LOCALI CON ORTO
AMICI DELLA

BIRRA

GIRO D'ITALIA IN 20 TRA RIS TORANTI, OSTERI E E TRATTORIE CON UN'OFFER TA
DI VERDURE AUTOPRODOTTE DOVE SI PUÒ BERE UN BUON BICCHIERE DI BIRRA
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BIRRA&ORTO

IL GIOCO DEGLI ABBINAMENTI, IN VISTA DELL’ESTATE

Dopo l’esperienza dello scorso anno abbiamo deciso di tornare a Orticola - all’interno di una manifestazione che ci ha colpito e conquistato - e di continuare a esplorare le mille aree di contatto
e complicità tra il nostro mondo, quello della birra, e il mondo dell’orto.
Concependo, questa volta, un’operazione ancora più “di servizio”, utile a quanti amano il mondo
delle verdure naturali e apprezzano la buona cucina.
Abbiamo infatti pensato d’intercettare - grazie alla collaborazione con un giornalista esperto di
enogastronomia e di birra come Marco Bolasco, - un fenomeno intrigante come quello dei locali
(grandi ristoranti e semplici osterie) con orto di proprietà, selezionando quelli che hanno anche
una buona offerta di birra.
Accanto e a complemento di questa mappatura troviamo una prima introduzione al mondo degli
abbinamenti, molto primaverili ed estivi, freschi e leggeri, tra birra e verdure.
In Italia esistono oggi tra i 4 e i 6 milioni di vegetariani e vegani. E cresce il numero di quanti
scelgono, comunque, un’alimentazione a base fortemente vegetale. Questo opuscolo vuol essere un omaggio a chi ha scelto, per convinzione personale, di mangiare “verde”, nel solco di una
antica tradizione mediterranea.
Persone capaci, pensiamo, di apprezzare una bevanda come la birra: a bassa gradazione alcolica, con pochi ingredienti (tutti naturali, dall’acqua ai cereali, al lievito, al luppolo), senza coloranti
e OGM-free.
Leggete i consigli di Bolasco. Provate gli abbinamenti suggeriti. Se vi capita visitate uno dei locali
da noi segnalati. E, soprattutto, in vista dell’estate, concedetevi il piacere di un buon bicchiere
di birra, con la sua aureola di schiuma e il gradevole, anche se amarognolo, sapore di luppolo.

Alberto Frausin
Presidente Assobirra
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INTRODUZIONE

Orto e birra. A qualcuno potrà sembrare un accostamento nuovo, ma in realtà sono tanti gli
elementi che tengono insieme e incrociano due delle tendenze più evidenti nel panorama enogastronomico nostrano.
Il desiderio di bere una buona birra, figlio di un consumo consapevole e curioso, nato dalla
crescente cultura di prodotto, perché la birra è una bevanda semplice e immediata, e al tempo
stesso un prodotto affascinante e naturale. E non dimentichiamo che nasce dalla terra, attraverso acqua e cereali che ne sono la base, come l’uva per il vino.
Dall’altra parte un nuovo rapporto con l’agricoltura di prossimità, che va ben oltre l’acquisto di
ortaggi da filiera certa, produttori locali e mercati, e che si trasforma nel desiderio di coltivare
direttamente i propri prodotti, magari nell’orto improvvisato del cortile.
È quello che hanno fatto e stanno facendo molti ristoratori, che hanno cominciato a lavorare
direttamente il proprio piccolo pezzo di terra.
In tutti noi c’è la voglia di saperne di più e di scegliere un’alimentazione più sana e - perché
no - rispettosa dell’ambiente che ci circonda. E siccome tutto questo nasce anche intorno ad
una nuova cultura del gusto, c’è da dire che birra e ortaggi sono uno splendido abbinamento.
Dalle crudité alle zuppe, dagli asparagi alle zucchine, spesso i piatti a base di verdure trovano
nel panorama birrario le sfumature e le compatibilità più originali e convincenti.
Per questo troverete qui una piccola selezione di locali con orto di prossimità e una buona proposta brassicola. Una selezione dei migliori, che si tratti di trattorie o di chef creativi, in un breve
viaggio per l’Italia all’insegna del mangiare leggero e naturale, senza mai rinunciare al gusto.

