ogni cliente speciale, 
accoglierlo come si accoglie un amico 
a casa.

SPAZIO ALLE REGIONI
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Speciale LA STORIA DELL’AMERICANO: LA STORIA DELLO “YANKEE” 

Nel 1967, Sergio, romagnolo classe 
‘32, torna in Italia dopo essere 
emigrato in Canada: per tutti è 
l’americano’, lo ‘yankee’. Spinto da 
una forte motivazione e dallo spirito 
imprenditoriale tipico di quegli anni, 
Sergio apre due locali, il bar Nevada 
e il bar Oliver. Gli affari vanno bene 
ma Sergio non ha ancora trovato 
quello che cerca e così, nel 1971, 
riesce finalmente a realizzare il suo 
vero sogno: aprire un ristorante. Lo 
costruisce con le sue mani, le pareti di 
legno e il tetto in canne di bambù; una 

struttura simile ai ‘fortini’ della lontana 
America da cui è tornato. La moglie 
Lidia, fanese doc, si occupa con amore 
della cucina: i piatti preparati sono 
quelli della tradizione locale: fagioli, 
trippa, spaghetti alle vongole e ‘rustita’. I 
figli di Sergio e Lidia, Stefano, Claudia e 
Roberta hanno vissuto questa avventura 
sin da bambini e una volta cresciuti 
l’hanno fatta propria. I genitori hanno 
loro insegnato l’arte dell’ospitalità, 
l’importanza della qualità della materia 
prima e il rispetto delle persone con cui 
collaborare. 

Assieme ai fratelli oggi ci sono anche 
le lore famiglie, come da tradizione: 
Susanna e Francesco, moglie e figlio 
di Stefano, e Federico, appassionato 
sommelier AIS, marito di Roberta. 
Nel corso del tempo la struttura del 
ristorante è cambiata, il ‘vecchio fortino’ 
ha lasciato il posto a un locale elegante 
e moderno con due bellissime terrazze 
sul mare. La filosofia che anima loro e i 
collaboratori è la stessa che ha guidato i 
genitori: lavorare con umiltà e impegno, 
gioia e passione. 

Ristorante Pizzeria 
Yankee

Via Ruggero Ruggeri
Fano (PU)
Tel. 0721 807748
www.ristoranteyankeefano.it



A 
un chilometro dall’imbocco del- 
l’autostrada per la vicina Se-
nigallia, sorge, da 15 anni, il 

Country House Beatrice, un antico 
casolare, recentemente ristrutturato, a 
conduzione familiare. Il Country Hou-
se è immerso nel verde alla periferia 
di Senigallia, in un ambiente caratte-
ristico e confortevole con ampio spazio 
giardino per i bambini. Per chi vuole 
pernottare e passare un weekend nella 
splendida Senigallia e Valle del Misa, 
a disposizione degli ospiti la formula 
B&B, con quattro graziose camere, e 
il ristorante composto di due sale, per 
un totale di cinquanta coperti a cui ne 
sono da aggiungere altrettanti all’ester-
no, in gazebo chiudibili. Country House 
Beatrice, ristorante-braceria circonda-
to dal verde, a Borgo Bicchia di Seni-
gallia, offre un ambiente accogliente, 
rustico e piacevole, ottimo anche per 

festeggiare cerimonie e ricorrenze di 
ogni genere. Propone una cucina tra-
dizionale, casereccia e genuina, pasta 
fresca e dolci fatti in casa, una vasta 
scelta di carni alla brace, specialità 
latinoamericane e prodotti di stagio-
ne a km 0. Il ristorante è consigliato 
per chi vuole assaporare i piatti della 
cucina tradizionale marchigiana, molto 
gustosa, come le patate della nonna, le 
fave in porchetta, la pasta fatta in casa 
come gnocchi e passatelli, le tagliatel-
le al sugo di quaglia, il petto d’anatra 
all’arancia e soprattutto da segnalare 
la rinomata braceria. Il Country Hou-
se è attrezzato anche con un forno a 
legna, che è acceso tutte le sere, per 
ottime pizze. Qui da sempre si trova 
la familiarità del personale dalla lunga 
esperienza in materia di accoglienza e 
buon cibo.

Ristorate Braceria 
Country House Beatrice

Strada San Gaudenzio 1
Senigallia (AN)

Tel. 071 7922404
www.countryhousebeatrice.it

LA BRACERIA Speciale
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 Marche

CUCINA 
TRADIZIONALE 
E GENUINA IN 
UN AMBIENTE 

CARATTERISTICO

La Braceria della Country House 
Beatrice è l’ideale per gustare 
squisite pietanze ed assaporare 
tagli unici e piatti di carne come gli 
argentini Asado, Chorizo, Picanha, le 
classiche fiorentine, la costata taglio 
Tomahawk di scottona marchigiana e 
la costata taglio Tomahawk di maiale, 

o ancora la straordinaria tagliata 
australiana con lardo di colonnata, 
oltre, ovviamente, a carne puramente 
marchigiana. Una vasta scelta di 
carni alla brace, piatti ordinati, molto 
curati e ben presentati, tutti con un 
gusto inconfondibile.







Si chiamano Riki, Axel e Titan. Nel 2013 
è arrivata anche la RUAT, con 11 erbe 
e 7 malti selezionati e la Allen. Queste 
sono fatte seguendo il tradizionale 
processo di lavorazione quindi 
dallo schiacciamento del malto, la 
miscelazione, la bollitura con luppolo e 
altri aromi si giunge alla fermentazione e 

maturazione del prodotto.Le birre sono 
poi conservate a bassa temperatura 
nei tank d’acciaio e non sottoposte a 
pastorizzazione o altri trattamenti per 
la lunga conservazione, mantenendo 
così inalterata la propria inconfondibile 
fisionomia organolettica.

Toscana 

PRODUZIONE 
ARTIGIANALE 
E CUCINA 
BAVARESE

SPAZIO ALLE REGIONI
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Speciale  LE BIRRE DEL BOVARO

Birreria Artigianale
Il Bovaro 

Via Pisana 3
Firenze
Tel. 055 220 7057
ilbovaro.ilbovaro.it

I
n uno dei quartieri più pittoreschi 
della bella e signorile Firenze è facile 
scovare questa piccola ma deliziosa 

realtà di produzione artigianale della 
Birra. Il bovaro apre le porte nel 2000 
grazie alla volontà di Daniele Venturi 
che per nominare le sue creazioni bras-
sicole chiama in causa i capostipiti del-
la razza del Bovaro delle Fiandre. Dalla 
cucina arrivano stuzzichini fritti, pizza, 
bruschette e focacce, ma anche spe-

cialità bavaresi come Wurstel bianchi 
di Monaco, stinco di maiale, manzo alla 
birra, formaggi italiani e francesi com-
binati con mostarde dolci e forti, pesce 
affumicato del Baltico e prosciutti di 
cacciagione. L’idea che anima la cucina 
è quella di cedere il passo alla birra, 
regina di questo luogo, combinandola 
in nozze di sapore con piatti che pos-
sano degnamente affiancarne il gusto e 
il piacere.



Le birre sono il punto saliente del 
locale. Dalla più leggera Pepita, 
una bionda dalla gradazione 
alcolica piuttosto bassa, dolce 
al primo impatto, ma generosa. 
Passando per la Volpe, una birra 
ambrata e premiata nel 2007-2008 
da Unionbirrai come “birra dell’anno”. 
Una miscela di 5 tipi di malto in 

stile “Bock” con un 6,3% di alcool. 
E chiudendo in bellezza con la 
Martellina, un capolavoro coi suoi 7,3 
gradi, che si avvicina alle “Belgian 
Ale” con il suo colore ambrato con 
densa schiuma che la rende ancor 
più invitante. Ovviamente ve ne sono 
altre tutte da scoprire, per tornare e 
ritornare, più di una volta.

