La Voce Della Brasseria
Newsletters della Associazione

LA BRASSERIA VENETA

Febbraio—Marzo 2014

EXPO 2014 - 5ª Edizione
Le anticipazioni rubate
La BRASSERIA VENETA è una associazione che
a oggi conta più di 100
soci. Tutti sono appassionati, con un unico intento :
apprezzare e far conoscere
la buona birra artigianale,
sia che sia fatta in casa che
dai professionisti del settore, senza pregiudizi o
campanilismi.
Anche il 2014 avrà nel
suo programma obiettivi culturali che uniscano il mondo brassicolo alla cultura del
vivere bene e sano
oltre a continuare nel
nostro progetto di solidarietà che ci ha permesso di partecipare e realizzare tanti progetti benefici e umanitari.
UNA BIRRA PER TUTTI EXPO 2014 - quinta
edizione - sta già nascendo
mantenendo la formula

unica nel suo genere di far
convivere birrai professionisti e homebrewer, birre
artigianali italiane con birre fatte in casa. Avremo
laboratori interessanti e di
spessore, con novità assolute oltre alla partecipazione di amici come Simone

giuria della finale del concorso homebrewer, ci permetterà di entrare nel magico mondo dei publican e
delle birre artigianali viste
da dietro il bancone e le
spine di birra presenti nei
locali.

L’arrivederci è al 19-20
ottobre 2014 sempre al PARK HOTEL VILLA FIORITA di MONASTIER (TV), con
un programma che
si preannuncia ricco
non solo di novità
ma anche di sorprese davvero speciali,
delle chicche che vi
sveleremo strada facendo
Cantoni, Alfonso Del Forda qui alla realizzazione
no, graditi ritorni, e la predel programma completo .
senza di un grande publican Manuele Colonna del
Il Presidente
Ma che Siete venuti a fa di
Roma che oltre a partecipare come componente della

EXPO 2013
UNA BIRRA PER TUTTI — 4a edizione
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Il programma
Della Brasseria Veneta
Il 2014 deve essere un anno che
consolidi attività iniziate con successo e possa proporre cose interessanti e nuove a chiunque voglia
avvicinarsi al mondo brassicolo.
Ci saranno le cene in villa con i
mastri birrai, faremo dei corsi per
imparare a conoscere le materie
prime, ci avvicineremo in modo
intelligente e diverso alle fasi di
conoscenza degli aromi e dei profumi delle birre e continueremo nel
nostro progetto di solidarietà che è
sempre stato uno dei nostri fiori
all’occhiello,
Parteciperemo come ospiti ad alcuni aventi dove promuoveremo la
cultura dell’homebrewing con la

passione e l’amore che ci distinguono, senza essere paladini di
questo o quel prodotto, senza indirizzare nessuno verso strade che
non portano altro che al puro commercio e scarsa conoscenza delle
cose necessarie per fare in tutta
tranquillità ed
economia
la
propria birra in
casa.
Valuteremo la
strada per nuove e ardite sperimentazioni,
birra
gluten
free fatta in
casa per esempio, diffonden-

do le nostre conoscenze ed esperienze.
Sappiamo che in un momento in
cui la birra artigianale “tira” essere
puri e controcorrente non sempre
permette di prendere i venti favorevoli, ma noi seguiamo il nostro
cuore e la nostra voglia di fare
sempre e solo quello che ci piace.
Chi ci ama ci segua, chi non apprezza stia pure lontano da questo
nostro mondo che si chiama
BRASSERIA VENETA.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Come già scritto in altra parte il
21 Marzo 2014 avremo una
serata tutta toscana : Guelfi e
Ghibellini alla Conquista della
Birra. Pierluigi Chiosi, Piccolo
Birrificio Clandestino di Livorno,
e Carlo Zurgo Franceschini e
Francesco Mancini, Birrificio
del Forte di Lucca, si affronteranno in una serata a colpi di
birre da loro prodotte abbinan-

dole a piatti gustosi e tipici della cucina toscana : con la Ribollita tipica zuppa Toscana
troveremo la birra Ri’Appala
contro la birra Meridiano 0, con
la porchetta o il fagiano alla
toscana la nuova versione della
birra Cinque e cinque contro la
birra Mancina e per finire con la
torta ai bischeri nello scontro
finale la birra Montinera contro

la birra Regina del Mare. Chi vincerà ? Per saperlo non vi resta
che partecipare. Ricordate che la
cena sarà preceduta da un laboratorio diverso dal solito divertente e
quanto mai coinvolgente, gli homebrewers avranno la possibilità
di essere protagonisti.Guest Star e
giudice della serata imparziale il
pisano Simone Cantoni: avete già
capito cosa potrà succedere.

GUERRA … o BIRRA ???
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INTERVISTE A BIRRAI …
tuttE DA ASSAGGIARE
Il nostro socio Matteo Davanzo ha
conosciuto e intervistato il birraio
Antonio Orlandi che produce la
birra MAREMMANA.

