
La nostra voglia di fare 
birra in casa, di assag-
giare buone birre arti-
gianali soprattutto italia-
ne, ma anche straniere, 
ci porta  a seguire per-
corsi a volte  un po’ tor-
tuosi ma sempre animati 
dalla grande passione 
per la birra e i soci cre-
scono. Un grande suc-
cesso ha avuto il mini-
corso in tre lezioni svol-
tosi tra aprile e maggio 
2013, tanto da indurci a 
programmare una se-
conda sessione per ap-
profondire gli argomenti 
trattati : in particolare 
luppoli e lieviti meritano 
tempo e spazio per en-
trare sempre più nel vivo 
degli argomenti. Finita 
l’estate la Brasseria Ve-
neta riprenderà il suo 
percorso con la 4a edi-
zione di UNA BIRRA 
PER TUTTI ( lavori in 

corso ) a cui è abbinato il 
2° Concorso Homebre-
wer aperto a tutti gli a-
mici che fanno birra in 
casa ovunque essi si tro-
vino. La nostra solidarie-
t à  c o n t i n u a  c o n 
l’adozione a distanza e le 
borse di studio già in 
atto, e tenteremo di con-
cludere l’operazione 
scuola a Malindi in Ke-
nia prima di intrapren-
dere una nuova mission 
che ci permetterà di far 

esclamare “La birra è 
fonte di bene e di sorrisi 
se utilizzata nel modo 
giusto : una bevanda 
davvero tutta d’oro.”  

Con il nuovo anno ritor-
nerà in versione speria-
mo nuova A CENA CON 
IL MASTRO BIRRAIO e 
il primo della nuova se-
rie  sarà un grande per-
sonaggio. 

               Il Presidente 

La Brasseria Veneta è ….. 

www.brasseriaveneta.org 
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La Vieille Ville Saison, solo 
2400 bottiglie numerate, dal 
colore giallo dorato con una 
schiuma  abbondante la cui 
frizzantezza è dovuta all’azione 
del Brettanomiyces utilizzato 
nella fase di rifermentazione in 
bottiglia. 

Questa birra ha un carattere 
unico: non altezzoso né sfron-

tato, ma neanche remissivo o 
ipocritamente buonista. Riesce 
magnificamente a far convivere 
equilibrio, eleganza e la rustici-
tà del Brettanomyces, che va 
via via affinandosi nel tempo e 
la rende sempre più complessa 
e rotonda con gli anni. E noi 
abbiamo potuto berla apprez-
zandola insieme a Giovanni. 

Le emozioni con cui abbiamo 
finito il laboratorio non fanno 
dimenticare  la birra che ci ha 
portato nel mondo dei brettano-
miceti in un modo simpatico e 
delicato tanto da berla come 
una Saison particolare, pur ri-
cordando che qualcosa di simi-
le è possibile ritrovarlo beven-
do una ORVAL birra trappista 
unica  nel suo genere.  

Il 2013 chiude con successo TRE 

anni di cene con grandi personaggi 

della birra artigianale italiana. 

Ospite della Brasseria Veneta il 14 

Giugno 2013 Giovanni Campari, 

del Birrificio del Ducato di Roncole 

Verdi di Busseto (PR). 

Il laboratorio è stato tutto sperimen-

tale, il taglio volutamente forte ha 

voluto far conoscere agli entusiasti-

ci partecipanti il lato B della birra 

con produzioni inusuali ma al tem-

po stesso intriganti e che risultava-

no nella unicità facili e difficili per 

i palati poco abituati a tali birre. 

I soci nell’angolo a loro dedicato 

hanno presentato delle birre 

all’altezza dimostrando da Mauro a 

Gianni per finire con Doc tre birre 

di notevole fattura, senza difetti 

pulite e piacevoli e con risultati 

aprrezzabili vista la sperimenta-

zione e i tentativi di unire alla bir-

ra spezie menta e ossidazione per 

un invecchiamento che ha fatto 

capire che la birra non finisce mai 

di poter essere bevuta. 