 Toscana

QUALITÀ, 
RICERCA E 

INNOVAZIONE 
IN UN SORSO
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Birrificio Birreria
Mostodolce

Via Nazionale 114/R
Firenze

Tel. 055 230 2928
www.mostodolce.it

LA CARTA DELLE BIRRE Speciale

A 
pochissimi passi dalla stazione 
di Santa Maria Novella  si trova 
il birrificio  Mostodolce  con un 

menu ed una offerta di birre sorpren-
dente. Si tratta più di una birreria in 
quanto lo stabilimento con la totalità 
della produzione si trova sempre in To-
scana, a Prato. L’interno è rustico e ac-

cogliente, ideale per gustare un menu 
vario e avvincente nelle sue molte com-
binazioni con la birra. Dalle coccoli-
ne golose  frittelline salate decisamente 
unte, fino ai Tortelloni mugellani al ragù 
di cinghiale. stinco di maiale, costine 
affumicate, pizza, Birramisù, Strudeli-
no del Mosto.



SPAZIO ALLE REGIONI

Umbria 

VERO ANGOLO 
DI PARADISO, 
IMMERSO IN 
MUSICA E 
POESIA

Il centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) 
è un’associazione no profit fondata 
dall’autore Mogol (di cui è Presidente) 
ed è presente all’interno della Tenuta dei 
Ciclamini. È uno dei centri di studio, 
di formazione e di perfezionamento 
all’avanguardia in Europa e si occupa di 
tre temi fondamentali: cultura popolare, 
medicina e ambiente. Ogni anno si 
svolgono i corsi di arte musicale rivolti 
ad interpreti, compositori, arrangiatori 
ed autori. Con quest’ultimo corso da 
due anni si possono acquisire dieci 
crediti su 180 per la laurea in Lettere 

Moderne presso l’Università della Tuscia 
di Viterbo, con cui è in essere una 
convenzione. La “Tenuta dei Ciclamini” 
mette a disposizione le sue strutture per 
ospitare eventi su richiesta di privati ed 
aziende. Fiore all’occhiello sono il teatro 
di 100 posti e le due sale d’incisione 
dove si possono incidere dischi 
organizzando attività di team building 
musicale, stimolando uno spirito di 
aggregazione del gruppo, o organizzare 
spettacoli con i migliori artisti formati 
dalla “Scuola” e selezionati direttamente 
da Mogol.

Speciale C.E.T. MUSICA E EVENTI

Relais Nature 
La Tenuta Dei Ciclamini

Loc. Casa Pancallo 3
Avigliano Umbro (TR)
Tel. 0744 93431
www.iciclamini.it
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L
a “Tenuta dei Ciclamini” è un 
complesso residenziale alberghie-
ro costruito al centro di un incan-

tevole paesaggio composto di boschi, 
prati, colline, laghetti, a circa 16Km a 
sud di Todi. La struttura, dalle forme ar-
chitettoniche medioevali, ha un giardino 
interno di oltre un ettaro; è circondata 
da prati cintati, ove pascolano cavalli, 
da due piccoli laghi ricchi di pesce e 
da impianti sportivi attrezzati per l’at-
tività ippica e per il calcio. Al di là di 
questi impianti iniziano i boschi di ci-
clamini, da qui il nome, ed una fauna e 
flora rimaste intatti da secoli. Nelle due 
sale, una delle quali aperta su un ter-
razzo belvedere con un giardino pensile 
di ulivi, è possibile apprezzare i piatti 
preparati secondo la migliore tradizione 
umbra, utilizzando prodotti biologici e 
altamente selezionati. Circa diecimila 
metri quadri della tenuta infatti sono 
destinati ad orti e frutteti rigorosamente 

bio ed a pollai con allevamenti a gra-
no. È possibile organizzare cerimonie, 
eventi o matrimoni per una capienza 
massima delle sale fino a 500 persone 
in spazi interni e 500 in spazi esterni si-
tuati in un ampio giardino circondato da 
20 anfore con casse per la filodiffusione 
della musica in tutto l’ambiente creando 
un’atmosfera a dir poco magica. La “Te-
nuta dei Ciclamini” dispone anche di un 
famoso Centro Ippico immerso in 120 
ettari di boschi di castagno e pasco-
li silenziosi, torrenti e laghetti, borghi 
incantati;   numerosi paddoks immersi 
nel verde e 15 cavalli ottimamente ad-
destrati per l’equitazione di campagna. 
La posizione della “Tenuta dei Ciclami-
ni” è già di per se un grande regalo per 
l’animo: le colline e i sentieri infiniti, la 
possibilità di raggiungere a cavallo luo-
ghi storici come Orvieto, Todi o Amelia 
regalano uno spettacolo che può emo-
zionare ogni giorno.



 Umbria

ACCOGLIENZA, 
INCONTRO E 

DIALOGO, OLTRE 
LA SACRALITÀ 

DEL LUOGO

Rete Assisi Turismo + 

Via Fontebella 41
Assisi (PG)

Tel. 075 812209
www.discoverassisi.com
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La qualità passa attraverso il servizio  
e per garantire un servizio “eccellente” 
è necessario avere uno staff formato e 
professionale: tra gli obiettivi principali 
di Assisi Turismo Più c’è anche 
la formazione con un importante 
progetto dal titolo “insegnare 
l’accoglienza”. Un progetto che unisce 
tutti gli attori del turismo nell’ambito 
della ricettività, della vendita e della 
produzione del servizio stesso; da qui 
l’idea di creare importanti sinergie 
con tutti i fornitori, dal settore room 
division al food and beverage, alla 
comunicazione e tecnologie, ai servizi 
di trasporto e di accesso.
Professionalità, efficienza, 
organizzazione, ma anche emozioni 
per influenzare il turista a scegliere 

la nostra terra, ricca di bellezza e di 
eccellenze: da qui l’idea di partecipare 
ad una delle fiere più importanti del 
turismo e del mondo alberghiero, 
TTG INCONTRI/TTI E SIA GUEST, 
in programmazione a Rimini dal  13 
al 15 ottobre 2016 per presentare 
la destinazione ASSISI E UMBRIA a 
1.000 buyer nazionali ed internazionali 
(85 nazionalità) e 150 meeting 
planners, con un’affluenza prevista di 
63.045 persone in tre giorni.
Nella pianificazione di Assisi Turismo+  
sono previsti, inoltre, un evento a 
novembre per organizzatori di eventi 
e un evento Sposi a febbraio 2017 per 
wedding planners: tante idee concrete 
per far conoscere l’Umbria in ogni 
angolo della terra!

INSEGNARE L’ACCOGLIENZA Speciale

N
asce Assisi Turismo Più, dall’u-
nione delle sette più importanti 
strutture ricettive della città, 

con l’obiettivo di  sviluppare, accresce-
re e affermare il sistema turistico di As-
sisi e dell’Umbria in Italia e nel Mondo.
“Accoglienza, incontro e dialogo, oltre 
la sacralità del luogo”: questo il “claim” 
scelto dalla Rete per promuovere la cit-
tà di Assisi. Un approccio decisamente 
moderno, finalizzato ad attirare sulla 
destinazione tutte le categorie di turisti, 
per sviluppare l’insieme dei “turismi”, 
dal turismo religioso a quello culturale 
ed eno grastronomico, al turismo attivo 
e sportivo, al turismo del benessere e 
congressuale, per una destinazione da 
vivere 365 giorni l’anno.
La mission di Assisi Turismo Più è 
quella di migliorare la qualità dei ser-
vizi di accoglienza, organizzando e 
confezionando un prodotto turistico 
che comprenda il soggiorno, il traspor-
to, la visita, l’escursione tematica, ma 
soprattutto che permetta al turista di 
vivere l’esperienza del territorio,  por-
tandosi  a casa un ricordo indelebile 
ricco di emozioni.
Da qui la creazione del portale Discover 

Assisi, con un’immagine completamen-
te nuova e moderna per la vendita e la 
promozione della città, ricco di contenuti 
che descrivono e raccontano la destina-
zione, di pacchetti e iniziative, itinerari 
turistici, manifestazioni ed eventi e la 
creazione del catalogo Assisi Turismo 
Più, con tutte le informazioni relative agli 
alberghi, ai contenitori congressuali e pa-
lazzi storici, ai servizi di trasporto,  agli 
itinerari turistici, artistici, naturalistici, 
sportivi, enogastronomici,  alle iniziative 
di  manifestazioni ed eventi organizzati, 
alle idee ed agli spunti per programmi di 
team building e formazione. 
E la “città dell’incontro e del dialogo” 
ha accolto qualche settimana fa il viag-
gio-esperienza di un gruppo di organiz-
zatori congressuali, tra i più importanti 
d’Italia, invitati e coordinati dal team di 
lavoro  Assisi Turismo Più nella visita 
della città, del Foro Romano, delle Sala  
delle Volte, del Palazzo Montefrumen-
tario, del Teatro Lyrick e del Palaeven-
ti. Tutti gli operatori intervenuti hanno 
espresso all’unanimità grande ammira-
zione ed interesse per la destinazione 
Assisi e per l’importante progetto della 
rete di impresa.
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Emilia Romagna 