Marco Bolasco
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I LOCALI
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LA CREDENZA

ERBA BRUSCA

Via Cavour, 22 - San Maurizio Canavese (TO)
Tel. +39 0119278014
www.ristorantelacredenza.it
info@ristorantelacredenza.it
Giorno di chiusura: martedì e mercoledì

Alzaia Naviglio Pavese, 286 - Milano
Tel. +39 0287380711
www.erbabrusca.it
info@erbabrusca.it
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

L’ORTO

L’ORTO

Non lontano da Torino, all’inizio di un’area naturale ricca e affascinante, il ristorante cela un
piccolo orto di erbe aromatiche e uno un po’ più grande dedicato alla produzione di verdure
come zucchine, zucche, lamponi, pomodori da sugo per fare la conserva usata nel ristorante
tutto l’anno.

Ragion d’essere di questo ristorante, l’orto è ricco di piante aromatiche: cinque tipi di timo,
maggiorana, salvia, rosmarino, dragoncello, camomilla, basilico, prezzemolo, menta, ma anche
levistico, achillea, melissa, pimpinella, maggiorana, origano di montagna. Gli ortaggi vengono
coltivati secondo stagione ma senza l’ausilio di prodotti di sintesi.

Risotto con peperoni,
arancia ed aneto,
perfetto con una
birra bionda leggera
e non troppo alcolica

UNO SCRIGNO DI COSE BUONE

RICONCILIA LA CUCINA CON LA PRODUZIONE

Igor Macchia e Giovanni Grasso sono l’anima principale di uno dei ristoranti più interessanti del Piemonte. Facile da raggiungere, a pochi chilometri dal centro del capoluogo sabaudo e ad una manciata dall’aeroporto
di Caselle, La Credenza è davvero uno scrigno di cose buone.
Fuori dalla retorica della cucina di territorio qui si celebra la qualità di
prodotti locali scelti per il loro valore gastronomico esaltandone origini e
gusto, come nel caso delle carni e della nocciola, ingrediente prezioso
anche per un ottimo olio.
Il menu offre una proposta che varia continuamente, fra mercato ed estro
dello chef, caratterizzata sempre da creatività e centratura sul gusto.
Che si tratti di un risotto - magari con peperoni, arancia e aneto, perfetto
in abbinamento ad una birra bionda leggera non troppo alcolica - o di
un agnello marinato nel caffè o di una ricciola affumicata in casa, si va
sempre sul sicuro con piatti equilibrati e convincenti.
Cordialità ed eleganza discreta nell’accoglienza di sala.

Erba Brusca nasce con l’idea di riconciliare la cucina con il mondo della
produzione. A metà strada fra produzione e trasformazione, i titolari hanno deciso di tenere un piede nella parte di chi si confronta con la terra e
la natura per ottenere il frutto del proprio lavoro.
Quello che non si può coltivare si reperisce appoggiandosi per quanto
possibile a cascine del Parco Agricolo Sud e a produttori consapevoli,
che rispettano non solo i criteri di qualità ma anche di sostenibilità. L’uso
del frigorifero è davvero limitato al minimo indispensabile.
La cuoca Alice, francese di nascita e milanese di adozione, propone fra le
altre cose risotto con cipolle bruciate e fiori di timo (ottimo in abbinamento alle birre più luppolate come le pils), tataki di ricciola, tartare di carne
equina con insalata aromatica, ribes e maionese alla senape.
A pranzo proposta più semplice ad un prezzo particolarmente interessante: quasi mai sopra i 20 euro.
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Il risotto con cipolle e
timo è ottimo insieme
alle birre più luppolate
come le pils

ORTO GREEN FOOD & MOOD

VILLA DI BODO

Viale Andrea Doria, 4 - Milano
Tel. +39 0267891- Fax +39 0266713369
www.starhotels.com/hotels/echo/it/restaurant-bar
echo.mi@starhotels.it
Giorno di chiusura: mai

Via S. Pietro, 1 - Sarcedo (VI)
Tel. +39 0445344506
Fax +39 0445344246
www.villadibodo.it - info@villadibodo.it
Giorno di chiusura: lunedì e sabato a
pranzo e domenica a cena

L’ORTO

L’ORTO

Un locale insolito, dedicato all’orto e alla cucina naturale, ma nel cuore di Milano, a pochi passi
dalla Stazione Centrale. È il ristorante “Orto Green Food” dello Starhotel Echo, albergo costruito
e vissuto con un impegno per il basso impatto ambientale.

Da 15 anni il piccolo orto di Villa di Bodo, un appezzamento di circa 100 metri quadrati, accompagna l’attività del ristorante e lo rifornisce di alcune materie prime. Tra i prodotti coltivati: erbe
aromatiche, erbe selvatiche e ortaggi di stagione.

