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Birra

novembre 2014 · Italia a Tavola

Grande successo per la 7ª edizione
tra convegni, ricette e beer cocktail

La settima edizione della ormai ri-
nomata GastronoBirra si è con-
clusa con numeri oltre ogni più 

rosea aspettativa. La rassegna, che rappre-
senta uno degli appuntamenti più attesi 
per l’intero settore ristorazione, è stato un 
momento prezioso per affrontare le varie 
tematiche che vedono oggi la birra regina 
indiscussa all’interno dei nostri locali.

Il programma della GastronoBirra 
2014 ha proposto diversi convegni con la 
possibilità di seguire un percorso persona-
lizzato. Durante le due giornate, infatti, è 
stata attiva una grande sala di degustazione, 
dove le birre alla spina, rappresentate da 8 
birrerie europee, e in bottiglia, con oltre 50 
etichette a disposizione, sono state il punto 
fermo di tutta la kermesse.

La cucina, interpretata quest’anno da 
Accademia del Gusto-Ascom Formazione, 
è riuscita a dare quella giusta definizione 
del prodotto birra quale compagna in abbi-
namento alle ricette presentate da Tiziano 
Casillo. Ancora una volta, poi, i beer coc-
ktail sono stati un’interessante alternativa 

che permettono alla birra di presentarsi 
in una veste diversa grazie alla particolare 
reinterpretazione di Sebastiano Garbellini, 
affiancato quest’anno dalle distillerie Roner 
di Termeno (Bz), che ha intrattenuto tutti 
gli ospiti presso il suo beer bar presentando 
dei miscelati in esclusiva per la rassegna.

È stata poi anche la prima ufficiale della 
neo costituita ambasciata italiana - la cui 
sede operativa è proprio presso la Quattro-
erre di Torre de’ Roveri (Bg) - della Con-
frérie des Sossons d’Orvaulx, la famigerata 
birra belga dei monaci trappisti di Orval. 
Il Gran Maestro Cesare Assolari, affiancato 
dai suoi cavalieri, ha presentato al pubblico 
il progetto cardine dell’associazione, valo-
rizzando contemporaneamente la gastro-
nomia italiana a fianco delle birre belghe.

Giampietro Rota, presidente dell’a-
zienda, ha sottolineato che «oggi è assai 
difficile trovare il coraggio per progettare 
investimenti. Siamo consapevoli però - ha 
aggiunto - delle nostre forze, sappiamo che 
dovremo affrontare altre numerose e grandi 
sfide e noi, con tutta la nostra determinazio-

ne e passione, vogliamo credere nel futuro. 
Crediamo nel nostro lavoro e, soprattutto, 
crediamo nella cultura del lavoro. Partendo 
da questo presupposto, vogliamo confer-
mare la grande attenzione sulla formazione. 
I risultati di partecipazione di questa rasse-
gna dimostrano quanto sia importante non 
subire il mercato in qualsiasi sua evoluzione 
e come sia fondamentale affrontarlo a testa 
alta». B cod 36468


