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Il 2013 sarà un anno
ricco di eventi di qualità ma anche di presenze importanti.
La
li ne a
ch e
dall’inizio
stiamo
seguendo è quella di
proporre al pubblico degli appassionati e di quelli che
possono appassionarsi momenti nuovi con personaggi
che hanno fatto la
storia della birra
artigianale italiana.
Abbiamo chiuso il
2012 con il birraio
dell’anno in carica
Gino Perisutti del
birrificio FOGLIE
D’ERBA, tanto bravo quanto modesto e
simpatico e apriremo
il 2013 con un grande

mastro birraio AGO- Sarà da noi il 1 Marzo
STINO ARIOLI del 2013, laboratorio e
Birrificio Italiano che cena da non perdere
perché sarà un
esplosione
di
bollicine effervescenti e frizzanti, insomma
uno di quei momenti da incorniciare e ricordare.
Ma non finisce
qui, ad Aprile ci
sarà qualcosa
di irripetibile e
saremo sempre
noi a proporvelo in anteprima
assoluta.
è anche il Birrificio
dell’anno 2012, eletto
da UnionBirrai a Rimini.

Il ring dei birrai
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AGOSTINO ARIOLI
BIrraIo deL BIrrIfIcIo deLL’anno oSPITe deLLa BraSSerIa VeneTa
In una crescita graduale di
novità qualità e ospiti che
hanno fatto il mondo della
birra artigianale è la volta di
uno dei pionieri e unanimemente riconosciuto come uno
dei più bravi birrai non solo in
Italia, ma assai apprezzato
anche in Europa. Stiamo parlando di Agostino Arioli, fondatore e birraio del birrificio
Italiano di Lurago Marinone
(CO), che nel 2012 ha avuto
il premio di essere riconosciuto Birrificio dell’anno, bissando il titolo del 2007.
La sua produzione è non solo

di gran qualità, ma di interpretazione personale di alcuni stili tra i più popolari e
apprezzati dai birrofili e appassionati in genere.
Come non ricordare la TIPOPILS, una birra Archetipica, prodotta per infusione
di malti pilsner e caramunich, fermentata con un popolarissimo lievito tedesco a
bassa fermentazione dove
vengono utilizzati luppoli tedeschi da amaro e aroma,
sia a caldo che a freddo (dry
hopping). Ricordo che è stata birra dell’anno nelle birre

a bassa fermentazione nel
2007, arrivando seconda nel
2012 e medaglia di bronzo
nel 2009 e nel 2010 all’ European Beer Stars come KellerPils. Una birra che non tradisce mai.

Ma non e’ SoLo TIPoPILS ….
La Vudu’ riceve il suo primo
riconoscimento proprio
all’European Beer Stars del
2010 dove vince la medaglia
d’argento e nello stesso anno quella d’oro al World Beer Cup come Dark Wheat
Ale o Weizenbock Dunkel,
ripetendosi ancora medaglia

d’argento
nel
2011
all’European Beer Stars. Ma
ricordiamo che la Bi-bock e
la BI-Weizen altre birre della
serata hanno avuto importanti riconoscimenti, insomma birre pluridecorate.
Una

serata

da

all’insegna della qualità.

gustare

Quando e Dove ?
Venerdì 1 marzo 2013,
nell’incantevole e oramai
consueto scenario di Villa
Braida a Mogliano Veneto
(Tv), prima con il suggestivo
e interessante laboratorio
che avrà inizio alle ore 18.30
per poi proseguire con la cena, piatti e birre da non poter
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dimenticare nel grande salone veneziano con inizio alle
ore 20.30. I soci della Brasseria Veneta hanno il privilegio di poter prenotare con
anticipo il loro posto sia al
laboratorio che alla cena, ma
presto tutti riceverete la mail
e la locandina per poter pre-

notare sia il laboratorio posti
permettendo, ma sicuramente la cena dove la disponibilità è molto più ampia.
L A V O CE DE L L A B R A S S E R I A