I dolci leggeri sono
ottimi in abbinamento
con le birre d’abbazia

AL CENTRO IL TERRITORIO. E LE STAGIONI

UN’ENOTECA-TRATTORIA-RISTORANTE. ANZI DI PIÙ

Scenografico e luminoso, è circoscritto da ampie vetrate e da due pareti
con gigantografie retroilluminate che riproducono un lussureggiante angolo di giardino coltivato a orto. La luce cambia con il trascorrere delle
ore in una sorta di simbiosi con la natura. Inoltre dagli alti soffitti ricadono
grandi lampadari realizzati in foglia di legno sottile, quasi trasparente
come delle corolle di fiori.
Il menu si basa su una scelta delle materie prime che privilegia territorialità e stagioni, fra prodotti a km zero e una proposta specifica per
chi segue un’alimentazione vegana (latte di riso integrale, centrifugato
di carote e mela, pane di segale accompagnato da formaggio bio o da
affettati vegetali sono, ad esempio, proposti a pranzo).
Fra le altre proposte, riso carnaroli della Lomellina ai funghi porcini, basilico fresco e speck d’anatra o battuta di manzo in punta di coltello all’albese, composta di limone di Sorrento, acciughe e capperi. Dolci leggeri
come la ghiacciata ai cachi con crema di marron glacé o il tortino soffice
al rabarbaro con gelato allo yogurt o sorbetto di frutta fresca, ottimi in
abbinamento a birre d’abbazia.

Un’enoteca-trattoria-ristorante o forse anche qualcosa di più, Villa di
Bodo è all’interno di un’ala dell’omonima villa, edificio del 1884, sulla
collina che prende il nome dalla chiesetta di S. Pietro in Bodo. Gli interni,
completamente ristrutturati, constano di una sala rustica, oltre che del
patio panoramico per la bella stagione.
In cucina lo chef Andrea Petucco con Marilena Cavedon propone piatti
della tradizione con alcune rivisitazioni come gli gnocchi di ricotta su crema di ortiche ed il filetto di tonno fresco su composta di cipolle e capperi.
I primi molto adatti all’abbinamento con birre bionde dissetanti e moderatamente luppolate, come le analcoliche, mentre il tonno va benissimo
con le weisse. A seguire, scaloppa di fegato grasso con raviolo e liquirizia
o baccalà alla vicentina. Un’attenzione particolare è infine dedicata alla
selezione degli affettati e ai formaggi italiani e francesi, la grande passione del titolare Gianfranco Zenari.
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Il tonno va molto
bene con la weisse

JAEGERHOF

NERINA

Strada Val, 28 - Colfosco (BZ)
Tel. +39 0471836123 - Fax +39 0471836712
www.hoteljaegerhof.net
hotel.jaegerhof@rolmail.net
Aperto dal 14 giugno al 28 settembre
Giorno di chiusura: mai

Via A. De Gasperi, 31 - Malgolo (TN)
Tel. +39 0463510111
Fax +39 0463510001
www.albergonerina.it
info@albergonerina.it
Giorno di chiusura: martedì

L’ORTO

L’ORTO

Un vero e proprio orto-giardino in cui, secondo stagione, vengono coltivati diversi tipi di insalate
verdi e la rucola selvatica. Ma anche radici tipiche e molto usate nella cucina della zona come
barbabietole, ravanelli, rafano, zucchini, zucca, spinaci, porri.

Qui l’orto è una filosofia di vita: biodinamica seguendo le fasi lunari e con il solo uso di compostaggio o legname come concimi. La coltivazione principale è il mais spin della Valsugana
(nell’orto grande), ma anche patate, cipolle, pomodori ramati, fagioli, fagiolini, zucchine, rape,
cavolo cappuccio, verze. Nel piccolo orto, invece, erbe aromatiche e insalate.

