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Anche il 2012 rappresenta un 
anno importante per la Quat-
troerre: 30° anniversario festeg-

giato con la 6ª edizione della ormai rino-
mata Gastronobirra (lunedì 1 e martedì 2 
ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 18.30). La 
sede di Torre de’ Roveri (Bg), già caratte-
rizzata dal grande progetto di espansione 
aziendale, sarà lo scenario perfetto per la 
rassegna che rappresenta un atteso appun-
tamento per l’intero settore.

La rinnovata edizione, pur garan-
tendo il format collaudato, propone come 
sempre diverse novità e altrettanti spun-
ti di confronto. La formula biennale si è 
rivelata vincente trasformando il focus 
birrario in un atteso appuntamento per 
gli operatori più attenti. Come sempre 
due le intense giornate che toccheranno 
gli argomenti di maggior interesse per i 
professionisti.

I fratelli Rota, titolari della Quat-
troerre, credono nella cultura del proprio 
lavoro e per questo hanno dato vita alla 
prestigiosa rassegna birro-gastronomica 
che si conferma un evento non solo convi-
viale, ma pure di discussione sui temi più 
spumeggianti: la 6ª edizione si inquadra 
nelle attività aziendali di consulenza e assi-
stenza che da sempre il team Quattroerre 
mette a disposizione di tutti i professioni-
sti. Gastronobirra si rivela un’iniziativa con 
l’intento di raccontare la birra attraverso 
gli usi e i costumi moderni proponendo 
un momento d’incontro tra gli operatori.

Stesso format, nuove visioni
Il programma della 6ª edizione della Ga-
stronobirra propone diversi appuntamenti 
con la possibilità di seguire un percorso 
personalizzato. Durante le due giornate, 

Gastronobirra 4R
Due giorni spumeggianti
tra degustazioni e incontri
La rassegna biennale 
organizzata dalla 
Quattroerre torna l’1 e 2 
ottobre a Torre de’ Roveri 
(Bg) con un ricco 
calendario di eventi. 
Gastronomia protagonista 
con le interpretazioni dei 
cuochi bergamaschi. 
Focus sul nuovo concetto 
di abbinamento 
birra-cibo

 continua a pagina 64

inFoRmazioni uTiLi

Quando e dove 
Lunedì 1° e martedì 2 ottobre 
presso il Centro formazione Quattroerre 
a Torre de’ Roveri (Bg).
Per informazioni: 
tel 035 580701
www.quattroerre.com

Eventi in programma
La 6ª edizione della Gastronobirra 
ospiterà durante le due giornate diversi 
appuntamenti nella grande sala di 
degustazione. Previsti come sempre 
nella sala forum due incontri quotidiani, 
alle 11.30 e alle 14.30: nel primo 
interverrà il presidente dell’Associazione 
apistici, Marco Mazzucconi; il secondo sarà 
invece tenuto dall’Associazione Cuochi 
Bergamaschi.

I fratelli Rota, dall’alto in senso orario, Enrico, Maurizio, 
Giampietro e Luca
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 L’Associazione produttori apistici della Provincia di Bergamo nasce negli 
anni ‘80 con l’esigenza di raggruppare il numero sempre più crescente di apicoltori 
bergamaschi. Attualmente conta circa 500 soci e comprende sia apicoltori 
hobbisti sia professionisti o che fanno apicoltura per integrazione di reddito, con 
un patrimonio apistico di circa 11-12mila alveari. Oltre a sostenere gli interessi 
dell’apicoltura e degli apicoltori e a portare le istanze del settore alle istituzioni 
interessate di vario livello (Provincia, Regione), l’Associazione gestisce una serie di 
servizi dedicati ai soci tra cui il più importante è quello dell’assistenza tecnica ai 
soci sia nella fase di produzione sia nella fase di gestione e controllo delle avversità 
degli alveari. Un’altra attività importante è l’aggiornamento e la formazione di 
nuovi apicoltori attraverso corsi seminari e stage con esperti di livello nazionale. 
Gestisce anche da parecchi anni un marchio di qualità per distinguere le 
produzioni di mieli tipici bergamaschi. A questo marchio aderiscono circa una 
trentina di soci apicoltori. Attualmente l’associazione è presieduta da Marco 
Mazzucconi, allevatore biologico di api che gestisce l’Apicoltura Mazzucconi con 
sede a Foresto Sparso (Bg) in via Cascina Trentini (attualmente possiede circa 200 
alveari e produce miele, polline e pappa reale con certificazione biologica).

