
ereali, acqua, lieviti. E luppolo, per insaporire. Poi, 
l’accortezza dell’uomo. La sua esperienza. Il suo gu-
sto. E i mille piccoli segreti. Il tutto all’interno di un 
processo rigorosamente naturale. Per ottenere una 
bevanda tra le più amate, multiformi e divertenti del 
mondo. Ecco, se si voleva dare una definizione del 
prodotto alimentare birra, questa è una delle più 
verosimili e pur avendo diversi millenni di storia, la 
birra è e rimane un mondo ancora da esplorare, da 
scoprire. Questo desiderio di conoscenza, messo a 
fianco di una lungimirante formazione, hanno porta-
to i fratelli Rota, titolari della Quattroerre di Torre dè 
Roveri, alla creazione nel 2005 di una rassegna birro 
gastronomica. 
Spiega Maurizio Rota, consigliere delegato della 
4R: «La rassegna si inserisce nelle attività di consu-
lenza e assistenza che da sempre mettiamo in atto 

per i nostri clienti ristoratori e baristi. Abbiamo poi 
compreso che una tale esperienza non poteva es-
sere relegata solo ai locali da noi serviti e quindi 
abbiamo voluto estendere la partecipazione a tutti 
gli operatori. I professionisti del settore sono sempre 
più chiamati ad essere informati e preparati sulle 
caratteristiche delle varie birre e sui possibili abbi-
namenti. Il cambio quasi radicale dei consumi e del 
loro modo di consumo va affrontato e possibilmente, 
come ci piace raccontare, anticipato”.  La rinnovata 
edizione, pur garantendo il format collaudato, propo-
ne come sempre diverse novità e altrettanti spunti di 
confronto. La formula biennale si è rivelata vincente 
trasformando il focus birrario in un atteso appunta-
mento per gli operatori più attenti. Come la scorsa 
edizione, due le intense giornate che toccheranno gli 
argomenti di maggior interesse per i professionisti. 

“Il credo nella cultura del lavoro - continua Rota - ci ha 
portato a dar vita alla sesta edizione. Gastronobirra si 
rivela un’iniziativa con l’intento di raccontare la birra 
attraverso gli usi e i costumi moderni proponendo un 
grande momento d’incontro tra gli operatori”.  Anche 
il programma dell’evento - in programma l’1 e il 2 
ottobre presso la sede di Torre de’ Roveri - propone 
diversi appuntamenti con la possibilità di seguire un 
percorso personalizzato. Durante le due giornate, in-
fatti, sarà attiva una grande sala di degustazione. Le 
birre alla spina e in bottiglia saranno il punto fermo di 
tutta la kermesse. La cucina rimane l’importante pro-
tagonista, con l’interpretazione degli chef dell’Asso-
ciazione Cuochi Bergamaschi. I beer cocktail saranno 
ancora un’interessante alternativa che permetteranno 
alla birra di presentarsi in una veste diversa grazie alla 

particolare reinterpretazione di Sebastiano Garbellini 
di Bartender.it. L’edizione del 2012 sarà animata an-
che dalla presenza degli apicoltori dell’Associazione 
Produttori Apistici di Bergamo. 
Previsti, come sempre nella sala forum, due incontri 
quotidiani (solo su prenotazione allo 035 580701), 
alle 11.30 e alle 14.30. Al primo interverrà il presi-
dente dell’associazione apistici, Marco Mazzucconi, 
apicoltore, che racconterà il miele coadiuvato da 
Sebastiano Garbellini che farà da trait d’union con la 
birra. Il secondo sarà invece tenuto dall’Associazione 
Cuochi, che accompagnerà gli ospiti in un particolare 
viaggio che lega il mondo del dolce a quello birrario. È 
così che Quattroerre è convinta di poter dare un contri-
buto valido e professionale a tutti gli operatori che han-
no voglia di crescere e di confrontarsi. Questa edizione 
proporrà una nuova visione del concetto di abbina-
mento birra e gastronomia. Infatti, tutto ruoterà attorno 
a quegli ingredienti che solitamente non vengono asso-
ciati sia idealmente che gustativamente alla luppolata 
bevanda. Già, perché il suo carattere tendenzialmente 
amaro, per molti male si sposa con alcuni sapori, ma 
la conoscenza e scoperta del variegato mondo bras-
sicolo offre molte opportunità e rivela molte sorprese. 
Ed è proprio da questa potenzialità birraria che nasce 
il tema principale della kermesse: gli ingredienti che 
amano la birra. E così, uno a uno, i ‘diversi’ ingredienti 
si renderanno protagonisti di nuovi abbinamenti. 
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Birra, tutto 
un mondo da esplorare 

L’1 E IL 2 oTToBRE, nELLA SEDE DI ToRRE DE’ RovERI, LA QuATTRoERRE
oRGAnIzzA LA SESTA EDIzIonE DELLA GASTRonoBIRRA. MAuRIzIo RoTA: 
“L’EvEnTo SI InSERISCE nELLE ATTIvITà DI ConSuLEnzA E ASSISTEnzA ChE 
DA SEMPRE METTIAMo In ATTo PER I noSTRI CLIEnTI RISToRAToRI E BARISTI”

, nELLA SEDE DI ToRRE
SESTA EDIzIonE DELLA G
SERISCE nELLE ATTIvITà DI

P R OG R AMM A
lunedì 1 ottobre 2012

martedì 2 ottobre 2012
SALA DEGUSTAZIONE
dalle 10,30 alle 18,30 
• Degustazioni libere di birra di area alpino-tedesca e belga,
sia alla spina che in bottiglia 
• Degustazioni libere delle ricette realizzate
dalla Associazione Cuochi Bergamaschi 
• Degustazione guidata di drink a base di birra
a cura di Sebastiano Garbellini - Bartender.it

SALA FORUM
alle 11,30 (solo su prenotazione)
Presentazione da parte dell’Associazione 
Produttori Apistici della provincia di Bergamo 
del prodotto alimentare miele.
alle 14,30 (solo su prenotazione)
Presentazione delle ricette e relative 
degustazioni con abbinamenti gastronomici e approfondimento 
sulla birra quale 
ingrediente nella pasticceria.

Info: 035.580.701 oppure www.quattroerre.com 

Maurizio
Rota