Ottimo lo speck,
tradizionalmente
associabile
alla pilsner

INGREDIENTI NATURALI PER RICETTE TIPICHE

RISPETTO DELLA NATURA E DEI LUOGHI

A San Leonardo in Passiria, non lontano dal confine con l’Austria, si trova
questa splendida trattoria vocata alla valorizzazione del territorio e delle
sue ricette tipiche. Molti ingredienti, oltre che dall’orto, vengono raccolti
nella natura circostante, come i tanti tipi di erbe selvatiche (ortica, crescione, dente di leone, acetosella) e il fieno di montagna.
In carta c’è sempre il carpaccio di manzo lesso con cipolla e aceto così
come quello di cervo, in stagione servito con asparagi. Ottimo lo speck,
scelto da un produttore locale che lo fa stagionare quasi un anno e mezzo, e che offre profumi e sapori inediti, tradizionalmente associabili alle
birre locali, pilsner in testa, servite a temperatura non troppo fredda.
Molti vengono qui per un piatto speciale: il salmerino (pesce d’acqua
dolce) cotto al cartoccio nel fieno e servito con patate e insalata.
In chiusura è possibile abbinare ancora un sorso di birra all’ottima selezione di formaggi di malga proposta da Siegfried, che accoglie in sala
con competenza e cortesia.

La cucina di questa interessantissima osteria trentina si fonda sul rispetto per la natura e il territorio. Nel caso di piatti della tradizione come
i Monchi - gnocchi di mais con salsiccia e fonduta di Casolet (Presìdio
Slow Food) - ad esempio la salsiccia solo nel periodo invernale viene
sostituita dalla Ciuga, altro Presìdio Slow Food fatto al 70% di carne di
maiale e al 30% di rape.
Proprio la rapa è una coltivazione stagionale e molto importante per
Nerina. Viene tenuta in cantina al buio, insabbiata per 10 centimetri di
lunghezza, e il ciuffo che esce è la cosiddetta cima di rapa. Molto interessante in questo caso è l’abbinamento con le birre più intense, dal colore
più dorato e dalla gradazione maggiore, come strong lager ed ale.
Da mangiare anche le tagliatelle al brùmoi (le cime di rapa di cui sopra),
l’orzotto al Teroldego con mortandela e il timballo di mais e grano saraceno con ragù di cervo. Numerosi caseifici alimentano, infine, un’offerta di
formaggi locali davvero particolare, anch’essa ben abbinabile all’offerta
brassicola.
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La cima di rapa si
sposa con le birre più
intense come strong
lager ed ale

AI CACCIATORI

LA BRINCA

Via Armando Diaz, 4 - Cavasso Nuovo (PN)
Tel. +39 0427777800
Giorno di chiusura: domenica a cena, lunedì
e martedì

Via Campo di Ne, 58 - Ne (GE)
Tel. +39 0185337480
Fax +39 0185337639
www.labrinca.it
labrinca@labrinca.it
Giorno di chiusura: lunedì

L’ORTO

L’ORTO

Definiti dai titolari “la miniera della nostra trattoria”, gli orti qui sono ben nove, e tutti biologici.
Tremila metri quadrati adibiti alla coltivazione di melanzane, zucchine, cetrioli ma soprattutto cipolle. Oltre a verdure, pesche, susine, albicocche, “mele antiche” e “emui” (tipiche susine tonde).

Immersa nel verde, La Brinca vanta un orto, a pochi metri dal locale, di circa tremila metri quadrati ai quali si aggiungono due ettari di oliveti. Rosmarino, timo, maggiorana, basilico, sedano
e borraggine crescono rigogliosi, ma anche ortaggi tipici (cavolo nero, cavolo genovese, cavolo
navone, broccolo, gaggetta, pomodori lisci) la fanno da padrone. Interessante la varietà di patate:
Genovese, Prugnona, Camellina nera.

Il filetto di maiale con
le mele è perfetto
con una lager
morbida

ESPRIME AL MEGLIO CIÒ CHE LA NATURA CREA

QUI SI CUCINA LA LIGURIA DI TERRA

A Cavasso Nuovo c’è un luogo di culto per gli amanti del genere. “Un
locale d’altri tempi in cui i prodotti della Pedemontana pordenonese sono
esaltati da esperienza e competenza”. I piatti proposti sono dunque l’insieme di queste peculiarità e della stagionalità dei prodotti, scelti sempre
e solo per esprimere al meglio ciò che la natura crea.
Tutto è spiegato molto bene quando viene presentato il menu e si può
scegliere fra crostino di pan di zucca e composta di cipolla, arrosticino
di capocollo di maiale, punte di asparagi con uovo di quaglia, tortelli con
bruscandoli e burro di malga, tagliata di faraona con ratatuia di verdure
o, ancora, il filetto di maiale con mela rosetta di Fanna e zenzero, perfetto
in abbinamento ad una lager dalle tonalità morbide.
Quello delle mele è peraltro un patrimonio conservato gelosamente dai
coltivatori della zona, in quanto ricchezza del territorio e testimonianza
della cultura legata alla tradizione locale. E ogni anno a Cavasso Nuovo
si svolge persino una fiera dedicata alle mele antiche.