 L’Associazione cuochi bergamaschi nasce nel 1978 presso 
l’Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme (Bg), dove 
valenti chef offrono la loro disponibilità per unire i cuochi 
della provincia di Bergamo in un sodalizio amicale al fine di 
salvaguardare e tutelare il lavoro del cuoco. Partecipò alla 
costituzione della Fic (Federazione italiana cuochi) di cui 
ricopre negli anni prestigiosi incarichi istituzionali 
annoverando ogni anno una media di 20mila associati fra 

cuochi professionisti, chef patron, ristoratori, docenti e allievi 
degli Istituti alberghieri di ogni ordine e grado. La Fic, inoltre, 
è l’unica associazione di cuochi in Italia a rappresentare di 
diritto la World association of cooks societies (Wacs), alla 
quale aderiscono più di 70 federazioni nazionali dei 5 
continenti: è l’unico ente di questa categoria che vanti sul 
territorio nazionale una diffusione e una rete associativa così 
capillare di cuochi. L’Acb si occupa anche di enogastronomia 
in tutte le sue forme, dalla raccolta delle ricette tradizionali 
allo sviluppo di nuovi concetti di cucina e cucinare 
promuovendo corsi di aggiornamento professionale. Ha 
portato spesso il saporito baluardo della cucina bergamasca 
in Italia e nel mondo. Attualmente è presieduta da Roberto 
Benussi.
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infatti, sarà attiva una grande sala di degu-
stazione. Le birre alla spina e in bottiglia 
saranno il punto fermo di tutta la kermes-
se. La cucina, poi, rimarrà l’importante 
protagonista, quest’anno con l’interpreta-
zione degli chef dell’Associazione Cuochi 
Bergamaschi.

I beer cocktail saranno ancora 
un’interessante alternativa che permettono 
alla birra di presentarsi in una veste diversa 
grazie alla particolare reinterpretazione di 

Sebastiano Garbellini di Bartender.it, che 
intratterrà tutti gli ospiti presso il suo beer 
bar.

L’edizione del 2012 sarà anima-
ta anche dalla presenza degli apicoltori 
dell’Associazione Produttori Apistici di 
Bergamo. Previsti come sempre nella sala 
forum due incontri quotidiani (solo su 
prenotazione al 035 580701), alle 11.30 
e alle 14.30. Il primo in cui interverrà il 
presidente 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, sempre so-
stenuti dall’intervento di Sebastiano Gar-
bellini, accompagneranno gli ospiti in un 
particolare viaggio che lega il mondo del 
dolce a quello birrario. È così che Quattro-
erre, capitanata dai fratelli Rota, è convinta 
di poter dare un contributo valido e profes-
sionale agli operatori che hanno voglia di 
crescere e confrontarsi. B cod 26743