Campari ha dato emozioni raccon-

tando il suo credo e la sua passio-

ne nel fare birra, tanto da coinvol-

gere in modo intenso gli oltre 50 

partecipanti al laboratorio. 

La Luna Rossa, nata dal blend di 

più birre diverse, alcune di queste 

invecchiate in botte fino a 2 anni 

con l’aggiunta di amarene e mara-

sche,  con i suoi 8 gradi alcolici  è 

una birra dalle forti emozioni, de-

dicata agli innamorati senza tempo 

e senza limiti. 
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UN LABORATORIO DA RICORDARE 

GIOVANNI CAMPARI 

Un Birraio che ha conquistato tutti  

ImmagInI da rIcordare … viva la birra !!!  

LA  V OCE  DE LLA  B RASS ERI A  
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pagna in un percorso profumato 
eccezionalmente floreale e spe-
ziato dalla secchezza dissetante e 
un amaro da radice. 

“Un viaggio attraverso boschi e 
valli, un inno di speranza per il 
giorno che verrà.” 

Il dolce una torta di mascarpone e 
ricotta trova il suo giusto matrimo-
nio con la VERDI IMPERIAL 
STOUT (VIS), dal colore ebano 

scuro denso e impenetrabile, 
dall’aroma di cioccolato e liqui-
rizia con fondi di caffè al tabac-
co al naso, per lasciare in boc-
ca un corpo pieno , morbida e 
secca, di gran persistenza da 
invitare ad un nuovo sorso e 
ancora la gola avida aspetta di 
poterne bere. Un finale di una 
giornata a tutta birra che tutti 
ricorderanno per tanto e tanto 
tempo. 

Il secondo piatto Losanga di 
Tacchinella farcita alle verdure 
estive con zucchine trifolate e 
fagiolini steccati ci premetterà 
di assaggiare una delle birre 
più buone in assoluto la NEW 
MORNING una Saison dal co-
lore dorato intenso con i riflessi 
aranciati, dove la speziatura 
intrigante con coriandolo, pepe 
verde, zenzero e fiordi campo 
tra cui la camomilla  ci accom-

Le cene con il Mastro Birraio 
sono diventate un cult e chi in-
terviene si aspetta sempre di 
trovare birre artigianali di un 
livello altissimo. E con Giovanni 
e le sue birre non poteva anda-
re diversamente. 

L’antipasto di Millefoglie di 
Maialino affumicato con patate 
chips e verza croccante con 
vinaigrette alla senape non po-
teva trovare migliore abbina-
mento nella VICTORIA IPA 
una birra di soli 3,5 gradi che è 
possibile assaggiare solo in 
fusto : una vera primizia e una 
birra di grande spessore pur di 
grado alcolico così basso che 
ha stupito i presenti che si pre-
paravano a una grande serata 

di cibo e birra ancora una volta. 

Si continua con un primo piatto 
di Ravioloni di magro con po-
modorini confit, fiocchi di bufala  
e aceto balsamico abbinato alla 
incredibile VIA EMILIA, una 
bassa fermentazione birra ban-
diera del birrificio, che con i 
suoi aromi floreali ed erbacei 
ha dato il meglio di se. 

Birra equilibrata ed elegante, 
note di miele di acacia e un a-
maro pronunciato, che deve i 
suoi aromi floreali al dry hop-
ping della varietà del  luppolo in 
fiore Tettnang Tettnanger. 

Una birra che ha vinto ovunque 
in tutto il mondo e non poteva 
che essere apprezzata in una 

serata di così alto livello. 

Giovanni presenta con emozio-
ne e sentimento ogni sua birra, 
descrivendo la nascita di ogni 
sua creazione con amore, indu-
cendo i presenti a sentire tutte 
le vibrazioni che ogni parola del 
mastro birraio descrive in modo 
semplice.    
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BIrre PLUrIdecoraTe … Una aPoTeosI !!! 