Il birrificio è situato a Talamone in
provincia di Grosseto, produce
tutte birre ad alta fermentazione.

Quando hai iniziato l'attivita'
di mastro birraio?
5 anni fa perché non mi piaceva più il vino, adoravo le
birre tipo Pils e la Kilkenny
irlandese. Ho fatto solo po-

che prove più per la bionda
che per le altre .
Mastro birraio ora e' un ragazzo a cui ho insegnato il
mestiere, non ha diplomi di
agraria o altro: e' solo stato
molto attento alle mie direttive ed ora va avanti da solo.
Quanta birra produci?
Senti non ho fatto il calcolo
mai, faccio 400 litri a cotta :
a volte mi va via in una serata durante le manifestazioni.

Rossa e Mora; sono tutte ad
alta fermentazione ed arrivano tutte a 7,2 gradi.
Che lievito utilizzi?
Utilizzo esclusivamente Lievito vivo fresco congelato. A
proposito dell'aceto se una
birra non va in aceto e' perché è medicata (uso di metabisolfiti) o è pastorizzata.

Quante birre produci?
Faccio 3 tipi di birra semplicemente chiamate Bionda,

BIRRE ARTIGIANALI : SoRPRESE E NoVITA’ !!!
Che tecnica utilizzi e con quale materiale lavori?
Le cotte avvengono in contenitori inox scoperchiati, di
norma la cotta dura 12 ore,
poi avvengono 2 fermentazioni la seconda in bottiglia,
uso per l'agitazione la pala di
legno, utilizzo malti del territorio (orzo prodotto e maltato in Maremma).

I luppoli sono cechi, tedeschi
o americani che uso a seconda della ricetta. L' acqua è
quello che arriva dal monte
Amiata (e' il vero segreto per
cui la mia tecnica e' fattibile
solo qui), che prendo da 2
depositi, con Ph e acidità
giuste e uniche.

Che distribuzione hai?
Ho creato un punto vendita e
una birreria e un ragazzo fa
il rappresentante per me :
alla fine ho dato lavoro a tre
persone.

Matteo Davanzo

LE FOTO DAL BIRRIFICIO MAREMMANO

F E B B R A I O — M A R Z O 20 1 4
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28 Novembre 2013
ANTONIO ZANOLIN
Una grande e bella serata
all’insegna della birra artigianale e della solidarietà.
Grazie alla grande generosità
di Antonio, le birre della Gastaldia ci hanno permesso di
raccogliere una somma importante da destinare alle popolazioni della Sardegna colpite dall’Alluvione.
Come sempre il laboratorio,
tutto esaurito, che ha preceduto la cena è stato entusiasmante e tutti i presenti hanno potuto apprezzare la birra
Melita premiata all’European
Beer Stars 2013, la Naranji di
Doc, la birra al radicchio del

neo birraio dell’Habemus e
socio della Brasseria Veneta
Fabio Polesele dulcis in fundo la stupefacente PETRA la
barley wine birra dell’anno
2013 a Unionbirrai.
La cena è stata ricca di profumi dati dalle splendide birre
artigianali della Gastaldia:
GastPils,APA,Combaiota,
Blonde e la birra di Natale la
Santa Claus.
Ogni piatto e ogni birra sono
stati sapientemente spiegati
dal birraio, facendo capire il
perché dell’abbinamento e
scoprire le materie prime di
queste birre artigianali.

voglia di BIRRA ARTIGIANALE : LA GASTALDIA
I presenti hanno apprezzato
e compreso che la birra artigianale può essere abbinata
a qualsiasi piatto e che è più
eclettica rispetto al vino,
dando sensazioni e gusti differenti a seconda del piatto
con cui può essere abbinata.
Le domande rivolte al birraio
hanno dimostrato, se ce ne
fosse stato bisogno quanto

desiderio ci sia di capire conoscere e sapere di birra artigianale.
C’è ancora molta strada da
fare, molto da far conoscere
ed apprezzare e quanto poco
ancora la birra artigianale sia
davvero apprezzata da chi
fino a oggi la conosceva come bevanda da abbinare alla
pizza.

Antonio ci ha permesso di
spaziare con la fantasia e le
papille gustative in un mondo affascinante e romantico,
dove la passione e la creatività non possono avere spazi
confinati perché hanno ancora la libertà di esprimersi e
volare senza che nessuno
possa fermare questa voglia
di aromi e sapori nuovi.

LE FOTO DELLA SERATA CON ANTONIO
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CHE DICONO I BIRRAI DI NOI ? - 2
Pierluigi Chiosi alias PIGGIU
birraio PICCOLO BIRRIFICIO
CLANDESTINO e socio della
Brasseria Veneta, cena del 22
marzo 2012 :
“Quella a Villa Braida è stata

forse la serata più emozionante
della mia pur breve carriera di
birraio, l'atmosfera già dal laboratorio è stata molto affascinante,
ma la cena è stata qualcosa di
unico, la birra e la passione per
la stessa elevata all'ennesima potenza, abbinamenti col cibo veramente fantastici, ma niente in
confronto alla soddisfazione di
un socio della Brasseria Veneta

che diventa protagonista dall'altra parte della barricata, fino ad
un anno prima ero a partecipare
ad una birra per tutti da homebrewer e poi diventare il protagonista di una serata come
quella. La Brasseria Veneta è
fucina di grandi eventi birrai, e
Antonio ne è il talentuoso regista, e farne parte come birraio è
sicuramente un onore per me,
visti anche i personaggi che mi
hanno preceduto e quelli che
sono stati ospiti successivamente. Mi auguro di far parte nuovamente di serate come quella
trascorsa a Villa Braida.”