UN TALENTO 
SCOPERTO E 
UNA STORIA DI 
AMICIZIA

SPAZIO ALLE REGIONI

Birrificio Artigianale
Birra Cerqua

Via Broccaindosso 5
Bologna
Tel. 051 028 6107
www.birracerqua.com

L
a prima ricetta della  Birra Cer-
qua fu ideata e realizzata nel 2005 
da Marco, a fare da cavie tre amici 

che subito brindarono con entusiasmo 
alla nuova pinta. Da lì il Mastro Birraio, 
forte del talento appena scoperto,  ini-
ziò così a sperimentare altre ricette e a 
produrre ettolitri di birra, che gli amici 
si scolavano in occasione di indimenti-
cabili feste nella campagna bolognese, 
passate alla cronaca come Cerqua Fest. 
Dopo diversi anni dedicati a perfeziona-
re le ricette, i quattro decisero che Birra 
Cerqua doveva diventare un’esperienza 
collettiva, aprendo un vero e proprio 
brew pub nel centro di Bologna. Il birri-
ficio artigianale Cerqua con il suo crew 
pub apre i battenti ufficialmente il 7 di-
cembre 2011. 

Qui Le birre Cerqua vengono servi-
te  solo alla spina, affinché non ci sia 
uno spreco di materiali per bottiglie o 
lattine, né di energia per riciclarli. I fu-
sti sono riciclabili al 100%: in questo 
modo non è necessario utilizzare la “la-
vafusti”, eliminando così il relativo con-
sumo di energia elettrica e detergenti. 
Gli arredi del brew-pub sono stati rea-
lizzati mediante progetto, incentrato sul 
riutilizzo e il recupero dei materiali, con 
lavorazioni ridotte al minimo indispen-
sabile, e conseguente risparmio di CO2 
e di emissioni di polveri. L’estetica del 
locale riflette l’intero processo, rifiutan-
do i trend e le decorazioni, lasciando gli 
spazi ruvidi ma accoglienti in un’ottica 
di autenticità che ben racconta il gusto 
della birra qui spillata!

L’avventura del malto qui a Birra 
Cerqua non finisce mai del tutto: quello 
esausto viene riutilizzato per produrre 
una focaccia salata fatta con il lievito 
madre, la Corteccia, deliziosa, da offrire 
ai clienti e ideale companatico di una 
degustazione a dovere!
Con il preziosissimo supporto 
di Antonella Scialdone, curatrice del 
blog www.pappa-reale.net e autrice del 
libro di ricette La Pasta Madre è stata 
elaborato la ricetta della Corteccia: una 

focaccia salata realizzata con il malto 
esausto e lievitata con la pasta madre 
(il lievito naturale viene utilizzato anche 
per la fermentazione di una delle birre 
prodotte:la Madre Cerqua per l’appunto!) 
Per i pasta-madre lovers il birrificio 
Cerqua mette a disposizione il malto 
d’avanzo necessario, un’occasione unica 
per passare al brew-pub a bersi una 
buona birra, tornando a casa col malto 
necessario e la ricetta per farsi da soli la 
Corteccia!
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Speciale UNA RICETTA DI RECUPERO CHE DIVENTA UN MUST!



Qui la selezione è ardua e soprattutto 
slow, merita tempo, dedizione e 
ricerca la prova della birra che si 
confà al vostro palato e all’occasione. 
Potrete scegliere tra differenti “stili” 
a cominciare dalle più famose pils, 
lager, per continuare con le blanche, 
le India Pale Ale, le dunkel, le 
trappiste e le rare lambic e gueze 
a “fermentazione spontanea”. Per 
ogni “stile” sapori e aromi differenti, 
con la possibilità di accompagnare a 
tavola qualsiasi piatto dall’ antipasto 

al dessert. Nel locale non avviene la 
mescita, ma per venire incontro alle 
richieste dei clienti è ben visto qualche 
sorso guidato a scopo illustrativo. La 
birroteca propone alcune attività per gli 
appassionati e curiosi, come le serate 
di degustazione e di abbinamento. Chi 
invece ama il “fai da te”, o chi non ha 
ancora trovato la sua birra ideale, può 
iscriversi ad un corso in quattro serate 
per la produzione casalinga di birra 
artigianale.

 Emilia Romagna

LA TANA 
DEL LUPPOLO, 

TUTTE LE 
ETICHETTE 

CHE STAVATE 
CERCANDO

T
ana del Luppolo è il piccolo tem-
pio della birra che non ti aspet-
ti, in un piccolo ma accogliente 

locale con bancone e tavolini ricavati 
dall’intagliatura del legno. Le birre sono 
ricercate e disponibili sia in bottiglia 
che alla spina oltre all’esclusiva pompa 
inglese, abbinate a taglieri con affettati 
e salumi selezionati in base alla dispo-
nibilità stagionale. Il locale è anche at-
trezzato per la vendita di birra d’asporto 

e di materiale per la produzione artigia-
nale. Anima di questo luogo è un fer-
vente appassionato di birra Marco degli 
Esposti che nella Birroteca la Tana del 
Luppolo ha collezionato oltre 350 eti-
chette di diversa provenienza: Belgio, 
Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Italia 
(negli ultimi anni diventata fucina di 
abili birrai) accomunate dalle limitate 
produzioni e dalla grande qualità.
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Birroteca
La Tana del luppolo

Piazza Manfredi Azzarita 5
Bologna

Tel. 329 595 6937

A TUTTA BIRRA TRA UNA CARTA ECCELLENTE ED EVENTI DEDICATI Speciale
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Abruzzo 

SI TROVA A 
MONTESILVANO 
IL TEMPIO 
DELLA BIRRA

SPAZIO ALLE REGIONI

Birra Bottega

Via Aldo Moro 84
Montesilvano (PE)
Tel. 085 219 4028
www.birrabottega.com
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Speciale LA CARTA DELLE BIRRE

Qui da BirraBottega vige una regola: 
tutte le birre sono buone a patto che 
ogni palato abbia modo di trovare la 
sua corrispondenza. Per assecondare 
questa illimitata varietà di gusti e 
dare modo a ciascuno di compiere 
la propria “personale ricerca” la 
carta delle birre accoglie una 
ricca proposta. Eccone alcune 

delle più particolari: l’Una Rossa 
segale al 13%, zucchero candito, 
buccia d’arancia e coriandolo; Bianca 
Piperita, frumento non maltato, avena, 
buccia d’arancia e coriandolo; Old 
Style Porter, malto tostato (caffè e 
cioccolato) in abbinamento con ciliegie, 
Mu Pils, crosta di pane e malto con 
spezie e luppoli continentali; 10e Lode, 
cacao amaro frutta secca e liquirizia e 
la Spelta a base di malto, caramello e 
spezie.

Q
ui non si serve birra ma se ne 
fa ricerca, cultura e scoperta: 
questa la massima con cui 

Francesco, il titolare del BirraBottega, 
ha deciso di creare questo luogo. Birra 
Bottega rovescia la tradizionale conce-
zione di birreria. L’impianto di spillatura 
è autocostruito e autogestito, composto 
da dodici vie di spillatura, di cui quattro 
a pompa inglese. Per alternare produ-

zioni brassicole locali, italiane, inglesi, 
belghe, americane. Accanto ad una co-
noscenza accurata della birra si colloca 
una cucina di supporto che si allinea 
al piacere del malto e del luppolo esal-
tandone le caratteristiche. E allora ecco 
arrivare dalla cucina deliziosi e abbon-
danti taglieri con selezioni di salumi e 
formaggi del territorio, ma anche golosi 
panini e ricette di spaghetti.



 Abruzzo

UN RISTORANTE 
CON LA 

PASSIONE PER 
LA BIRRERIA!