Gestione appassionata e familiare per una delle più interessanti trattorie
dell’Italia intera. Siamo a Ne, angolo di natura dell’entroterra ligure non
lontano da Portofino e Rapallo ma antitetico per la sua autenticità. Qui
da anni si cucina la Liguria di terra, fatta di verdure ripiene, minestre,
formaggi freschi, erbe aromatiche.
Una cucina che perfettamente sposa l’offerta di birre che affianca la già
ricca cantina di vini. Matrimoni fra stili e sapori che forse raggiungono la
vetta più alta nel caso dell’incontro fra ortaggi e bière blanche. Frisciulla
al pesto e torta baciocca (con la patata quarantina) ne possono essere
un esempio. Ottimi i pansoti in salsa di noci e le lattughe ripiene in brodo.
Anche la frutta, coltivata direttamente, costituisce un prodotto molto importante, utilizzato per guarnizioni e dolci, come nel caso di uva fragola,
albicocche, pesche, rosa strisciante e prugne.
Straordinario ingrediente della casa è però l’ospitalità, che fa di un pranzo alla Brinca un’esperienza memorabile.
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Il matrimonio fra stili
e sapori raggiunge il
culmine nell’incontro
fra ortaggi e bière
blanche

OSTERIA DEL VICOLO NUOVO

MOCAJO

Via Codronchi, 6 - Imola (BO)
Tel. +39 054232552 / +39 3389249555
www.vicolonuovo.it
ambra@vicolonuovo.it
Giorno di chiusura: domenica e lunedì

Loc. Casino di Terra - s.s. 68 per Volterra (PI)
Tel. +39 0586655018
www.ristorantemocajo.it
Giorno di chiusura: mercoledì

L’ORTO

L’ORTO

Numerosi i prodotti dell’orto di prossimità: dalla frutta (pesche, prugne e fichi, ciliege, pere e
cachi) alle verdure (zucchine, fagiolini, fagioli borlotti, bietoline, pomodori, cipolle, scalogno di
Romagna, piselli, insalata, radicchio, patate), alle erbe aromatiche: rosmarino, basilico, salvia,
rucola, strigoli, maggiorana, dragoncello, timo, origano, finocchietto, menta, alloro.

Cento metri quadrati di orto che costituiscono “la parte naturale” del ristorante. In località Mocajo vengono dunque coltivati per lo più ortaggi (cavoli, zucchine, melanzane, pomodori) ed
erbe aromatiche. In stagione viene prodotto anche il melone d’acqua, e i metodi usati sono
rigorosamente biologici.

Un antipasto di
salumi e verdure è
splendido con una
birra di frumento

UN’OSTERIA AL FEMMINILE VOCATA AL BUON MANGIARE

CARNI, VERDURE E DOLCI, IL MEGLIO DELLA TOSCANITÀ

Una storica osteria, tutta al femminile, in una città da sempre vocata al
buon mangiare. Qui al Vicolo Nuovo si può mangiare nelle accoglienti
salette interne ma, in estate, anche nel bel dehors incorniciato dalla bellezza del centro storico.
Si mangiano - ovviamente - salumi tradizionali, ma fra gli antipasti spiccano la crostatina di spinaci e squacquerone (splendido abbinamento
per una birra di frumento) e gli asparagi in salsa tonnata e uovo mimosa,
in stagione. A seguire paste freschissime come gli strozzapreti in salsa
di basilico fresco, i garganelli o gli immancabili tortellini in brodo, vero e
proprio piatto di culto locale.
C’è sempre un menu degustazione al conveniente prezzo di 29 euro, ma
anche mangiando alla carta il prezzo non sale di molto.
Grande cordialità in sala, grazie alla competenza e alla gentilezza di Ambra e Rosa, che sanno come mettere a proprio agio i clienti e consigliarli
al meglio, abbinamenti con la birra compresi.