N.b. il 21 Marzo 2014 sarà il
protagonista di una sfida tutta
toscana insieme al birrificio del
Forte di Lucca. Sicuramente un
evento da non perdere.

I BIRRAI SONO CON NOI
GINO PERISSUTTI - Birraio del
FOGLIE D’ERBA

non possono che essere più che
positivi.

Cena del 30 Novembre 2012 :

Al di là del luogo, affascinante,accogliente ed impreziosito da
tanta professionalità,ho riscontrato
sempre molta passione ed altrettanta competenza. In un momento come questo, contraddistinto da una
costante crescita del movimento
Birra artigianale italiana, ritengo vi
sia bisogno di consolidare alcuni
aspetti,in particolare una decisa vi-

“Ciao Antonio e grazie a voi per tutto
quello che state facendo per promuovere una "sana" e positiva crescita
della cultura brassicola di qualità in
questa zona. I miei commenti e pensieri in merito alle piacevolissime serate trascorse con voi a Villa Braida

di quelle (non poche) "figure" complementari di cui tutti necessitiamo.
Dai publican ai degustatori, dagli
appassionati ai giornalisti di settore
e molti altri ancora. In voi, in tutta
sincerità, ho sempre trovato queste
tracce, pertanto vi invito a perseverare con serate e manifestazioni,
piacevoli e culturali come state facendo. Avanti così, e se servirà il
mio piccolo apporto di tanto in tanto,
saprete dove cercarmi. Grazie e un

abbraccio Gino !!!”

QUANDO LE FOTO DICONO TUTTO

F E B B R A I O — M A R Z O 20 1 4
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La nostra Associazione

L’attività non si ferma …… il 2014 è qui !!!

Finita l’EXPO 2013 già prende vita e forma l’EXPO 2014 :
birrifici, homebrewer, specialità gastronomiche regionali e
LA BRASSERIA VENETA

non, laboratori nuovi e interessanti, amici nuovi e vecchi e la
presenza di una figura nuova come il publican arricchiranno
la nostra stupenda rassegna che diventa sempre più bella ed
interessante. E ricordate il 5° Concorso Homebrewer : le

E-mail : brasseriaveneta@gmail.com
www.brasseriaveneta.org

birre devono arrivare entro Settembre 2014. Corsi per imparare a conoscere le materie prime e come birrificare, la presenza con lezioni per homebrewer presso alcune manifestazioni importanti della nostra regione saranno la parte didatti-

Una passione per la Birra,
una Birra per passione

ca che a noi interessa incrementare. Il 7 marzo 2014 serata
con birre e cibo Gluten Free, preceduta da una interessante
tavola rotonda sull’alimentazione e le intolleranze alimentari,
poi sarà la volta della disfida toscana il 21 Marzo 2014.

LA VOCE DELLA
BRASSERIA

Insomma poco tempo per annoiarsi !!!
Per ulteriori info o per essere inseriti nella nostra mailing list
scrivere una mail a : brasseriaveneta@gmail.org

LA BRASSERIA VENETA e il 2014 : che anno sarà ???
I soci della Brasseria Veneta sono più di
100, la qualità degli eventi e le iniziative
che promuoviamo per una diffusione culturale a costi assai contenuti fa diventare
la Brasseria Veneta un sicuro punto di
riferimento, senza avere nessun interesse
né commerciale né di sponsorizzazione di
qualche birra artigianale e per questo
possiamo proporre solo quello che ci sembra essere il meglio.
Potete diventare socio per la prima
volta in qualsiasi momento usufruendo da subito dei vantaggi per i
soci dal momento dell'iscrizione per
tutto il 2014.
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 2014. I soci
partecipano ai progetti di solidarietà e
sono artefici delle promozioni e delle
iniziative che fanno parte della nostra
attività. Per Diventare socio della
BRASSERIA VENETA : ci si puo' iscriPagina 6

vere in qualsiasi momento facendone richiesta inviando una mail a brasseriaveneta@gmail.com , 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 2014.

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. Che aspettate a diventare
nostri soci ???

UNA PASSIONE PER LA BIRRA ,
UNA BIRRA PER PASSIONE
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 Mestre (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 Castelfranco Veneto (Tv), 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 !!! I soci avranno
sempre un diritto di prelazione per eventi,
L A V O CE DE L L A B R A S S E R I A N E W S L E T T E R S D E L L A A S S O C I A Z I O N E