ALLA SCOPERTA DI NUOVI BIRRIFICI : DEZ&DEB
di Matteo Davanzo
Alle 12,20 del 27 dicembre 2012
sono stato a visitare il microbirrificio Dez & Deb, dopo aver contattato telefonicamente Luca De Zolt,
il cui padre ha dato lustro all'Italia
vincendo innumerevoli trofei nello
sci di fondo. Con gentilezza e con
ammirevole passione sono stato
accompagnato all'interno dell'azienda composta da un magazzino
e da una sala in cui viene prodotta
la birra: fanno bella mostra 1 bollitore, 1 tino di filtrazione ed 4 fermentatori. Luca descrive tutto il
suo lavoro da mastro birraio, mi
racconta dei malti che sono di provenienza prevalentemente belga e
tedesca e del luppolo che acquista
ad Udine. Le birre sono sia a bassa che ad alta fermentazione come la Strong Ale che ora in stagione invernale ha reso con grada-

zione più' alcolica (8 gradi). Dopo
avermi raccontato del birrificio mi
ha fatto assaggiare la Pils che ha
battezzato Parnei e che ho trovato
ottima e molto beverina, Luca dice
che tutte le sue birre sono leggere
grazie alla propria acqua di montagna con bassi grandi francesi di
durezza. Poi ho voluto assaggiare
la Amber Ale che lui ha battezzato Piai in onore al Piave in lingua
ladina che scorre accanto al birrificio, e sono rimasto colpito dal
grande cappello, il color rame con
lenta dissolvenza e dal corpo deciso ma leggera e beverina che mai
mi sarei aspettato da una Amber
Ale stile belga di 6,5 gradi.

ne usata, nonché dal coraggio di
produrre una Pils di tipo boemo
che ripeto ho trovato di altissimo
livello come anche dall'altra birra
ambrata.

Che dire sono rimasto veramente
colpito dalla persona e dalla qualità del lavoro e della strumentazio-

PRIME ESPERIENZE BRASSICOLE DEI SOCI
Ciao a tutti, da sempre mi piace
bere birra, Weizen e birre scure:
Una decina d’anni fa ho scoperto
che c’era la possibilità di farsela in
casa. La cosa è rimasta nel cassetto quasi dimenticata finché nel
2006 mi son regalato per natale il
mio primo kit. Ero tutto contento
per il mio nuovo ”gioco”,potevo
fare una “lager” anche se ad alta
fermentazione con lo zucchero di
canna. Ricordo che dopo aver fatto la birra ed imbottigliata riusciì ad

aspettare solo 15 giorni e francamente sapeva solo di “acqua sporca”.
Aspettai altri 20 giorni ed era bevibile,
tanto bevibile che i 23 litri durarono si
e no un mese. A questo punto iniziai
a fare un kit ogni tre settimane : ne
son passate settimane da quella volta insieme ad una gran quantità di litri
di birra. Adesso ne produco da novembre a marzo 6 tipologie differenti
per un totale di 380 litri circa, aggiungendo al kit malto, zucchero di canna
e la mia acqua in base alla ricetta

fatta ormai da esperienze riuscite
bene e male. Dopo tanti anni in
realtà sono rimasto al kit solo per
una questione di tempo, lavorando
tanto ho poco tempo libero, ora ho
anche una famiglia tutta mia. Comunque la voglia di provar altre
tipologie di creazione e provare la
all-grain è una meta per ognuno di
noi, e la porta è sempre aperta,
tanto che quest’anno proverò a
fare una E+G. e poi vi saprò dire.
Jonny Meneghin

FOTO DAL BIRRIFICIO DEZ&DEB

G E N N A I O 20 1 3
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LA PRIMA VOLTA DI MATTEO : UNA ALL GRAIN DA RICORDARE
Tanti anni orsono,mio fratello,
quasi per gioco, cominciò a far
la birra in casa con il classico
kit di mr malt. Dopo qualche
risultato ritenuto di buona qualità (probabilmente dovuto all'
inesperienza) presi io in mano
questo hobby e lo coltivai…
pensavo di essere a buon punto con la produzione della birra
quando un amico mi parlò dell'
associazione "Brasseria Veneta" alla quale mi iscrissi subito
pieno di gioia ed entusiasmo.
Dopo la prima riunione a cui ho
partecipato all'inizio del 2012
però mi sono reso conto di essere veramente al primo gradi-

no della produzione brassicola.
Volevo l' all grain!!
Ecco allora che cominciai una
lunga ricerca con una grande
voglia di imparare cose nuove,
leggendo e rileggendo dei libri
ed effettuando continue ricerche nel web. Ho impegnato tutto l'anno per capire come brassare e come costruirmi l'attrezzeura necessaria. Finalmente
ci siamo : durante le feste di
Natale ho il tempo per mettermi
all' opera… ma mia moglie partorisce il quarto figlio e tra festeggiamenti vari e organizzazione per gli altri figli quel giorno sembrava non arrivare mai.