Sono passati più di cinquant’anni da quando mamma Lia e babbo Adelmo si convincono a prendere in gestione quella che allora era la mensa,
oramai chiusa, di uno dei pastifici più vecchi e importanti della zona: il
pastificio Mocajo. Oggi la figlia Laura insieme al fratello Fabrizio (in sala)
cucinano piatti toscani dai tratti più moderni, con grande attenzione al
prodotto di territorio e alle piccole produzioni artigianali.
Il menu varia stagionalmente e propone in primi e secondi carni di razze
locali come la chianina, il mucco pisano, il suino cinto toscano, l’agnello pomarancino e la selvaggina affiancati alle verdure che provengono
dall’orto.
Fra i dessert molte le proposte a base di cioccolato pisano e frutta secca
come le noci (c’è anche con il nocino delle suore Trappiste di Guardistallo e i pinoli del parco di San Rossore). Proprio questo tipo di dolci può
essere sperimentato in abbinamento a birre più intense e dolci come le
birre di abbazia più scure, per un matrimonio insolito che riserva ottime
sorprese.
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I dolci a base di
cioccolato con le
birre d’abbazia sono
un’ottima sorpresa

GIORGIONE ALLA VIA DI MEZZO

AGRITURISMO POLLEDRARA

Via di S. Chiara da Montefalco, 52
Montefalco (PG)
Tel. +39 0742362074
www.ristoranteallaviadimezzo.it
allaviadimezzo@libero.it
Giorno di chiusura: lunedì

Via Polledrara (snc) - Paliano (FR)
Tel./Fax +39 0775533277
www.agriturismolapolledrara.it
info@agriturismolapolledrara.it
Giorno di chiusura: lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì

L’ORTO

L’ORTO

Tre sono gli orti da custodire, tutti a pochi metri dal ristorante. Tra i prodotti coltivati: pomodori,
melanzane, peperoni, fagiolini, pisellini, fave, broccoli, broccoletti e cavoli. Uno degli ortaggi che caratterizza di più l’orto è però la cipolla rossa di Cannara, prodotto tipico locale molto importante per il
territorio. Oltre alle verdure molti alberi da frutto come il gelso, il pero, il melo, l’albicocco e il ciliegio.

In questa vera e propria azienda agricola il terreno è stato a riposo molto tempo per dare i frutti
migliori; non si utilizza chimica e le colture sono prettamente stagionali. Tra le patate si coltiva
anche la qualità Vitellotte a polpa viola ed è stato recuperato un vecchio seme di fagiolo locale,
chiamato Fagiolo a Surricchio, usato sia fresco che secco.

La cipolla favorisce
gli abbinamenti con
le birre amare e
luppolate

TRE ORTI, UNA CUCINA E UNA... CIPOLLA

UN FRUTTO DELLA PASSIONE PER LA TERRA

Quando si dice un ristorante e il suo patron: Giorgio Barchiesi, alias Giorgione il proprietario, è diventato più famoso del suo locale. Grazie ad un
programma televisivo dedicato al culto dell’orto e della cucina che ne deriva: Giorgione Orto e Cucina. Questo omone romano trapiantato in Umbria ha di fatto portato decine di curiosi nel suo territorio e alla sua tavola.

Un agriturismo vero, nato dalla passione per la terra dei due appassionati
gestori, Francesca Litta e Vincenzo D’Amato, che si dedicano alla coltivazione oltre che alla cucina. Parlare di orto qui è infatti riduttivo, se si pensa che non solo gli ortaggi sono coltivati in proprio ma che, addirittura, si
sceglie cosa piantare durante una stagione per i frutti delle successive,
come nel caso del fagiolo piantato a tarda primavera e raccolto a fine
estate per essere consumato tutto l’inverno.
Si mangia con un menu a prezzo fisso composto da un ricco antipasto, due
primi e due secondi. Tra i piatti, salumi di maiale nero, mozzarella di bufala
di Amaseno, ricotta fresca, lasagnetta con ragù bianco e crema di carote,
gnocchi con zafferano e zucchine. Le carni sono sempre intense e legate
alla tradizione locale, come il cinghiale o le più semplici polpette di manzo.
Una cucina saporita che ben sposa le lager e le pilsner da abbinare con
gli antipasti e le più intense ale, perfette per le carni e i dolci della casa.