QUATTRO BIRRE DI SUCCESSO 

LE FOTO DAL PARTERRE DI VILLA BRAIDA  



perché danno personalità alle birre, tanto 
che abbiamo cominciato ad usarli anche 
nella birra a bassa fermentazione  
(Ionda) in quanto danno una certo carat-
tere distintivo alle birre. 
Quali malti e lieviti utilizzate?  
Andrea: Malti tedeschi Pils, Carapils 
della Weyermann, Monaco e Vienna  
(malti caramellati) tranne che per la Bra-
dipa  e in parte le Stout in cui per rispet-
tare il carattere anglosassone utilizziamo 
un malto Pale Ale inglese. 
I lieviti  sono secchi per tutte le birre 
tranne quello liquido per la Serrik, per le 
basse fermentazioni usiamo il w34/70, 

(birre tipo tedesche). Per le alte fermen-
tazioni S04 e T58.  
Il lievito per noi e' il vero protagonista 
tanto che  abbiamo messo la “cellula” del 
lievito che germina nel nostro logo. 
Che tipo di distribuzione avete e quanti 
ettolitri avete prodotto nel 2012 ?  
Andrea: per ora solo locale, qualche 
fusto lo abbiamo dato in alcuni pub, le 
bottiglie vengono acquistate nel nostro 
locale. Produzione di 400 ettolitri, ma la 
capacità di produzione potenziale e' 
molto più elevata fino a 3000 ettolitri 
l'anno : solo la sala cottura può arrivare 
a 1000 ettolitri.  

Avete inziato pensando a luppoli e malti 
particolari o vi siete attenuti alla tradizio-
ne? 
Andrea: Siamo rimasti su birre abba-
stanza classiche visto il territorio (N.B. 
terre di prosecco e dove la birra viene 
ancora identificata con la Moretti),  an-
che se nel cuore avremmo voluto fare 
subito la Ipa (Bradipa). I luppoli che 
utilizziamo ad esempio per la Bradipa 
sono Cascade, Columbus, Simcoe e 
Citra  e in dry hopping li usiamo sia per 
la Bradipa che per la la Bubana (ultima 
nata) in cui utilizziamo Cascade , Colum-
bus e Perle;  a noi piacciono comunque 

Un primo pomeriggio di metà maggio 
mi reco assieme al presidente Antonio 
Di Gilio nel Birrificio Bradipongo a San 
Martino Di Colle Umberto, paesino 
della marca trevigiana a mezza strada 
tra Vittorio Veneto e Conegliano. 
 In un anno tre soci Anna Liessi, An-
drea Liessi ed Alessio Bet (tutti laurea-
ti in scienza dell’alimentazione) tutti 
giovani e per questo “coraggiosi” han-
no creato dal nulla una birrificio artigia-
nale che conta già 9 birre (prodotte in 
periodi diversi dell’anno). Grazie alla 
loro preparazione e passione stanno 
facendosi una buon nome nella zona 
di appartenenza ma anche tra gli esti-
matori della buona birra artigianale. 
Adiacente al birrificio gestiscono un 
locale in cui si possono comperare le 
bottiglie  ed assaggiare le loro birre 
alla spina e mangiare una bruschetta, 
un panino o una cotoletta per assapo-
rare meglio le loro produzioni. 

 

Come è nata l’idea di aprire un birrificio ? 
Andrea: è successo tutto per caso,in 
pochissimo tempo io ed  Anna ci abbia-
mo pensato brevemente e abbiamo deci-
so di farlo.  Io avevo già lavorato in un 
birrificio di Padova ( Il Vecchio Birraio), 
ad Anna interessava la birra e da lì sia-
mo partiti. Dopo si è aggiunto a noi Ales-
sio (che lavorava già in un birrificio )  con 
cui avevo fatto il tirocinio assieme.  
Come è stato possibile trovare le risorse 
finanziarie e abbattere le difficoltà buro-
cratiche? 
Anna: Abbiamo fatto un corso specifico 
e con l’aiuto di una commercialista capa-
ce siamo riusciti ad aprire il birrificio, 
creando un efficace  Business Plan gra-
zie al quale siamo riusciti ad ottenere 
aiuto dalle banche.  
Andrea: Il mio consiglio e' quello di non 
avere fretta nel cercare il luogo; noi ab-
biamo aspettato anche se all'inizio ogni 
posto sembrava buono e poi con calma 
abbiamo trovato il posto giusto, un fab-
bricato molto spazioso che abbiamo 
preso in affitto dove  sia noi che gli affit-

