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L’abbazia diNotreDamed’Or-
val, che ospita al suo interno uno
dei sei birrifici trappisti del Bel-
gio, è stata fondata nel 1132. La
Orval fu la prima birra trappista
ad essere venduta in tutto il Bel-
gio. Ancora oggi rimane la più
conosciuta e apprezzata nel
mondo. Dopo la distruzione
della abbazia durante la ri-
voluzione francese e le varie
guerre, la ripresa dell’attività
brassicola si ebbe nel 1932.
Le intenzioni dei monaci di
Orval non sono di incre-
mentare a dismisura il bu-
siness: chi ama questa bir-
ra deve mettere in conto
che viene prodotta in
quantità limitate. Nel 2012
ne sono stati imbottigliati
69 mila ettolitri (circa 21
milioni di bottiglie), di-
chiarato il limite massimo
della capacitàproduttiva. In
linea teorica sarebbe pos-
sibile superare la soglia dei
70 mila ettolitri l’anno, ma i

monaci tendono a mantenere un
basso profilo, anche perché incre-
mentando la produzione non sa-
rebbe possibile garantire imedesimi,
elevatissimi standard di qualità. Alla
Quattroerre di Torre de’ Roveri, sede
dell’Ambasciata italiana, i riforni-
menti di Orval non dovrebbero co-
munque mancare.

bazia,mentre aBergamo in
maggio si svolgerà il ca-
pitolo della ambasciata ita-
liana, con contorno di de-
gustazioni e di approfon-
dimenti storico-culturali
sull’abbazia e la birra».
Anche i meno esperti in

cultura della birra hanno
sentito parlare almeno una
volta delle birre trappiste pro-
dotte in alcuni monasteri del Belgio.
Una tradizione antichissima che of-
fre due risultati: dare aimonasteri un
fonte di sostentamento economico e
la possibilità di fare beneficienza;
proporre birre dalla grande tradi-
zione culturale e di grande fascino
degustativo a intenditori e appas-
sionati di mezzo mondo.
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Appuntamenti a misura di buongustaio
Giovedì 25 settembre
Il Circolo culturale “Un punto ma-

crobiotico” di via Quarenghi 36 a
Bergamo organizza una cena di pesce.
Tra i cibi serviti, sushi di riso con
gamberetti, vongole in guazzetto, riso al
nero di seppia, pizza di cus cus con alici
e origano, spiedino di verdura e totani.
Prezzo speciale comprensivo di dolce
euro 20. Prenotazioni 035.321377.

Venerdì 26 Settembre
Al ristorante Punta dell’Est di Clu-

sane d’Iseo serata bavarese (Stinco al
forno con crauti, Patate fritte e Brezel,
Strudel di mele, Caffè e limoncello,
Birra Ayinger) tutto compreso euro
20,00 a persona. Gradita la preno-
tazione. Tel. 030989060, www.hotelpun-
tadellest.it

Venerdì 26 settembre
Ore 20,30, al ristorante “La Bra-

seria” di Osio Sotto, serata “A tavola
con gli Champagne della Maison Dour-
don-Vieillard” presentati da Enotop. Lo
chef Luca Brasi ha ideato un menù
speciale per esaltare le bollicine fran-
cesi. Costo serata 75 euro. 035.808692,
info@la-braseria.com

Sabato 27 settembre
Al ristorante Alessandro di Mozzo

serata dedicata al tartufo nero ber-
gamasco. Lo chef Marco dimostrerà con
i suoi piatti come il tartufo nero possa
entrare ad arricchire alcune prepa-
razioni della cucina. In abbinamento
l’Imberghem Terre del Colleoni doc
della Cantina Pecis di San Paolo d’Ar-

gon. Costo 25 euro tutto compreso. Info
e prenotazioni 035.610333.

