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I l mercato delle birre speciali 
in Italia, anche se sta vivendo 
ancora i propri passi nella sua 

diffusione, è in piena espansione. 
Gli “spiragli di luce” emersi un paio 
di anni fa, hanno acceso la curio-
sità su questi prodotti, e quel che 
all’inizio sembrava solo una moda 
passeggera, oggi rappresenta a tutti 
gli effetti un fatto culturalmente e 
gastronomicamente acquisito. 
Complice, sicuramente, anche il 
fatto che la birra è una bevanda 
naturale e può rappresentare una 
nuova opportunità da sfruttare 
nell’ambito della ristorazione. 
La spumeggiante bevanda, del 
resto, può vantare un suo ricco 
panorama di profumi e gusti 
e, tra gli addetti ai lavori e tra 
gli esperti, si è compreso 
che rappresenta un mon-
do meritevole di essere 
esplorato, conosciuto più 
a fondo e proposto ai con-
sumatori. 
Se di fatto nei bar, e so-
prattutto nelle birrerie, 
è abbastanza normale 
trovare una scelta in-
teressante di etichette, 
nella ristorazione questo 
sta avvenendo solo da 
poco. E, dato il fenome-
no piuttosto recente, con 
qualche comprensibile 
“diffidenza”. Tuttavia, 
una volta compreso che 
l’ apparente semplicità 
della bevanda nascon-
de continue scoperte in 
grado di catturare nuove 
attenzioni da parte dei 

consumatori, sempre più alla ricerca di 
nuove esperienze in campo alimentare, 
diventa facile capire come la birra specia-
le, merita la giusta attenzione. 
I fratelli Rota, titolari della 4R di Torre de’ 
Roveri, hanno percepito questa tendenza, 
intuito lo scenario che si sta delineando 
e, senza perdere di vista un concetto ba-
silare - ovvero che questa bevanda è e 
rimane di carattere popolare - hanno da 
tempo presentato una carta delle birre, 
espressamente dedicata alla ristorazione, 
che racchiude tutti gli elementi importanti 
per determinare il successo dell’offerta. Si 
tratta di una proposta in grado di soddisfa-
re simultaneamente le esigenze economi-
che degli operatori e quelle gustative dei 
consumatori. 
Il vertice operativo dell’azienda bergama-
sca - leader nella distribuzione di bevande 
- ha intrapreso un percorso legato all’o-

biettivo di selezionare prodotti che siano intriganti 
a livello qualitativo, ma che si presentino con un 
interessante prezzo rispetto alle attuali proposte 
del mercato. Insomma, il giusto rapporto tra costi e 
qualità.
Seguendo questa linea guida, alla Quattroerre 
hanno scelto produttori con un alto valore aggiun-
to, sia d’immagine che di marketing: le tedesche 
Herrn Brau (fresche di riconoscimento della DOP) 
e Leikeim o le belghe Carlo V° e Abbazia di Ton-
gerlo, ne sono un’evidente prova. Aver poi dato vita 
ad un marchio tutto italiano, parliamo di Birrifi cio 
Nazionale, permette alla Quattroerre di completa-
re la gamma con una birra “ruffi ana” e di qualità, 
commercializzata in bottiglia da 75 cl. dedicata alla 
ristorazione. 
Una svolta nelle politiche commerciale dettata dalla 
consapevolezza che sempre più consumatori chie-
dono all’interno di ristoranti e pizzerie birre diverse 
dalle solite. Infi ne, la possibilità di realizzare delle 
carte personalizzate (con tanto di nome del locale 
e presenza delle tipologie scelte) permette di evi-
denziare con effi cacia ed eleganza quanto si vuole 
proporre ai propri clienti. 
A conclusione di tutto, è comunque giusto rimarcare 
che inserire la birra nella ristorazione italiana non 
è facilissimo, o meglio, non può essere una scelta 

casuale e immediata. Esiste una cultura che va sco-
perta e conosciuta per permettere una selezione 
elaborata in funzione della cucina proposta. Ecco 
spiegato, allora, perché è necessario essere af-
fi ancati da operatori professionali in grado di inter-
pretare al meglio questa evoluzione. Il consulente 
preparato, in grado di cogliere tutte le peculiarità e 
i valori di una proposta gastronomica, saprà affi an-
care anche la giusta carta delle birre e regalare al 
cliente un valore aggiunto ulteriore.

4R, dalla carta delle birre
nuove opportunità 
per la ristorazione
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Birrifi cio Nazionale
Questo progetto è dedicato alla birra 
artigianale italiana. Dopo lo studio su 
una ricetta esclusiva nasce Cuvèe Mil-
lesimata. 
Con il marchio si evidenzia la valenza 
del territorio del nostro paese e della 
nostra cultura e si sottolinea l’impor-
tanza della singola cottura

Novità 2012
A Ingolstadt, la città dove 
fu emanato il famoso "edit-
to bavarese della purezza" 
del granduca Guglielmo IV nel 
1516, ha la sua sede una delle birre-
rie bavaresi più ricche di tradizio-
ne: la Herrnbräu. Da oltre 130 an-
ni producono secondo l´antica 
arte brassicola bavarese.
Dal 2012 tutte le birre di questa 
azienda hanno ottenuto la DOP.

re-
o-

riore.

4R DISTRIBUZIONE VINI E BEVANDE
via Guglielmo Marconi, 1 - Torre de' Roveri (BG) - tel. 035 580701

http://www.quattroerre.com