Storico88
Wine Pub & Food

Piazza Europa
Villamagna (CH)

Tel. 0871 300679
www.storico88.it

L
o Storico88 nasce nel 2014 da 
una felice sinergia con l’azienda 
Cascina del Colle Bio Agricola. 

L’idea che avvia il progetto è la convin-
zione che i vini pregiati e i piatti della 
cucina tradizionale abruzzese debbano 
essere offerti da chi i vini li conosce e 
li produce, all’interno di un wine bar a 
Villamagna, nel cuore dell’area enologi-
ca più ricca nella provincia di Chieti. Da 
questo inizio lo Storico88 diventa uno 
tra i migliori  ristoranti  nelle vicinanze 
di Chieti, soprattutto per la competen-

za nell’accostare i vini abruzzesi con i 
prodotti tipici, puntando sulla riscoper-
ta delle eccellenze del territorio. L’ener-
gia di questo ristorante tuttavia non si 
esaurisce intorno al pianeta enologico, 
ma si estende con successo alla birra. 
Lo Storico88 offre anche una vasta 
scelta di birre artigianali, in bottiglia e 
alla spina. 
L’attenzione per la qualità ha portato 
alla selezione di alcuni tra i migliori 
prodotti nazionali ed internazionali, ar-
tigianali e non.

Per citare alcune delle birre 
selezionate dallo Storico88 ecco 
che qui troverete: HB alla spina in 4 
tipologie, Chimay, Guinnes, Chouffe, 
Tennent’s, Delirium Tremens, Orval, 
Brew Dog, tra le europee in bottiglia, 
mentre tra le artigianali spiccano 
la Baladin italiana o la Bayreuther 
tedesca. Tanta è la passione per la 
tradizione brassicola che lo Storico 
88 organizza e gestisce il tradizionale 
Birramagna durante il periodo estivo, 
dedicato proprio alle migliori birre.
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LA CARTA DELLE BIRRE Speciale





Rivista di orientamento nel food service      55

Marketing Management

MARKETING INTERNO:
IL DIPENDENTE COME PRIMO 
CLIENTE DELL’AZIENDA

PIERLUIGI CIARAPICA

Formatore professionale e consulente in Leadership e Management www.pierluigiciarapica.com

S
ono ancora troppo poche le aziende italiane che adot-
tano le metodologie del Marketing Interno come stru-

mento strategico e organizzativo del capitale umano, al 
fine di promuovere la soddisfazione della clientela e quindi 
l’incremento del profitto attraverso la qualità competitiva e 
l’innovazione. Spesso è lo stesso concetto di Marketing In-
terno che risulta confuso e, a volte, addirittura sconosciuto.
Ma che caratteristiche ha un’azienda orientata al cliente e 

cosa si intende per Marketing Interno?

Il marketing interno può essere definito come una filosofia 

manageriale che si svolge con una serie di attività organizza-
te che partono dall’analisi del comportamento e delle aspet-
tative delle risorse umane, al fine di raggiungere gli obiettivi 
aziendali di medio-lungo termine attraverso la soddisfazione 

del personale. Le aziende che per scelta strategica hanno 
deciso di rivolgersi al proprio mercato interno (dipendenti e 
collaboratori) esplicano costantemente attività di segmen-
tazione del personale e relative ricerche, la comunicazione 
interna interattiva, la comunicazione esterna, la formazione e 
l’aggiornamento interno tramite il coordinamento di una nuo-
va figura professionale: il responsabile marketing del capitale 

umano. È oramai noto che l’obiettivo di raggiungere la sod-
disfazione del cliente finale non si ottiene più soltanto con 
lo studio del target di riferimento, con la cura del prodotto/
servizio offerto, con la creazione di un’avvincente comunica-
zione esterna o con l’elaborazione di promozioni efficaci. Per 
raggiungere tale obiettivo è altrettanto importante prestare 

davvero attenzione ai propri dipendenti e collaboratori e con-
siderarli fattivamente (e non solo a parole o con mero intento) 
come unica risorsa inimitabile e come i primi clienti dell’a-

zienda. Sono i nostri dipendenti ad avere quotidianamente, 
direttamente o indirettamente, rapporti con i clienti esterni, 
sono loro che possono contribuire ad apportare innovazione 

ai nostri processi organizzativi e distributivi, che studiano, 
creano e migliorano i prodotti o i servizi che determinano il 
successo delle nostre aziende. In base a ciò bisogna, quanto 
prima, prendere consapevolezza che è giunto il momento di 
cominciare a valorizzare in maniera diversa le persone che 

lavorano per noi, cercando di prestare particolare attenzione 
ai loro vari bisogni, alle loro aspirazioni di crescita, ai loro 
pregi e difetti. Chi può negare che oramai le aziende si fanno 

concorrenza soprattutto sul servizio?

Tutti noi abbiamo esperienze come cliente e come tali, a vol-
te inconsciamente, siamo portati o meno a rimanere fedeli a 
una determinata azienda o brand. 
Spesso, infatti, si conquista o si perde un cliente in base alla 
qualità, alla formazione, alle competenze tecniche e operati-
ve, all’intelligenza emotiva, alla cordialità delle persone che 
intrattengono rapporti con un determinato cliente.
Per questi motivi il Marketing Interno riconosce le risorse 

umane come il vero capitale aziendale e come tale sarà in-
dispensabile agire sulla motivazione e sulla soddisfazione dei 
loro bisogni e aspettative, perché questo alimenterà quel sen-
so di appartenenza e di spirito di squadra che è il vero motore 
capace di generare fedeltà e profitto. La crescita personale e 

lo sviluppo professionale devono entrare a far parte del DNA 

aziendale, in modo da valorizzare le competenze e offrendo un 
rapporto equilibrato fra le soddisfazioni lavorative e gli aspetti 
privati, attraverso un bilanciamento delle esigenze tra fami-

glia e azienda, la cui attenzione sta rivestendo, sempre più, 
un elemento qualificante della gestione delle risorse umane.
L’auspicio per la crescita sostenibile nel tempo delle aziende 
italiane, è di adottare una Corprate Culture basata su una 
strategia che abbracci l’insieme dei principi, dei valori e delle 
convinzioni che ispirano e guidano, spesso inconsapevolmen-
te, ogni attività di chi lavora per le nostre organizzazioni. 







La grande raccolta punti Debic.

Un partner di riferimento, 
migliaia di premi.
Avere un partner di riferimento conviene! Top Collection, la grande 

raccolta punti Debic, premia la tua fedeltà per tutto il 2016. 

Scegli Culinaire Original, Prima Blanca, Parfait, Panna Spray 

Zuccherata e Stand Overrun. La soddisfazione dei tuoi clienti non sarà 

l’unico regalo che riceverai... 

Iscriviti subito su www.debic-topcollection.it o, se sei già iscritto, 

continua a raccogliere i punti. Ti aspettano grandi regali.

Scarica l’App 
DEBIC TOP 

COLLECTION 
per Android 

e iPhone



Design

IL DESIGN VESTE
L’IDENTITÀ
DELLA BIRRA
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C
orreva l’Expo 2015 e Chiara, Memoria e Ombrosa era-
no le tre star del percorso di progettazione che univa 
birra e design all’interno dell’Istituto Italiano design 

di Perugia e venivano presentate a Milano nello spazio ADI 
Food Lab. Ha ancora senso oggi riprendere in retrospettiva 
questo percorso affascinante iniziato grazie all’abbrivio del 
Centro Estero Umbro e al confronto con sette birrifici umbri 
di ultima generazione (Birra Perugia, Birra S. Biagio, Birra 

Flea, Birra del Mulino dei Bianchi, Birrificio Tuderte, Birri-

ficio dei Perugini e Birrificio Artigianale Fortebraccio) sup-
portato dalla collaborazione della Scuola d’Arte Ceramica di 

Deruta e della 3emme Cartotecnica. 