La sua trattoria, schietta e autentica come il titolare, propone un menu
fisso con un buffet di antipasti al quale seguono piatti umbri sapidi e dai
sapori decisi, come quelli in cui viene usata la tipica cipolla locale la cui
coltivazione ha origini molto antiche e si è sviluppata per la particolare
conformazione di un terreno molto argilloso e abbondante d’acqua.
Cipolla che spesso favorisce peraltro gli abbinamenti con la birra, soprattutto con quelle dai caratteri più amari e marcatamente luppolati.
Dopo gli antipasti due sono i primi, due i secondi e due i contorni, oltre
ai dolci della casa. Prezzo fisso contenuto a 25 euro bevande escluse.
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Le ale si sposano
bene con le carni
e i dolci della casa

IL GIARDINO

IOTTO

Via Olivi, 43 - Ventotene (LT)
Tel. +39 077185020 / +39 3391658837
www.ilgiardinodiventotene.it
ilgiardino@amoventotene.it
Giorno di chiusura: mai

Corso Vittorio Emanuele, 96
Campagnano (RM)
Tel. +39 069041746
Giorno di chiusura: domenica sera
e lunedì

L’ORTO

L’ORTO

Una piccola isola ma una grande rete: sia orti di proprietà sia venti fornitori di riferimento stabile.
La lenticchia è il prodotto simbolo dell’agricoltura isolana, al quale è dedicato il 70% della superficie coltivabile. Melanzane e cipolle, fave, aglio, carciofi e piselli nell’orto.

L’orto è immerso in ettari di proprietà di fronte all’abitazione del proprietario; qui vengono coltivate
solo ed esclusivamente verdure di stagione proposte poi a rotazione. Peculiarità sono la coltivazione del cavolo nero e il carciofo, prodotto tipico romano. Ma anche alberi da frutto come pesche,
susine, uva, fichi, mele; tutti frutti utilizzati per la produzione e la vendita di confetture e dolci.

Provate i paccheri al
sugo di scorfano con
una pìilsner fredda

IN TAVOLA LE ISOLE DEL MEDITERRANEO

FRUTTI, VERDURE, OLIO, TUTTO FATTO IN CASA

Il Giardino, il miglior ristorante di Ventotene e uno dei più interessanti
di tutto il Sud del Lazio, non è solo un luogo di buona cucina ma una
fabbrica di attenzioni al territorio. La rete di piccoli produttori locali fa
capo ad un progetto Terra Madre sulle comunità del cibo isolane nel
Mediterraneo.
L’intento è salvaguardare alcune specie endemiche delle quali si stava
perdendo l’abitudine alla coltivazione, come la lenticchia. E comunque il
90% dei prodotti usati in cucina (soprattutto pescato e ortaggi) arrivano
dall’isola, dai suoi mari pescosi e dal terreno salino e vulcanico.
In questa bella casa troverete due proposte degustazione (una 30 euro e
l’altra a 50 ma con il vino incluso) composte da piatti che sono figli delle
stagioni e dei colori di questo meraviglioso Giardino: paccheri al sugo di
scorfano (provateli con una birra bionda dalle tonalità luppolate come
una pilsner servita fredda), la murena alla scapece o la parmigiana di
melanzane e merluzzo.

Da Iotto la natura è una passione, tanto che oltre all’orto i titolari possiedono un’intera azienda agricola (situata nella Valle del Baccano, nei
pressi del lago di Martignano) i cui terreni seguono procedure di controllo
molto serrate, con verifiche effettuate almeno due volte all’anno. Grazie
agli alberi da ulivo, poi, qui viene prodotto anche l’olio utilizzato abitualmente al ristorante.
Quella di Iotto è una vera e propria trattoria moderna, capace di rispettare la tradizione ma anche di guardare alla salubrità dei piatti e alla
leggerezza delle cotture. È il caso del fritto per due persone, che si può
trovare tutto l’anno, con ingredienti che variano in funzione delle stagioni.
Un piatto che sposa la selezione di birre proposte in carta, soprattutto le
più leggere.
A seguire si possono trovare acquacotta, lasagnetta con zucchine e timo
e zuppe di funghi e castagne, in stagione. Poi alcuni classici romani
come la coda alla vaccinara e la trippa e un’originale anguilla alla cacciatora. Molto amato dalla clientela, infine, il tiramisù alle pesche.
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Le birre più leggere
sono adattissime
ai fritti di stagione

ELODIA

TAVERNA 58

Via Valle Perchiana - fraz. Camarda (AQ)
Tel. +39 0862606830
Fax +39 0862608867
www.elodia.it
info@elodia.it
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

Corso Manthone, 46 - Pescara
Tel. +39 085690724
Fax +39 0854515695
taverna58@virgilio.it
Giorno di chiusura: venerdì e sabato a
pranzo, domenica

L’ORTO

L’ORTO

I tesori del ristorante Elodia sono proprio gli orti. Al plurale perché sono due, uno accanto al
ristorante ed uno a 4 km di distanza. Prodotti ortaggi e legumi tipici, fra cui ottimi pomodori, la
“patata turchesa” - una varietà di patata così detta per la colorazione blu-violacea della scorza
- e il preziosissimo zafferano abruzzese.