tuari abbiamo fatto in questi tempi di crisi 
investimenti  importanti per farlo diventa-
re com'è ora. 
Avete iniziato a fare diverse birre fin 
dall'inizio?  
Andrea: No, solo con due una bionda a 
bassa fermentazione ed una rossa ad 
alta fermentazione che fa parte ancora 
oggi della nostre birre, la "Mafalda".  
Anna: Solo in seguito abbiamo prodotto 
la "Cansei" ( in dialetto "Cansiglio") una 
imperial stout e poi via via le altre la Ipa 
(Bradipa), la  blanche (Minela)  ecc. 
 

 

Soprattutto di curare l'igiene e lavorare 
sul lievito e su certe birre non avere pau-
ra di lesinare nel luppolo. 
Ultima domanda che tipo di birre vorre-
ste aver prodotto o che vi hanno stupito? 
Alessio : Jackhammer di Brewdog, An-
na: Black Ipa di Thornbridge, Andrea: 
Stival e tra le italiane la Iormer. 

E’ stato un piacere intervistare questi tre 
giovani mastri birrai, fa piacere vedere 
che quando c’è passione, serietà e vo-
glia di costruire qualcosa anche nell’Italia 
attuale si riesca ancora a realizzare 

Ne l  da r e  u n  c ons i g l i o  ad 
un  homebrewer secondo voi e' più facile 
fare una birra ad alta od a bassa fermen-
tazione? 
Andrea: Sicuramente è più semplice 
un'alta fermentazione in quanto gli 
scambi termici in una bassa fermentazio-
ne a casa sono difficilmente controllabili 
(anche con serpentina), ma anche in 
un'alta bisogna stare attenti  al fatto  che 
la CO2 sviluppata a temperature troppo 
elevate possa portare via troppi aromi . 
Che consiglio dareste ad un homebre-
wer per fare una buona birra? 
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Passione e voglia  di BIRRA BUONA 

BRADIPONGO : Intervista ai Birrai di Matteo Davanzo 

 

Una birra chiamata BRADIPONGO  

LA  V OCE  DE LLA  B RASS ERI A  

qualcosa di molto bello: quello che 
per loro solo un anno fa era un 
“sogno” oggi è diventata una gran 
bella realtà. 
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      Test all’aperto         Nelle immagini successive     
potete vedere : 

 

 Caldaia collegata ai camini e                
pronta per essere usata e il 

tino filtro a destra 

Particolare dell’interno della 
caldaia di ammostamento 

L’autore socio e homebrewer  

 

               Ammostamento 

La  Caldaia nel suo insieme 
prima dell’assemblaggio fina-
le . 

. 
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Una caldaia di Ammostamento di Fabio Polesel  

E sono grandi soddisfazioni  

Il fai da te di un homebrewer che si ingegna  

Oblò per controllo fiamma 



L’attività 2013 procede …... 

Stiamo procedendo piano ma con grande passione e ci prepariamo per una nuova 

edizione di UNA BIRRA PER TUTTI e con il CONCORSO PER HOMEBREWER che 

tanto successo ha riscocco nell’edizione del 2012, che dovrebbe avere luogo nel mese 

di ottobre 2013. 

A novembre  una grande serata per chiudere il primo ciclo durato ben tre anni cnon i 

grandi mastri birrai in Villa, ospiteremo per l’occasione alcuni dei birrai intervenuti 

e ognuno di loro porterà la birra  che considerano il loro cavallo di battaglia  da abbi-

nare a un piatto tipico della loro  regione : il tutto sempre nella magica cornice della 

villa veneta che oramai tutti voi conoscete. Una serata unica e irripetibile da non 

perdere. 