Chiara, Memoria e Ombrosa sono tre bottiglie da degusta-
zione da 75 ml destinate ad accogliere la selezione più rap-
presentativa dei 7 birrifici coinvolti. Negli ultimi anni, l’Um-
bria terra di comprovata tradizione enologica, si è riscoperta 
molto vicina al prodotto birra. A guidare questa riscoperta 
è stata soprattutto una giovane generazione di imprenditori, 
che, rilanciando birrifici già esistenti, in difficoltà o dismes-
si, o creando nuovi marchi, ha restituito alla regione la sua 
perduta vocazione in veste moderna. Questa riconquista non 
poteva che intercettare il design, da sempre espressione di 
quella ricerca costante di innovazione che conduce e anticipa 
il futuro.
Così l’Istituto Italiano design ha dato “corporeità” alla birra, 
che proprio in Umbria vive una sua personale stagione di 
rinascita. Il progetto Design in fermento è stato coordinato 
dalle designer e docenti IId Monica Pioggia e Marta Toni e ha 
coinvolto gli studenti: Gabriele Santocchi, Jean Paul Modaf-

fari, Gianraffaele Ciannavei, Matteo Stucchi, Alla Korolkova, 

Francesco Capuano, Riccardo Angeletti, Damiano Disperati 

e Carla Costanza.
Sin dall’inizio si è pensato ad un contenitore funzionale alla 
degustazione, ma anche con forte lascito estetico, in grado di 
veicolare i valori associati al prodotto di comportarsi come un 
oggetto di design, con una identità specifica. Una bottiglia, 
che una volta terminata la degustazione, potesse trasformar-
si in un oggetto da arredo. Si è scelto di lavorare utilizzando il 
gres porcellanato, versione molto evoluta del materiale cera-
mico che ha le stesse proprietà del vetro ma è potenziato da 
un’ottima capacità di mantenimento della temperatura. Si è 
scelto di attingere alla famiglia dei materiali ceramici perché 
la ceramica è il materiale artistico della tradizione artigianale 
umbra e il gres porcellanato era la sintesi ideale di questa 
necessità di raccordo tra tradizione e futuro che la nuova 
birra umbra esprime. Molto accurata la ricerca del tappo, in 
silicone a pressione, pensato per sostenere perfettamente la 
pressione interna generata dalla bevanda che termina la sua 
fermentazione in bottiglia.
Da questo percorso ecco le star del fermento umbro: Chiara, 
bottiglia in gres porcellanato bianco lucido, di grande pu-
rezza formale che intende omaggiare la femminilità umbra; 
Memoria, in gres porcellanato color ambra con una forma 
evocativa e archetipica dei tradizionali fiaschi umbri e infine 
Ombrosa, sempre in gres ma con una calda cromia rossa, 
forme morbide e avvolgenti ispirate alle colline umbre. Un 
progetto che per l’Istituto Italiano design ha coinciso con la 
possibilità di raccontare ancora una volta la propria filosofia 
didattica centrata sulla possibilità di fare del design un’espe-
rienza integrata e orientata alla manifestazione dell’identità 
racchiusa nei prodotti.

FLORIANA PUCCI

Istituto Italiano Design www.istitutoitalianodesign.it



SEDE SECONDARIA 

DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

(Perugia) Loc. La Pineta, 13 - Macchie
Tel. e Fax 075 9589252

UFFICIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

(Perugia) Via Gramsci, 14
Tel. e Fax 075 845445

UFFICIO DI CASTEL DEL PIANO

(Perugia) Via dei Sarti, 7
Tel. e Fax 075 5140082

UFFICIO DI ELLERA DI CORCIANO

(Perugia) Via Gramsci, 151/M
Tel. e Fax 075 5181272

UFFICIO DI PERUGIA

SEDE CONFARTIGIANATO

Via Pontani - Tel. 075 5829062

UFFICIO DI PONTE SAN GIOVANNI

SEDE CONFARTIGIANATO 
(Perugia) Via Colli, 5
Tel. e Fax 075 398515
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UFFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO

(Arezzo) Via Madonna del Rovaio, 84 - c/o 
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UFFICIO DI AREZZO

Via Don Luigi Sturzo, 19
Tel. 392 0353510
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magione410info@gmail.com
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Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ade-

risce, anche quest’anno, alle Giornate Europee del Patrimonio 

(GEP), manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Eu-

ropa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e 

favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni 

europee, rafforzando lo stretto legame con i rispettivi territori 

e con le loro identità culturali.  Dopo lo straordinario succes-

so dell’edizione 2015 il cui tema guida era “L’alimentazione e 

la storia dell’Europa”: identità culturali e alimentari alle radici 

dell’Europa a testimonianza del valore antropologico del cibo e 

della sua stretta connessione con il patrimonio di conoscenze, 

l’edizione GEP2016, per iniziativa del Consiglio d’Europa, avrà 

come tema la partecipazione al patrimonio, che costituisce la 

nostra eredità, il nostro futuro. Mentre scrivo queste parole il 

mio cuore e il mio pensiero vanno alla grande tragedia umani-

taria che ha colpito in questi giorni il centro Italia. Un dolore 

acuto e profondo di fronte all’ineluttabilità di una catastrofe che 

spazza via vite, case ed anche patrimonio storico in un attimo. 

Tutti ci riconoscono grandi capacità umanitarie poi a volte, nella 

ricostruzione, come dire, ci perdiamo. L’eredità culturale che è il 

filo conduttore di questa edizione è l’espressione che raccoglie 

in sé tutto quello di cui dovremmo fare tesoro e non dimenticare. 

Le risorse ereditate dal passato e il nostro è particolarmente glo-

rioso da un punto di vista delle eccellenze, di personaggi illustri 

che hanno reso grande il nostro paese in ogni espressione arti-

stica, scientifica e ingegneristica. Una comune eredità è anche 

come noi rispettiamo e tuteliamo l’ambiente, il valore che gli 

attribuiamo e che vogliamo trasmettere alla generazioni future. Il 

termometro della civiltà è anche quanto l’azione politica nel suo 

operare si ricordi delle risorse ereditate dal passato e condivida 

con altri Paesi Europei le comuni radici continentali. 

Scusate, ma sull’onda dell’argomento delle Giornate Europee del 

Patrimonio ho condiviso con voi alcune mie amare riflessioni. 

LE GEP2016 avranno luogo:

Sabato 24 settembre – con orari e costi ordinari nel corso della 

giornata e apertura straordinaria serale di tre ore al prezzo simbo-

lico di 1 euro, con le gratuità previste consuetamente per legge.

Domenica 25 settembre – con orari e costi ordinari.

I luoghi della cultura coinvolti potranno organizzare particolari 

e specifiche iniziative per favorire e migliorare le condizioni di 

godibilità dei beni, quale occasione, straordinaria per riaffer-

mare, il ruolo della cultura nelle dinamiche sociali, educative 

ed economiche italiane e a potenziare e favorire il dialogo e lo 

scambio in ambito culturale tra le Nazioni Europee. Le inizia-

tive verranno pubblicizzate e diffuse a livello nazionale, anche 

sul sito del MiBACT attraverso l’apertura di una finestra WEB 

dedicata con il programma delle iniziative regione per regione.

A supporto di questo evento  sarà presente anche il TCI attra-

verso l’iniziativa di sostegno al patrimonio culturale: “Aperti 

per Voi” di cui ho già avuto modo di parlare in un articolo pre-

cedente. Un progetto che favorisce e diffonde la conoscenza 

dei beni culturali grazie all’opera di centinaia di Volontari per il 

Patrimonio Culturale che consentono l’accesso a tesori italiani 

altrimenti chiusi al pubblico. 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio si svolge-

ranno le aperture straordinarie di alcuni di questi luoghi mera-

vigliosi sparsi lungo tutto il territorio nazionale, molto spesso 

animati da eventi organizzati per l’occasione. 

Negli stessi giorni del 24 e 25 settembre saranno organizza-

te, dal Touring Club Italiano, delle giornate di Volontari per un 

giorno: www.volontariperungiorno.it. Sarà una speciale occa-

sione per sperimentare l’esperienza del volontariato insieme 

ai Volontari per il Patrimonio Culturale. Le iniziative verranno 

pubblicizzate e diffuse a livello nazionale, anche sul sito del 

MiBACT attraverso l’apertura di una finestra web dedicata con 

il programma delle iniziative della regione. Vi aspettiamo.