 Bartender.it è l’innovativa risposta 
“made in Italy” all’evoluzione 
internazionale del mondo del 
beverage, il mixology magazine 
italiano fatto da bartender per i 
bartender. È inoltre un network di 
bartender e aziende rappresentato da 
un’intensa e fitta rete di contatti 
professionali che condividono 
informazioni. Il “bar sharing” dei suoi 
contatti non ha confini intercettando 
chiunque da ogni parte del mondo. 
Per Bartender.it condividere 
informazioni e notizie non è un 
obiettivo ma un modo di essere, 
effettuando consulenze alle aziende 
del mondo del beverage nonché ai 
singoli brand: consulenze che 
fondono le più innovative tecniche di 
miscelazione alle più moderne 
strategie commerciali e di marketing 
per un nuovo approccio al mercato 
del beverage. Bartender.it si fa 
strumento indispensabile per un 
innovativo posizionamento: per le 
aziende italiane che vogliono 
raccontare la loro storia e quella dei 
propri brand nel mondo e per le 
aziende internazionali che vogliono 
presentarsi nel fuori casa italiano. 
Bartender.it è composto da uno 
staff di professionisti dall’ampia 
esperienza nel settore beverage con 
personaggi di spessore internazionale 
continuamente impegnati a 
diffondere la cultura della mixologia.
Tutto il mondo del bartending nella 
mission di Bartender.it: “the network, 
the webzine, the consult”.

Associazione  
Produttori Apistici 
della Provincia 
di Bergamo
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come RaGGiunGeRci

Come raggiungerci
Uscita casello 
autostradale di Bergamo, 

indicazioni per valle 
Seriana - Lovere, sesta uscita 

valle Seriana, prima uscita 
Torre de’ Roveri, allo stop a 
destra, al semaforo a sinistra, 
300 metri a sinistra arrivo a 
destinazione

Alla 6ª edizione della Gastronobir-
ra si punta anche sulle importanti 
realtà rappresentate che quest’an-

no hanno deciso di accogliere l’invito del-
la Quattroerre per intervenire e portare il 
proprio contributo caratterizzato da pro-
fessionalità ed esperienza. La cucina sarà 
protagonista grazie alle interpretazioni degli 

chef dell’Associazione cuochi bergamaschi. 
Bartender.it intratterrà tutti gli ospiti presso 
il suo beer bar presentando drink inediti in 
cui la birra assumerà una veste diversa.

Presenti anche gli apicoltori dell’As-
sociazione produttori apistici della Provin-
cia di Bergamo, che accompagneranno i 
presenti nel mondo del miele. B cod 26747

coprotagonisti 
anche cuochi, 
bartender 
e apicoltori
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Dall’antipasto al dessert
Gli abbinamenti birra-cibo
tra gusto e sperimentazione

La Cuvee Millesimata 

e' una birra chiara artigianale,

integra, non filtrata 

e senza aggiunta di conservanti, 

rifermentata in bottiglia.

Cuvee Millesimata

Birrificio Nazionale
Le ragioni di un'idea
La Cuvee Millesimata e' concepita con un'esclu-
siva ricetta da noi elaborata e prodotta in un 
microbirrificio locale. 
Abbiamo lavorato duramente e seriamente a 
questo nuovo progetto che vuole sfatare la tra-
dizione che lega i prodotti brassicoli italiani 
ad un rapporto qualita' non proprio brillante. 
Da tempo stavamo lavorando su una ricetta che 
permettesse la produzione di una birra in linea 
con i prezzi delle  belghe o tedesche, garantendo 
contemporaneamente quel valore aggiunto unico 
intrinseco delle artigianali italiane, in grado 
di produrre solo quantita' ridotte con un pregio 
impagabile.
Questo progetto vive ora di luce propria con il 
nome di ''Cuvee Millesimata'' Birrifico Nazionale. 
Con il marchio si vuole fin da subito evidenzia-
re la valenza del territorio del nostro paese e 
della nostra cultura, sottolineando l'impor-
tanza della singola cottura (ecco il perche' del 
nome). Non dimentichiamo poi l'aspetto legato al 
contenuto dell'alcool: come nel vino, anche la 
birra esprime emozioni maggiori grazie anche ad 
un elevato tenore alcolico, ma il nostro tempe-
ramento ci ha portato a produrre una birra in-
trigante e coinvolgente, senza l'aiuto forzato (o 
eccessivo) dell'alcool.
                                                              Fratelli Rota

www.birrificionazionale.it 
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Cuvee Millesimata