La solidarietà la farà da padrona nei nostri eventi per chiudere un bilancio incredibi-

le  dove noi piccola realtà senza risorse ha saputo dare  un cuore spumeggiante alla 

birra artigianale. Per essere sempre informati delle nostre inziative  mandate la vo-

stra mail e la richiesta di essere inseriti nella nostra mailing list. 

Infine come ogni anno la Brasseria Veneta si troverà con i suoi soci, amici e familiari, 

nell’oramai consueta cena di Natale che avrà luogo nel mese di Dicembre a ridosso 

delle festività natalizie. 

Per ulteriori info o per essere inseriti nella nostra mailing list scrivere una 

mail a :  brasseriaveneta@gmail.org 

 

L A  B R A S S E R I A  V E N E T A  

e delle iniziative che fanno parte della 
nostra attività.  

Per Diventare socio della BRASSE-
RIA VENETA : ci si puo' iscrivere in 
qualsiasi momento facendone richiesta 
inviando una mail  a  brasseriavene-
ta@gmail.com ,   restituire la scheda di 
adesione con i dati personali che verrà 
inviata via mail per completare l'iscrizio-
ne, insieme agli estremi del pagamento 
della quota sociale 2013.  

Associandosi si potrà accedere  a una serie 
di sconti e di “privilegi” riservati solo ai 
nostri soci : sconto del 10% per l’acquisto 
di materiali per la produzione della birra 
presso Mr. Malt, Birramia, Uberti a Me-
stre (VE) distributore malti Weyermann, 
acquisto di birre artigianali online sul sito 
di http://www.birreartigianali.it/ con lo 
sconto del 10%, sconto del 5% per acquisto 
di birre presso Distribuzione Ferro di Ca-
stelfranco Veneto (Tv), acquisto in con-
venzione di birre artigianali di Almond’22, 
PBC di Livorno, Foglie d’Erba Forni di 
Sopra (UD), Malto Vivo di Avellino, Ga-
staldia di Pieve di Soligo (TV), Birrificio 
del Forte (LU)  e di altri birrifici che presto 
ci daranno questa possibilità.  E ovvia-
mente non finisce qui ….. Vi aspettiamo !!! 

I soci della Brasseria Veneta sono oramai 
quasi 100, la qualità degli eventi e le ini-
ziative che promuoviamo per una diffusio-
ne culturale a costi assai contenuti fa di-
ventare la Brasseria Veneta un sicuro 
punto di riferimento, senza avere nessun 
interesse né commerciale né di sponsoriz-
zazione di qualche birra artigianale. 

 Chi volesse diventare socio per la 
prima volta può farlo in qualsiasi 
momento dell’anno usufruendo da 
subito dei vantaggi per i soci dal 
momento dell'iscrizione fino a tutto 
il 2013 e già cominciare a pensare al 
2014.   

Ogni nuovo socio per l'anno 2013 riceverà 
in omaggio il porta bicchiere con il logo 
della Brasseria insieme alla tessera dell'as-
sociazione. Solo in fase di iscrizione potra', 
il socio che lo desiderasse, richiedere la 
maglia della brasseria nera o grigia ( fino a 
esaurimento delle scorte disponibili ) a 
soli 9 euro spese comprese e/o il libro 
HOMEBREWER PER CASO o BIRRAN-
DO a soli 9 euro spese comprese: l'offerta 
è valida solo per coloro che saranno in 
regola con il pagamento della quota socia-
le 2013.  I soci partecipano ai progetti di 
solidarietà e sono artefici delle promozioni  

I soci avranno sempre un diritto di prela-
zione per eventi, incontri, corsi e cene 
organizzate dalla associazione rispetto ai 
non soci  garantendosi così la possibilità di 
essere infomati  in anteprima per avere il 
loro posto in prima fila. 

 LA BRASSERIA VENETA  si prepara al 2014 

E-mail : brasseriaveneta@gmail.com 

 

www.brasseriaveneta.org 

Una passione  per la Birra,  
una Birra per passione 

LA  V OCE DELLA 
BRASSERIA  
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La nostra Associazione 
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