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di Albert Giannini

Riservate agli operatori profes-
sionali, le due giornate di pre-

sentazioni e incontri, presso la sede 
dell’azienda distributiva specializzata 
Quattroerre, a Torre de’ Roveri (Berga-
mo): la settima edizione, il 6 e 7 ottobre 
2014, si è articolata in tre distinte sezio-
ni, per sottolineare tutto il valore attuale 
e le inesaurite potenzialità del prodotto 
birra, sempre protagonista nelle diverse 
occasioni di consumo che si presenta-
no in ristorazione. Creato nel 2005 dai 
fratelli Rota, titolari della Quattroerre, il 
format di questa Rassegna Birrogastro-
nomica permette a ogni ospite di ‘sco-
prire’ la birra, in tutte le sue sfumature 
e nelle svariate occasioni di consumo.

La birra si fa in tre
Nell’area birra, otto birrerie europee 

di prestigio, con le loro specialità in degu-
stazione ai tavoli, e il banco delle specia-
lità nazionali e internazionali, disponibili 
nel catalogo Quattroerre, in bottiglia. 

 In un’area bar, il barman Sebastiano 
Garbellini ha proposto interessanti coc-
ktail a base di birra, invitando dietro al 
banco anche gli ospiti, per creare proprie 
ricette. Degustazione in questo corner, 
degli spiriti delle Distillerie Roner.

Alla ristorazione, è stato dedicato 

Appuntamento 
con la professionalità

GastronoBirra 2014

Rassegna

Alla 7a edizione l’evento organizzato dall’azienda distributiva 
Quattroerre, incentrato sul fuoricasa birrario.

Da sinistra, i 
fratelli Giampietro, 

Luca, Maurizio 
ed Enrico Rota, 

titolari dell’azienda 
distributiva 

Quattroerre, 
che hanno 

organizzato presso 
la sede di Torre 

de’ Roveri l’evento 
GastronoBirra 

2014, dedicato ai 
professionisti della 

ristorazione.

Il barman 
Sebastiano 
Garbellini, 

offre un cocktail 
a base di birra 

da lui preparato 
nell’area riservata 
al miscelato della 

manifestazione 
GastronoBirra.
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un’azienda che, nel corso degli anni, ha 
fatto il possibile per sostenere e trasmet-
tere la cultura del lavoro, della qualità 
dei prodotti e della cura nella gestione. 

La ricchezza e il valore che il Made 
in Italy è in grado di esprimere, con le 
sue eccellenze, rappresenta la chiave per 
superare anche gli eventuali momenti di 
stasi del mercato, attingendo a risorse ed 
energie assolutamente uniche. 
www.quattroerre.com                          ❰ 

                             

un ampio spazio, dove il forno a vista 
cuoceva il piatto più amato: la pizza, de-
clinata secondo le originali ricette di Ti-
ziano Casillo, attivo membro dell’Acca-
demia del Gusto e Ascom Formazione, 
e con la tipologia della ‘pizza in pala alla 
romana’, che sta riscuotendo crescente 
successo per la sua particolare leggerez-
za, fragranza e versatilità. 

In aggiunta alle zone adibite alla de-
gustazione, una sala forum ha accolto 
i professionisti presenti, per incontri e 
tavole rotonde di approfondimento dei 
temi più attuali e salienti del settore, 
legati alle tematiche emerse durante la 
rassegna. 

Il tema focale, costituito dalla birra 
nel fuori casa, è stato lo spunto per 
sottolineare come questa bevanda, an-
tichissima per origine, ha saputo adattar-
si, e tuttora si evolve, per diventare l’in-
discussa protagonista nelle più svariate 
occasioni di consumo, e creare ulteriori 
possibilità di business, se proposta in mo-
do creativo, rispettandone le valenze di 
qualità e servizio che la rendono sem-
pre gradita, in ogni tempo e a qualsiasi 
latitudine.

Ampia partecipazione
Con l’evento GastronoBirra, patro-

cinato da Ascom, Accademia del Gu-
sto, Camera di Commercio di Bergamo 
e Provincia di Bergamo, Quattroerre 
propone un momento fondamentale di 
confronto e crescita per i professionisti 
del settore della ristorazione. 

La nutrita partecipazione all’incontro, 
come ha sottolineato Giampietro Rota, 
testimonia l’interesse e l’affezione a 

Da sinistra, 
Geert Matterne, 
export manager 
della birreria 
belga Haacht e 
Cesare Assolari, 
ambasciatore 
culturale delle birre 
belghe, brindano 
con la specialità 
birraria di abbazia 
Tongerlo Blond, 
che ha ricevuto 
il massimo 
riconoscimento 
del concorso 
internazionale 
‘World Beer 
Awards 2014’. 

Alla spina una 
novità del portfolio 
Quattroerre: le 
specialità del 
Birrificio Nazionale 
di Brescia.

Alla spina Eva-
Maria Dellemann, 
responsabile 
export della 
birreria austriaca 
Fohrenburg, partner 
commerciale di 
Quattroerre 
da 20 anni.