Finalmente sabato 11 gennaio 2013 posso mettermi
all'opera.

UN SOCIO CHE NON SCORDERA’ LA SUA PRIMA ALL GRAIN
Il giorno precedente passo e ripasso tutto quello che dovevo fare,
controllo e ricontrollo l'attrezzatura. La mattina mi alzo di buon ora :
preparo l'acqua, macino il grano,
ma incredibile non avevo pensato
a come accendere il fornello: In
tutta la casa non c'era un accendino ! Corro dal tabaccaio vicino
casa : CHIUSO PER MALATTIA !
Non ci potevo credere, prendo la
macchina e alla fine risolvo il pro-

blema. Finalmente si comincia: la
birra che ho pensato di realizzare
è la classica PILS senza troppe
pretese anche perchè volevo testare l'attrezzatura senza rischiare
di sprecare nulla e per non restare
deluso. Tutto è andato per il meglio o quasi. I lunghi mesi di ricerche hanno dato i loro frutti : nel
primo pomeriggio la birra era nel
fermentatore e verso sera il gorgogliatore suonava la sua allegra

sinfonia, tranquillizzandomi cosi da
poter dormire con il sorriso… Per
concludere é incredibile la soddisfazione che si ha nel portare a
termine un progetto del genere e
questo grazie anche a quello che
trasmettono i soci della brasseria
e cioè la voglia di crescere tutti
assieme con questa passione che
ci accomuna : LA BIRRA FATTA IN CASA !

Matteo Nicoletto

VILLA BRAIDA ATTO PRIMO : AGOSTINO ARIOLI
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WHIRPOOL A CALDO di Fabio Polesel
Conosco una infinità di Homebrewer che non fanno il whirpool, o che lo fanno a freddo,
o che non lo possono fare per
‘’colpa’’ della serpentina immersa. Mi dispiace dirlo ma è
un peccato poiché grazie a
questo meraviglioso sistema
del tutto naturale è possibile
trarre limpidezza nel mosto e
separare parte dei tanti composti che possono dare odori
e sapori sgradevoli nella fermentazione e successivamente nella birra. Ci sono 2
categorie di Homebrewers,
una che si accontenta di quello che ha, che non può andare oltre per motivi di spazio o

quant’altro, e un’altra che cerca sempre di migliorare, cotta
dopo cotta, modifica dopo
modifica.
Necessariamente
bisogna essere muniti di: 1
pentola di bollitura con valvola di scarico, 1 tubo in
plastica/gomma per uso alimentare meglio ancora se
d’acciaio inox , in questo caso
1mt o più di ‘’flessibile a
battere’’ EUROTIS diametro 1
pollice ( reperibile in negozi
di materiale termoidraulico)
da innestare alla valvola di
scarico della pentola, 1 recipiente in acciaio (se possibile) (potrebbe essere utilizzato
il fermentatore direttamente,

purché la serpentina di raffreddamento riesca ad entrarci) in
cui far scendere delicatamente
senza ossigenare il mosto ancora caldo, whirpoolizzato.
Prima operazione : a fine bollitura, a fuoco spento prendere
un grande mestolo e far girare
con forza il mosto creando un
vortice; il mosto fa fatto girare
forte ma non va ossigenato. Mi
sembra ovvio precisare che se
si effettua una bollitura di 60
minuti, prolungando il tempo di
infusione dei luppoli di 10-15
minuti (ovvero il tempo del
whirpool), bisognerà tenere
conto che ci sarà una maggior