Birrificio Nazionale
Profilo tecnico

DEGUSTAZIONE

note degustative   

E' una birra che offre un profilo particolare che unisce la 

bevibilita' di una lager e l'aromaticita' di una ale. Prodotta 

con un processo abbastanza raro, il suo profilo si distingue 

anche per il suo facile approccio, comunque completo.  La 

schiuma e' fine e compatta, aderente e persistente. L'aspetto 

e' ovviamente velato per la presenza dei lieviti. Il colore e' 

giallo oro carico con delicati riflessi aranciati. Di buona 

intensita' olfattiva, gradevole nella sua finezza, al naso si 

distingue la frutta a polpa gialla, il malto, l'aromaticita' del 

luppolo e una leggera mielatura. In bocca e' rotonda con un 

amaro soft.  Di frizzantezza quasi decisa, questa birra ha un 

corpo rotondo. L'equilibrio e' orientato ovviamente sull'amaro 

che rimane comunque moderato e piacevole. Non impegna e non 

stanca.

PRESENTAZIONE

provenienza   
Italiacategoria  commerciale  specialita'categoria  legale

birratipologia   
artigianale, ibridafermentazione  
bassa, rifermentata in bottiglia (presenza di lieviti)

categoria colore    
chiara% alcol volume   
dai 5,2 a 5,6note produttive   
prodotta con il metodo della bassa fermentazione, subisce una seconda rifermentazione in bottiglia per arricchirne la complessita' e completarne ed affinare il gusto. 

FLYER-2011.indd   1 04/05/11   16:03

La 6ª edizione della Gastronobir-
ra firmata Quattroerre proporrà 
una nuova visione del concetto 

di abbinamento tra birra e gastronomia. 
Infatti, tutto ruoterà attorno a quegli 
ingredienti che solitamente non vengo-
no associati sia idealmente che gusta-
tivamente alla luppolata bevanda. Già, 
perché il suo carattere tendenzialmente 
amaro, per molti male si sposa con alcuni 
sapori, ma la conoscenza e la scoperta del 
variegato mondo brassicolo offre molte 
opportunità e rivela numerose sorprese.

Ed è proprio da questa potenzia-
lità birraria che nasce il tema principale 
della kermesse: gli ingredienti che amano 

la birra. E così, uno a uno, i diversi ingre-
dienti si renderanno protagonisti di nuo-
vi abbinamenti. A partire dalla pasticceria 
e da tutti i suoi elementi. Ovviamente 
dolci, anche se non proprio tutti sono 
così. Cacao e cioccolato, frutta fresca e 
frutta secca, essiccata e disidratata, miele 
e zucchero, creme, caffè e... creatività.

Trasformare queste materie prime 
in particolari specialità in grado di sposar-
si con le birre sarà una dolce sfida che gli 
chef dell’Associazione Cuochi Bergama-
schi lanceranno durante i due giorni della 
manifestazione. Non solo: anche i coc-
ktail cercheranno di stupire con particola-
ri abbinamenti fuori e dentro il bicchiere 

e presentazioni 
estremamente 
curate nel det-
taglio.

Tornan-
do ai dessert, 
troppo spesso si 
pensa che il gusto 
principale debba 
essere per forza 
estremamente dol-
ce, ma spesso la 
ricerca dell’equili-
brio e di innovati-
ve combinazioni 
regala interessan-

ti fusioni con birre speciali che offrono 
un profilo ben più complesso, ideale 
anche ad essere degustate con studiate 
preparazioni non salate. Sempre uno ad 
uno i differenti ingredienti saranno tra-

sformati per omaggiare la selezione 
birraria della Quattroerre.