Turismo

GIORNATE EUROPEE 
DEL PATRIMONIO 2016
Il Touring Club Italiano in prima linea

www.touringclubitaliano.itRITA ROSSETTI Console TCI



L
a Scuola di Cucina Fonte Giusta nel cuore di Siena na-
sce da una grande passione ed esperienza, quella dello 
Chef Giuseppe Chiarelli, dal 1983 gestore e proprieta-

rio del Ristorante Fonte Giusta, da sempre un virtuoso della 
cucina capofila della qualità a partire dalla scelta degli ingre-
dienti e dei prodotti utilizzati in cucina, fino all’accoglienza 
dei clienti. La scuola è una realtà recente, aperta nel 2015 
ma poggia sulle solide basi di un’esperienza di oltre 40 anni 
che vede lo Chef Chiarella affiancato da una rosa di aiuto 
cuochi e chef selezionati, ciascuno portatore di un know how 
specialistico in un preciso ambito. Estrema professionalità 
e grande preparazione sono infatti i primi due requisiti del 
corpo docenti, che con corsi ad hoc mirano ad una forma-
zione completa e adeguata dei propri studenti. I corsi infatti 
dispensano nozioni rispetto alla selezione degli ingredienti e 
delle materie prime di alta qualità, alla preparazione di piatti 
della cucina tradizionale toscana ed italiana, alla scelta dei 
migliori vini in abbinamento, includendo anche lezioni per 
ottimizzare l’organizzazione e la pulizia della cucina, e gestire 
con efficacia un team di lavoro. L’offerta didattica si indirizza 
in modo duplice: ad un pubblico di appassionati, che attra-
verso i corsi di cucina amatoriali possono apprendere i rudi-
menti della preparazione e le tecniche di base integrando le 
conoscenze anche con interessanti lezioni teoriche dedicate 

ai valori nutrizionali dei cibi; e da un pubblico esperto che at-
traverso corsi professionali può verticalizzare le proprie cono-
scenze e abilità culinarie. L’offerta didattica prevede inoltre 
anche corsi ad hoc, nati per approfondire le esigenze di un 
settore peculiare come i corsi di pasticceria dedicati all’arte 
bianca e dolciaria, il corso per pizzaioli, rivolto a chi della piz-
za - di recente candidata dall’Italia come Patrimonio dell’U-
manità - vuol farne un mestiere per imparare a discernere tra 
le varie farine e scegliere quella giusta in base a ciò che si 
desidera preparare; i principi della lievitazione; la selezione 
degli ingredienti ma anche la preparazione della farcitura e 
i gesti dell’impasto e della cottura per il tradizionale forno a 
legna o per quello elettrico. Infine un corso per aspiranti ge-
latieri dedicato a chi vuole conoscere i metodi per bilanciare 
al meglio gli ingredienti, riconoscere la differenza tra i vari 
zuccheri utilizzabili, gestire le intolleranze e gli allergeni, e 
approfondire la teoria sulla percezione del gusto.
Un ventaglio ampio di opzioni formative dedicate a coloro che 
coltivano il sogno di fare della cucina e dei suoi molteplici 
aspetti, la propria professione.

Per maggiori informazioni:
T. 0577 40506 / 340 0004928

M. info@scuoladicucinafontegiusta.com

FORMAZIONE

FORMARE I PROFESSIONISTI 
DELLA RISTORAZIONE

FORMAZIONE

www.scuoladicucinafontegiusta.com

CORSI CERB PER ASPIRANTI BIRRAI

COME DIVENTARE BIRRAIO
17-22 OTTOBRE 2016 - SCADENZA ISCRIZIONI 03 OTTOBRE

Il corso è rivolto a formare tecnici birrai che intendono avviare un’attività 

imprenditoriale nel settore (brew-pub, birrifici e microbirrifici artigianali, 

distribuzione e commercializzazione della birra, ecc.) o che già operano in 

tale settore. Il corso è aperto anche agli appassionati che intendono avvici-

narsi al mondo della produzione di birra. Il corso è articolato in due parti con 

lezioni teoriche in aula (8 ore al giorno, 4 mattina e 4 pomeriggio) e prove 

pratiche ed esercitazioni.  L’ultimo giorno si svolgerà la seconda cotta, pre-

sentata da un mastro birraio.

CORSO SULLA PRODUZIONE DEL MOSTO
4-5 NOVEMBRE - SCADENZA ISCRIZIONI 21 OTTOBRE

Al fine di approfondire i molteplici aspetti legati alla produzione del mosto, 

il CERB propone un nuovo corso di formazione di due giornate interamen-

te dedicate alla sala cotta. Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, 

con lezioni teoriche sulle materie prime, ingredienti, additivi, coadiuvanti e 

presentazione dell’avanguardia della ricerca scientifica in questo settore.

Per info: CERB Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra 
Via San Costanzo, Perugia - T. 075 585 7946 / 7922 - www.cerb.unipg.it

»»
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P
ub e birrerie sono ritrovi d’eccellenza per persone di tut-
te le età, in particolar modo per i giovani. Che si tratti 
di un locale nel quale passare l’intera serata, oppure di 

un posto dove bere qualcosa in compagnia prima di andare a 
ballare, le birrerie sono in genere luoghi piuttosto frequentati. 
Per chi ha spirito imprenditoriale ed è appassionato di birre e 
vuole prendere in considerazione l’idea di lanciarsi nel settore, 
di seguito una piccolissima guida che raccoglie le informazioni 
basilari da sapere per aprire un pub o una birreria.
Tra i molti ritrovi notturni che si possono trovare in città e 
destinazioni turistiche, i pub e le birrerie sono senza dubbio 
quelli con l’atmosfera più informale. Di tradizione anglosas-
sone (dove sono noti come ‘public houses’), e arrivati in Italia 
una quarantina di anni fa, i pub hanno sin da subito riscosso 
un notevole successo soprattutto tra i giovani. Questi ritrovi 
sono in genere aperti solo dopo una certa ora, anche sino a 
tarda notte, pertanto si rivolgono specificamente alle persone 
in cerca di un luogo dove trascorrere la serata. Negli ultimi 
anni la nascita di numerosi birrifici e microbirrifici artigianali 
un po’ in tutta Italia ha determinato la comparsa sul mercato 
di una notevole varietà di birre “alternative” a quelle classi-
che della grande distribuzione. Sono proprio i pub e le birre-
rie che offrono anche queste specialità artigianali, ad essere 
tra i più apprezzati in assoluto, dal momento che in questi 
locali si possono gustare birre difficilmente reperibili altro-
ve. Il locale destinato a diventare pub o birreria deve essere 
innanzitutto situato in una posizione strategica, e preferibil-
mente dotato di buone possibilità di parcheggio a meno che 
non si tratti di un’apertura in un centro storico, dove le per-
sone si spostano raramente con l’auto. Nelle zone centrali gli 
affitti sono generalmente molto più alti rispetto alla periferia, 
ma d’altro canto anche i volumi di clientela possono essere 
particolarmente elevati. Una birreria lontana dal centro deve 
puntare su una buona visibilità (cartelli, insegne…) ed essere 

collocata preferibilmente in un luogo di passaggio. Soprat-
tutto per quanto riguarda le birrerie in stile tedesco, scozzese 
o irlandese, l’arredamento che va per la maggiore è in legno. 
Questo materiale infatti è in grado di conferire al locale un 
aspetto accogliente e familiare, e per rendere l’atmosfera an-
cora più tipica è possibile collocare su pareti e soffitti poster, 
bandiere, gadget birrari ed altri complementi d’arredo che 
richiamano alla tradizione. La birreria deve essere dotata di 
un ampio bancone sul quale collocare le spine per la birra (al-
meno quattro o cinque) e la cassa, mentre nel retrobottega vi 
deve essere spazio a sufficienza per immagazzinare birre ed 
alimenti da servire ai clienti. La cucina deve rispondere alle 
vigenti normative sanitarie, ed anche i bagni sono un aspetto 
da non trascurare. Se gli spazi lo consentono, è bene predi-
sporre servizi igienici con anticamera separati per uomini, 
donne e portatori di handicap. 
In un pub di successo, nel quale è piacevole intrattenersi, 
non vi sono solo buona birra e buon cibo, ma anche buona 
musica. La scelta del sottofondo musicale è importantissima, 
ed è consigliabile far ascoltare a rotazione brani in grado di 
accontentare un po’ tutti i gusti: musica straniera e italiana, 
preferibilmente tendente a stili musicali come rock, pop o 
metal, sono le scelte più frequenti. Molti pub e birrerie sono 
frequentati anche dai “nostalgici” della musica del passato, 
pertanto è consigliabile una certa prevalenza di musica anni 
’80, ’90 e dei primi duemila. L’apertura e la gestione di un 
locale in proprio, anche se più complessa da portare avan-
ti, può dare molte soddisfazioni e oltretutto generare profitti 
netti (nel caso del franchising, una percentuale degli incassi 
deve essere ceduta all’azienda che detiene il marchio). Per 
approfondire, in ogni caso è sempre cosa buona e giusta farsi 
aiutare da un professionista del settore e se possibile anche 
da un imprenditore della ristorazione con forte esperienza alle 
spalle.
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Archi+Food