L’IMPORTANZA DEL WHIRPOOL A CALDO
estrazione di amaro, trascurabile per il luppolo immesso a
inizio bollitura poiché avrà già
ceduto tutto l’amaro possibile
(33 % max di estrazione)
mentre bisogna tenerne conto
nei calcoli per le gittate successive (quelle dei 30 - 15 10 - 5 minuti e così via). Passati 10-15 minuti, facendo attenzione a non scuotere la
pentola, aprire leggermente la

valvola, a cui sarà stato innestato il tubo che conduce al
recipiente di raffreddamentoraccolta, il flusso deve essere
delicato, altrimenti si rischia di
risucchiare il materiale che si
sarà agglomerato al centro
della pentola di bollitura. Questo è il frutto dell’effetto whirpool, un tortone di luppolo e
coaguli di proteine e impurità
varie che rimane nel pentolo-

ne di bollitura e andrà eliminato. Nel frattempo nel recipiente di raccolta pulito e sanitizzato, la serpentina pulita allo
stesso modo farà il suo consueto lavoro prima di trasferire il nostro mosto bello limpido nel fermentatore. Provare
per credere…….. Buon divertimento !!!

Fabio Polesel

IMMAGINI WHIRPOOL A CALDO

G E N N A I O 20 1 3
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La nostra Associazione

Quali i programmi per il 2013 ???
I Soci dell’Associazione si riuniranno a Febbraio per iniziare a discutere

LA BRASSERIA VENETA

gli eventi e le serate a tema da proporre nel secondo semestre, iniziando il
percorso di avvicinamento alla realizzazione della 4a edizione di UNA
BIRRA PER TUTTI . La solidarietà continuerà sulla strada già segnata
E-mail : brasseriaveneta@gmail.com

nel 2012 : l’adozione a distanza del nostro fanciullo della Costa d’Avorio

www.brasseriaveneta.org

e le due borse di studio, comprensive dell’abbonamento dei mezzi di trasporto, a due ragazzi della scuola media superiore saranno confermate
anche per il 2013. Presto Tre lezioni su malti, luppoli e spezie,lieviti con-

Una passione per la Birra,
una Birra per passione

dotti da docenti come Paolo De Martin Fabiano e Toffoli : restate in ascolto, perché i posti per partecipare sono limitati e molti riservati ai soci.
L’anno nuovo promette eventi interessanti e di grande levatura,: per cominciare L’ EVENTO IN VILLA con il mastro BIRRAIO che il PRIMO
MARZO 2013, evento da non perdere per gli appassionati, avrà come

LA VOCE DELLA
BRASSERIA

gradito ospite il grande AGOSTINO ARIOLI del BIRRIFICIO ITALIANO di Lurago Marinone (CO), birrificio

dell’anno 2012.

VOLETE DIVENTARE SOCI DELLA BRASSERIA : anno 2013
I soci hanno oramai rinnovato la loro adesione per il 2013, seguendo le istruzioni
già inviate via mail, conservando così lo
stesso numero di tessera attualmente in
possesso. Chi invece si iscrivesse per
la prima volta può farlo quando vuole e usufruirebbe dei vantaggi per i
soci dal momento dell'iscrizione
fino a tutto il 2013. A ogni nuovo socio
per l'anno 2013 verrà dato in omaggio il
portabicchiere per degustazioni con il logo
della brasseria insieme alla tessera dell'associazione; 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 BIRRANDO a soli 9 euro spese comprese: l'offerta
è valida solo per coloro che saranno in
regola con il pagamento della quota sociale 2013. Da oggi puoi diventare socio
della BRASSERIA VENETA : perchè
aspettare ancora ??? Ci si puo' iscrivere
in qualsiasi momento facendone richiesta
inviando una mail a brasseriaveneta@gmail.com . Dovrete restituire la scheda di adesione con i dati personali che
verrà inviata via mail per completare l'iscrizione, insieme agli estremi del pagamento della quota sociale 2013. Associandovi usufruirete di una serie di sconti e di
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“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 Mestre (VE) distributore malti Weyermann, acquisto di
birre artigianali presso i punti vendita di
Baggio Bevande e online sul sito di
http://www.birreartigianali.it/ con lo
sconto del 10%, acquisto in convenzione di
birre artigianali di Almond’22, PBC di
Livorno, Foglie d’Erba Forni di Sopra
(UD), Malto Vivo di Avellino, Gastaldia di
Pieve di Soligo (TV), Birrificio del Forte
(LU) e di altri birrifici che presto ci daranno questa possibilità. E ovviamente non
finisce qui ….. Vi aspettiamo !!!

ù
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