A comandare sa-
ranno ovviamente le bir-
re e tutte le ricette pren-

deranno vita per 
giocare con 
loro, a volte 

esaltandole, al-
tre equilibran-
dole, altre ancora 

contrastandole, 
ma sempre con 
la volontà di cre-

are abbinamenti se 
non perfetti, curiosi 

e - perché no - pro-
vocatori. Tutto per il 
“gusto” del confron-
to e con il “sapore” 
dell’innovazione. 

La sala di degustazione sarà un banchetto 
aperto a queste esperienze sensoriali, da 
vivere attraverso il percorso creato ad hoc. 
Anche gli incontri nella sala forum ver-
teranno su questa tematica e offriranno 
spunti di riflessione tra gli operatori che 
vorranno approfondire questi argomenti 

prenotandosi per i limitati posti disponi-
bili. Nulla certamente è nuovo, ma tutto 
può essere rinnovato, svecchiato, cambia-
to, adeguato e riproposto in una chiave 
moderna e con un’interpretazione più 
professionale e attenta ai dettagli. Magari 
dolci... B cod 26743
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Diverse sono le ragioni che fan-
no dell’apparente semplice 
gesto della mescita della birra 

la costante assoluta per il raggiungimento 
della qualità sotto tutti i punti di vista.

L’aspetto
tecnico-degustativo
Spesso i clienti, e molte volte anche gli ope-
ratori, non sono a conoscenza della cultura 
del servizio e quindi ignorano importanti 

fattori. Bere da un bicchiere servito male 
è scorretto e dannoso per l’organismo del 
consumatore e per il cassetto del gestore: 
l’anidride carbonica che deve essere elimi-
nata attraverso la corretta spillatura finisce 
nello stomaco del bevitore provocando 
una sensazione di gonfiore. Quindi, la 
mancata spillatura o cattiva mescita rende 
la birra poco digeribile, troppo pesante, 
spesso troppo pizzicante e con un’accentua 
percezione dell’amaro.

L’ambito commerciale
Non è solo una questione di gusto e di sa-
lute, ma pure economica. L’aspetto econo-
mico è espressamente correlato con quello 
degustativo e salutistico. Il servizio preciso 
e corretto innalza l’immagine del locale. 
La percezione del valore ricevuto diviene 
maggiore rispetto al prezzo pagato, gra-
zie, appunto, al valore aggiunto che viene 
dato. È così che la mescita incentiva il con-
sumo e l’elevata rotazione dei prodotti che 
permette di calmierare i prezzi, agevolan-
do nuovamente i consumi.

Il consumo responsabile
Va sempre e comunque sostenuto e pro-
mosso il consumo responsabile. La birra 
è una bevanda contenente alcol che en-
tra subito in circolo nel sangue e quindi 
colpisce i centri nervosi del corpo umano; 
l’anidride carbonica è un ottimo veicolo 
per l’alcol e aumenta e velocizza quindi la 
sua circolazione portandolo direttamen-
te al cervello: da qui lo stato di ebbrezza. 
Se abbassiamo il livello ingerito di questo 
gas attraverso un spillatura perfetta, ridu-
ciamo in parte la già veloce assimilazione 
dell’alcol. B cod 26743

Dopo 30 anni dalla fondazione, 
la Quattroerre di Torre de’ Ro-
veri (Bg) rappresenta oggi una 

realtà commerciale nel settore della distri-
buzione delle bevande da prendere come 
esempio per caparbietà nel perseguire l’o-
biettivo di un razionale e moderno con-
cetto di attività distributiva, strettamente 
legato alla formazione degli operatori del 
settore. Nascono proprio da questa sempli-
ce ma strategica filosofia, le motivazioni di 
animare con diverse occasioni il centro di 
formazione permanente e polivalente.