IL TEMPIO DEL LUPPOLO,
LA BIRRERIA

ANDREA ROCCHI

Interior Designer
andrearocchi64@hotmail.com



Fisco & Previdenza

LE COLLABORAZIONI DOPO IL JOBS ACT
Le nuove opportunità di lavoro occasionale e accessorio

A cura di MASSIMO VALERI Commercialista valerimassimo@tin.it

68      ORIZZONTE

PAROLA AGLI ESPERTI

Il D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore lo scorso 

25 giugno 2015, ha abrogato la disciplina delle 

collaborazioni a progetto, delle associazioni in 

partecipazione e delle cosiddette “mini-co.co.co” 

introdotta nel 2003 dalla Legge Biagi. 

Il legislatore del Jobs Act ha contemplato tut-

tavia alcune ipotesi di deroga alla disciplina 

abrogativa, riservate alle fattispecie che preve-

dano l’impiego delle collaborazioni: 

• sulla base di accordi collettivi nazionali stipula-

ti in ragione delle particolari esigenze produtti-

ve e organizzative di uno specifico settore; 

• relative a professioni intellettuali per le quali 

è necessaria l’iscrizione agli albi professionali 

(ingegneri, consulenti del lavoro, giornalisti, 

avvocati, ecc.); 

• riferite a specifiche attività svolte dai compo-

nenti degli organi di amministrazione e con-

trollo delle società e di partecipanti a collegi 

e commissioni; 

• svolte a favore di associazioni e società sporti-

ve dilettantistiche affiliate a federazioni sporti-

ve nazionali, discipline sportive associate e enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Il decreto, inoltre, ha innovato la disciplina del 

lavoro accessorio, innalzandone il limite di utiliz-

zo ed introducendo un obbligo formale di comu-

nicazione preventiva. 

Le collaborazioni occasionali - Le collabora-

zioni occasionali (ex art. 61 D. Lgs. 276/2003) 

sono collaborazioni coordinate e continuative per 

le quali, data la loro limitata portata, non è ne-

cessario il riferimento al progetto. 

Sotto il profilo fiscale e previdenziale è previsto: 

• l’esonero dalla forma scritta del contratto e la 

previsione di uno specifico progetto di lavoro; 

• che il compenso sia assimilato a reddito di la-

voro dipendente ex art. 50, comma 1, del TUIR; 

• l’obbligo di iscrizione alla gestione separata 

dell’Inps; 

• l’iscrizione ai fini Inail qualora esista un ri-

schio da coprire. 

Gli elementi caratterizzanti della collaborazione 

occasionale sono: 

• la durata, che non deve essere superiore a 30 

giorni con lo stesso committente in un anno 

solare; 

• il compenso che non può essere superiore a 5 

mila euro per ogni committente; 

• il coordinamento con il committente. 

Il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 

C.C.), invece, è caratterizzato da: 

• mancanza di continuità della prestazione; 

• mancanza di coordinamento: l’attività non 

deve essere svolta all’interno dell’azienda né 

nell’ambito. 

Il lavoro occasionale accessorio - Con il lavo-

ro accessorio il D. Lgs. n. 276/03 ha inteso rego-

lamentare, invece, quelle prestazioni lavorative 

non riconducibili alle tipologie contrattuali tipi-

che del lavoro subordinato o del lavoro autono-

mo, ma caratterizzate da un limite prettamente 

economico e dalla corresponsione del compenso 

attraverso dei voucher. 

Le prestazioni di lavoro accessorio integrano at-

tività lavorative di natura “meramente occasio-

nale” che possono essere rese, al di fuori di un 

normale contratto di lavoro, nella generalità dei 

settori produttivi ma entro un limite di compensi 

non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno 

solare, con riferimento alla totalità dei commit-

tenti. Tale limite è stato innalzato a 7.000 euro 

dal giorno successivo a quello della pubblica-

zione in GU del decreto attuativo in materia di 

contratti di lavoro, vale a dire dallo scorso 25 

giugno. Il lavoro occasionale accessorio è esente 

ai fini fiscali; obbligatoria, invece, l’iscrizione e 

contribuzione in favore della Gestione separata 

dell’Inps e dell’Inail. 

I contratti di lavoro occasionale dopo l’entra-
ta in vigore del Jobs Act - Alla luce di quanto 

sopra esposto va osservato che: 

• le collaborazioni occasionali (mini co.co.co) 

di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 276/2003 sono 

state abrogate; 

• la normativa del lavoro autonomo occasionale 

è rimasta invariata; 

• la disciplina del lavoro accessorio è stata am-

pliata; 

In presenza di prestazioni d’opera è ancora pos-

sibile per aziende e professionisti continuare ad 

avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale, documentate da contratto e ricevu-

te dei compensi corrisposti ai prestatori al netto 

della ritenuta d’acconto del 20%. 

Mentre, con riferimento al contratto di lavoro ac-

cessorio il D. Lgs. n. 81/2015, ha confermato il 

venire meno della caratteristica dell’occasiona-

lità e esteso la possibilità di impiego a qualsiasi 

tipo di attività.

IL CALENDARIO 

DEL CONTRIBUENTE

a cura di Massimo Valeri

SETTEMBRE 2016   

Giovedì 15 settembre 2016
MODELLO 770/ 2016 ORDINARIO/SEMPLIFICATO 
(proroga)
Termine entro il quale effettuare l’invio all’Amministrazione 

Finanziaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta 

relative al 2015.

Venerdì 16 Settembre 2016
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO 
DIPENDENTE E ASSIMILATI, SUI REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, 

corrisposti nel mese di Agosto 2016.

IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 

versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa 

al mese di Agosto 2016.

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 

contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi 

alle retribuzioni maturate nel mese di Agosto 2016.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti del mese di Agosto 2016.

Venerdì 30 Settembre 2016
DICHIARAZIONE UNIFICATA (redditi-IVA)
Trasmissione telematica della dichiarazione unificata per 

il periodo d’imposta precedente per le persone fisiche, 

società di persone e società di capitali con esercizio 

coincidente con l’anno solare. 

DICHIARAZIONE IRAP
Termine per la presentazione in via telematica della 

dichiarazione IRAP in forma autonoma.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Termine per la presentazione in via telematica della 

dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che 

non presentano la dichiarazione annuale unificata.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
Termine entro il quale effettuare l’assegnazione/cessione 

agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti 

in pubblici registri o trasformazione in società semplice 

delle società.

OTTOBRE 2016   

Lunedì 17 Ottobre 2016
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO 
DIPENDENTE E ASSIMILATI E SUI REDDITI DI LAVORO 
AUTONOMO
Versamento delle ritenute relative ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo, 

corrisposti nel mese di Settembre 2016.

IVA - CONTRIBUENTI MENSILI 
Termine per procedere alla liquidazione nonché al 

versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa 

al mese di Settembre 2016.

CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 

contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, relativi 

alle retribuzioni maturate nel mese di Settembre 2016.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti del mese di Settembre 2016.

Lunedì 31 Ottobre 2016
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI/
FAMILIARI
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai 

beni concessi in godimento a soci e familiari.

FINANZIAMENTI CONCESSI DA SOCI/FAMILIARI
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi 

ai soci o familiari che hanno concesso all’impresa 

finanziamenti o capitalizzazioni.

IVA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione 

dell’IVA a credito del trimestre precedente (Luglio-

Settembre 2016).