Sabato 27 settembre
Nella bottega-osteria “Golosa Al-

chimia” di Romano di Lombardia,
cena degustazione con menù locale,
con aneddoti, storie e curiosità sulla
città raccontati dalla storica dell' arte
Silvia Carminati. Ore 20. Il menù sarà
abbinato ai prestigiosi vini della Can-
tina Il Calepino di Castelli Calepio, dal
Brut Metodo Classico al Valcalepio
Bianco e Rosso, anche Riserva. Costo:
euro 43. E’ gradita la prenotazione. Tel.
0363.910410.

Domenica 28 settembre
Si ripete per la 23.a edizione l’ap-

puntamento organizzato dalla Confra-
ternita Cavalieri della Polenta di cui è
Gran Maestro Mario Lameri. Il tra-
dizionale incontro con gli amici dei
sodalizi e delle confraternite enoga-
stronomiche dell’Alta Italia avrà un
aspetto culturale (visita alla Cappella
Suardi di Trescore, nota per gli affreschi
di Lorenzo Lotto) e uno conviviale (cibi
e vini del territorio, in particolare la
polenta). Ore 10, ritrovo nel parcheggio
della ditta Lanzagomma in via Serassi
5/11, Bergamo; 10,30 partenza in pul-
lman alla volta di Trescore Balneario;
ore 11 visita dell’Oratorio del Lotto nella
Villa Suardi; ore 12.45 trasferimento al
ristorante Villa Canton per il pranzo;
ore 16 chiamata delle Confraternite,
scambio di auguri e omaggi a ricordo
della manifestazione. Informazioni tel.
348.5403773.

Sono arrivati dal Belgio in una qua-
rantina gli “Amici di Orval”, tutti
stretti nei loro sgargianti paluda-
menti tradizionali, per tenere a bat-
tesimo la costituzione in terra ber-
gamasca, a Torre de’ Roveri, della
prima e unica “ambasciata italiana
d’Orval”, intitolata alla notissima e
blasonata birra belga trappista che
ha estimatori in tutto il mondo. A
guidare la delegazione il gran mae-
stro della confraternita, Jacque La-
vigne che, aiutato dal cerimoniere
Marcel Shutz, ha seguito il cerimo-
niale per la nomina di Cesare As-
solari a Gran Maestro Ambasciatore
per l’Italia. Suo vice è stato nominato
Pierantonio Beretta e segretario ge-
nerale TinoMeloni. Per completare il
gran consiglio dell’ambasciata ita-
liana sono stati nominati altri nove
membri, tra cui Giampietro Rota,
presidente dellaQuattroerre, l’azien-
da di Torre de’ Roveri, grossista di
vini e bevande, che da dieci anni è
anche distributore della birra trap-
pista d’Orval. Nel centro studi del-
l’azienda avrà sede l’ambasciata ita-
liana d’Orval, che può contare già su
circa 200 associati, gli appassionati di
birre trappiste riuniti da Assolari nel
corso degli anni.
La Confraternita Sossons d’Or-

vaulx (nel dialetto locale significa
appunto “Amici di Orval”), con sede
a Florenville, è la onlus che dal 1977
si occupa della valorizzazione delle

produzioni di birra della Abbazia dei
monaci trappisti di Notre Dame
d’Orval. E’ senza scopo di lucro, in-
dipendente e sostenuta cultural-
mentedalla stessaAbbazia.Gli iscrit-
ti sono oltre tremila “cavalieri”, quasi
tutti belgi, che durante l’anno sociale
organizzanomanifestazioni culturali
in vari zone del Paese. Il ricavato
viene suddiviso per opere caritative
in tutta Europa.
«La costituzione dell’ambasciata -

hanno spiegato Assolari e Rota -
rafforzerà i sentimenti di amicizia e
di collaborazione tra Belgio e Italia,
sviluppando l’interesse verso i pro-
dotti tipici dei due Paesi. I program-
mi sono molteplici, a cominciare
dalla partecipazione in aprile in Bel-
gio al capitolo generale della ab-

Prima e unica «ambasciata italiana d’Orval»
a Torre de’ Roveri: confraternita in trasferta
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scopri come su www.comincom.it

VALIDO SEMPRE: festivi, ponti e festività compresi!