Giampietro Rota, presidente 
dell’azienda, interpellato sull’argomento, ci 
ha raccontato: «Oggi è assai difficile trova-
re il coraggio per progettare investimenti. 
Siamo consapevoli però delle nostre forze e 

sappiamo che dovremo affrontare altre nu-
merose e grandi sfide e noi, con tutta la no-
stra determinazione e passione, vogliamo 
credere nel futuro. Crediamo nel nostro la-
voro e, soprattutto, crediamo nella cultura 
del lavoro. E partendo da questo presup-
posto, vogliamo confermare la grande at-
tenzione sulla formazione. Abbiamo nuo-
vamente deciso di investire ingenti risorse 
umane ed economiche nel progetto legato 
a una formazione globale a disposizione sia 
degli Istituti professionali sia ai titolari di 
ristoranti e bar».

«Come sempre - prosegue Rota - 
noi non vogliamo solo vendere un prodot-
to, ma siamo convinti che sia fondamen-
tale essere competenti e capaci di gestire 
al meglio l’attività di somministrazione. 

Continua così il “progetto Quattroerre” 
che non consiste in un prodotto o un ser-
vizio, ma in molti prodotti e molti servizi, 
tutti offerti in un’unica soluzione e con la 
stessa finalità. Noi siamo uomini di merca-
to e conosciamo molto bene il nostro terri-
torio. Abbiamo capito fin da subito quanto 
fosse importante non subire il mercato in 
qualsiasi sua evoluzione e lo affrontiamo a 
testa alta».

Il centro di formazione si sviluppa 
su un’area di oltre 400 metri quadrati e si 
fonda sul principio della “in-formazione” 
costante, tant’è che coinvolge a 360 gradi 
il mondo del beverage, con un occhio di 
riguardo, oltre al mondo della birra, anche 
per quello del vino e dei miscelati, arrivan-
do fino alla caffetteria. B cod 26750

Spillatura della birra
La costante per la qualità

Sempre in-formazione

 Fondata nel 1887 da 
Giovanni Leikeim, la 
Leikeim Brauhaus è 
ancora oggi un affare di 
famiglia. Dal 1975, Dieter 
Leikeim conduce l’azienda 
cercando standard di 
qualità elevati. Interessante 
la Premium Pils.

 La locanda-birreria 
“Paradijsvogel” (uccello del 
paradiso), alla fine del XVI 
secolo, dà i natali alla 
birreria Haacht. Di 
particolare interesse è la 
lager Primus, birra chiara 
prodotta in onore di Jan 
Primus, duca di Brabante.

 A Ingolstadt, la città dove 
fu emanato il famosissimo 
“editto della purezza” dal 
granduca Guglielmo IV nel 
1516, ha sede una delle 
birrerie bavaresi più ricche 
di tradizione: la Herrnbräu. 
Da oltre 125 anni produce 
birre di elegante qualità.

 Furono i monaci 
dell’antico convento di 
Alpirsbach ad iniziare la 
produzione di birra nel 
Medioevo. Prodotta con 
l’acqua della Foresta Nera, 
la Alpirsbacher 
Klosterbrau ha ancora 
l’ottimo sapore di una volta.

  La birreria Warsteiner 
nella città di Warstein, nella 
regione tedesca della 
Sauerland, ha mantenuto, 
dopo oltre 250 anni e 
attraverso 9 generazioni, il 
suo carattere di impresa 
familiare. Da provare la Pils, 
birra chiara lager.

 Ustersbach è situato al 
centro del parco naturale di 
Augsburg, nel land tedesco 
bavarese. La costruzione 
della birreria Ustersbacher 
risale al 1844, anche si è 
certi che la birra veniva già 
prodotta nella locanda 
prima del 1600.

 La Fohrenburger nasce 
nel 1881 grazie a Ferdinand 
Gassner che acquista la 
fonte termale 
Hinterplärsch. Oggi 
produce diverse specialità 
sia chiare che scure, ma 
particolare interesse suscita 
la “Numero 1”.

 L’abbazia di Tongerlo è 
stata fondata da monaci 
inviati dall’abbazia San 
Michele di Anversa nel 
1133. Di particolare 
interesse è la Prior, bionda e 
robusta, brassata con una 
percentuale importante di 
luppolo Saaz.
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