Legge

VACANZA ROVINATA: 
SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO 
PER IL TURISTA DANNEGGIATO

A cura di ALESSANDRO SORCI STUDIO INTEGRA www.integraassociati.it

PAROLA AGLI ESPERTI

A
l rientro dalle vacanze, passiamo 
in rassegna alcuni casi di risar-
cimento riconosciuti dai Giudici 

per il danno per turisti insoddisfatti. 
Ritardi aerei, mancata consegna del 
bagaglio, pacchetto turistico, disagi, in-
soddisfazione, danno “morale” e anche 
patrimoniale. Il diritto alla “vacanza” è 
sempre di più oggetto di tutela:
 
L’acquirente di biglietto aereo che chieda la con-

danna dell’agente di viaggi al risarcimento del 

danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” 

ha l’onere di allegare gli elementi di fatto dai 

quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del 

pregiudizio, in base alla disciplina codicistica 

del risarcimento del danno da inadempimento 

contrattuale.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 

giugno 2016 n. 12143

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 

maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune 

norme sul trasporto aereo internazionale), ove il 

vettore aereo internazionale si renda responsabi-

le del ritardo nella consegna al passeggero del 

proprio bagaglio (articolo 19 della Convenzione), 

la limitazione della responsabilità risarcitoria 

dello stesso vettore è fissata (nella misura di 

1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) 

dall’articolo 22, n. 2, della Convenzione opera in 

riferimento al danno di qualsiasi natura patito 

dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella 

sua componente meramente patrimoniale, che in 

quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ul-

tima, (allorquando trovi applicazione il diritto 

interno) ai sensi dell’articolo 2059 c.c., come con-

seguenza seria della lesione grave di diritti invio-

labili della persona, costituzionalmente tutelati.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 lu-

glio 2015 n. 14667

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata 

richiede la verifica della gravità della lesione e 

della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al 

fine di accertarne la compatibilità col principio 

di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, 

a propria volta, del dovere di solidarietà sociale 

previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’ope-

razione di bilanciamento demandata al prudente 

apprezzamento del giudice di merito, il quale, 

dalla constatazione della violazione della norma 

di legge che contempla il diritto oggetto di lesio-

ne, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che 

offendono in modo sensibile la portata effettiva 

dello stesso.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 lu-

glio 2015 n. 14662

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, 

secondo quanto espressamente previsto in attua-

zione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce 

uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai 

sensi dell’art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non pa-

trimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio 

patito dal turista legittima la domanda di risar-

cimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma 

solo quelli che - alla stregua dei generali precetti 

di correttezza e buona fede - superino una soglia 

minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, 

con apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 

maggio 2012 n. 7256

La prova del danno non patrimoniale da “va-

canza rovinata”, inteso come disagio psico-

fisico conseguente alla mancata realizzazione, 

in tutto o in parte, della vacanza programmata, 

è validamente fornita dal viaggiatore mediante 

dimostrazione dell’inadempimento del contratto 

di pacchetto turistico, non potendo formare og-

getto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, 

desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione 

della “finalità turistica” e dalla concreta realiz-

zazione della “finalità turistica” e dalla concreta 

regolamentazione contrattuale delle attività e 

dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione 

dello scopo vacanziero.

Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 

maggio 2012 n. 7256

Acqua Minerale San Benedetto Spa  
Scorzè (VE)

Tel. 800 544555

www.sanbenedetto.it

Agugiaro & Figna Molino Spa  
Strada dei Notari, 25 27

43044 Collecchio (PR) 

Tel. 0521 301701 

www.agugiarofigna.com

Azienda Agricola Minelli 
Via F.lli Cairoli - Zona Ind.le sud 

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9108159

www.birraflea.com

Azimut Holding Spa
Via Cusani, 4

20121 Milano

Tel. 320 4550542 

www.azimut.it

Bernardini Gastone Srl 
Via di Lavoria, 83/85

56040 Cenaia (PI) 

Tel. 050 644100

www.bernardinigastone.it

Bonduelle Italia Srl 
Via Quintino Sella, 1

20121 Milano (MI) 

Tel. 035 4252411 

www.bonduelle.com 

Bresaole Pini  
Via Centrale, 1

23034 Grosotto (SO)

Tel. 0342 887350

www.bresaolepini.it

Carbo Nafta Ecologia Srl 
Strada Tuderte, snc

06132 Loc. Madonna del Piano (PG) 

Tel. 075 388594 

www.carbonaftaecologia.it

Centro Italia Veicoli Industriali Spa 
Conc. Iveco (Luigi Bacchi) 

Via della Valtiera, 79

06087 Perugia 

Tel. 075 394046 

www.luigibacchi.it

CGM Srl
Rione Pollenza Scalo, 85

62010 Pollenza (MC)

Tel. 0733 201025

www.cgmsurgelati.it

Clai soc. coop. agricola Srl
Via Gambellara, 62/A 

40020 Sasso Morelli Imola (Bo)

Tel. 0542 55711 

www.clai.it 

Demetra Srl 
Via Roma, 41/B

23018 Talamona (So) 

Tel. 0342 674011

www.demetrasrl.it 

Ecosuntek Spa
Via Madre Teresa di Calcutta snc

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tel. 075 9141817

www.ecosuntek.com

Ergon Informatica Srl 
Via Per Salvatronda, 21

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 4247

www.ergon.it

Fresystem spa 
Via Riviera di Chiaia, 215

80121 Napoli (NA) 

Tel. 081 400816 

www.fresystem.com

Friesland Campina Italy Srl 
Via Piave, 12

37060 Nogarole Rocca (Vr) 

Tel. 045 6395234

www.frieslandcampina.com 

Guglielmo Spa 
Via Nazionale

88069 Copanello (CZ) 

Tel. 0961 911063 

www.caffeguglielmo.it

Hero Italia Srl 

Via Leoni, 4

37121 Verona (VR) 

Tel. 045 8060943  

www.hero.it 

Innovazione Srl  
Via G. Garibaldi, 93

06063 Magione (PG)

Tel. 075 8472263

www.innovazione2006.com

Italbovini Srl  
Via Campagne, 10

31024 Tempio di Ormelle (TV) 

Tel. 0422 401551 

www.italbovini.it

Lainox Ali Spa 
Via Schiaparelli, 15

31029 Z.I. S. Giacomo di Veglia

Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 9110

www.lainox.it

La Molisana Spa 
C.da Colle delle Api, 100/A

86100 Campobasso

Tel. 0874 4981

www.lamolisana.it

Oleificio Toscano Morettini
Via XXV Aprile, 121

52048 Monte San Savino (Arezzo)

Tel. 0575 810040

www.morettini.com

Olitalia Srl 
Via A. Meucci, 22 A

47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 794811

www.olitalia.it

Orogel Spa
Via Dismano, 2600

47522 Cesena (FC)

Tel. 0547 3771

www.orogel.it

Pizzoli Spa 
Via Zenzalino Nord, 1 

40054 Budrio (BO) 

Tel. 051 6924511 

www.pizzoli.it 

Pucci Ufficio Srl 
Via A.Barteri, 8

06100 Perugia (PG) 

Tel. 075 505921 

www.pucciufficio.com

Rispo s.r.l. Alimenti Surgelati
Via Lima, 48

81024 Maddaloni (CE)

Tel. 0823 204141

www.risposurgelati.it

Riunione Industrie Alimentari Srl
Via Marconi, 2

16030 Avegno (GE) 

Tel. 0185 79043 

www.lariunione.it

Salumeria di Monte San Savino
Via Santa Maria delle Vertighe 2/x

52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575 849398

www.salumeriadimontesansavino.it

Tre Erre Arredamenti Snc 
Via Matteotti, 26

06063 Soccorso di Magione (PG)

Tel. 075 8473035

www.tre-erre.net

Trinità Salumi Spa 
Via R. Maffei, 195

37050 Vallese di Oppeano (VR)

Tel. 045 6984075 

www.trinitaspa.it

Urbani Tartufi Srl 
SS. Valnerina Km. 31 + 250

06040 Sant’Anatolia di Narco (PG) 

Tel. 0743 613171 

www.urbanitartufi.it

Vittoria Assicurazioni Spa 
Marchesi Rag. Moreno - Agente Generale

Via Sacco e Vanzetti, 13 

06063 Magione (PG) 

Tel. 075 841693 

www.vittoriaassicurazioni.com

Inserzionisti