È uno dei ristoranti più conosciuti di Pescara ed è situato nel vivace Corso Manthone, centro
pulsante della vita serale cittadina.

Da non perdere le
carni d’agnello locali
insieme ad una bock

UN’ESPERIENZA DI SAPORI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

L’ABRUZZO DAL MARE ALLA TERRA

Elodia è uno dei grandi ristoranti d’Abruzzo. Capace di raccontare il territorio in chiave moderatamente creativa e sempre attenta al prodotto
originario, la cucina di Nadia Moscardi, chef, è la testimonianza dell’evoluzione della storia di una bella famiglia di ristoratori.
Il ristorante ha pochi coperti e, con le sue ampie vetrate, è un vero e
proprio relais all’interno del parco. Immersi nella natura intensa di uno
spicchio di terra vergine a pochi chilometri dal centro de L’Aquila, qui si
è partecipi di un’esperienza che unisce al sapore la curiosità e il rispetto
per l’ambiente circostante.
Il tutto potendo abbinare molte birre scelte da una carta intelligente
(sommelier il fratello Antonello) con prodotti regionali e nazionali, in un
ambiente elegante e moderno e senza dover spendere cifre da capogiro.
Fra gli abbinamenti possibili spicca quello fra bock e secondi piatti di
carne d’agnello locale.
A disposizione degli ospiti nove camere doppie e quattro suite che permettono di vivere un’esperienza a diretto contatto con la natura, e ne vale
proprio la pena.

L’atmosfera è quella di un ristorante tradizionale curato e accogliente,
così come sono tante le attenzioni del titolare, Giovanni Marrone, che
lavora con passione da anni per promuovere i sapori della sua regione.
Siamo vicini al mare ma la cucina è prevalentemente terragna, fra formaggi, sapide carni e ortaggi scelti con cura.
L’impostazione di base è quella della cucina di territorio e infatti, normalmente, il pasto viene aperto con un tagliere di salumi, formaggi e
verdure: la fellata abruzzese.
A seguire trovano spazio le fregnacce al sugo con sfrigoli di prosciutto
e gli spaghetti d’orzo, piccanti, con le lumache. Poi ancora pecora del
Parco della Maiella al tegame e la tartare di manzo, oppure baccalà con
cipolla caramellata e patate, che è poi uno dei piatti migliori da abbinare
con le birre dalle tonalità morbide come le lager.
Si chiude con il celeberrimo parrozzo pescarese.
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Lager e baccalà
con cipolle e patate:
accoppiata perfetta

VILLA MAIELLA

LA PERGOLA

Loc. Villa Maiella, 30 - Guardiagrele (CH)
Tel. +39 0871809319
Fax +39 0871809720
www.villamaiella.it
info@villamaiella.it
Giorno di chiusura: domenica a cena e lunedì

Via Giovanni Augustariccio, 10
s.s. 163 “Amalfitana” Km. 27,2 Amalfi (SA)
Tel. +39 089831088 - Fax +39 089832190
www.lapergolamalfi.it
info@lapergolamalfi.it
Giorno di chiusura: lunedì

L’ORTO

L’ORTO

Da un terreno impervio, con grandi difficoltà d’irrigazione è ricavato un orto “estremo”, che ha
“strappato” alla natura spazio, centimetro per centimetro. Le coltivazioni si alternano al ritmo
delle stagioni: erbe aromatiche, cipolle, bietole, rape e grandi zucche. Dalla Francia si sta lavorando su sementi speciali, che hanno bisogno di poca acqua per essere coltivate, per implementare l’orto in questa direzione.

Diversi orti circondano la Pergola. Oltre alle consuete produzioni di melanzane, pomodori, verdure
di stagione, peperoni, patate, che coprono per gran parte il fabbisogno del ristorante, il limone è
al centro della produzione e si ritrova poi nei dolci proposti nel menu.

Agnello e strong
lager, per scoprire
l’Abruzzo

LA QUALITÀ AL RITMO DELLE STAGIONI

TUTTI I SAPORI DELLA COSTIERA AMALFITANA

Un grande ristorante dai tratti semplici e chiari, come il carattere di tutti
i membri della famiglia che lo anima. Sono i Tinari, che da anni si danno
un gran da fare per promuovere la qualità, sconosciuta ai più, custodita in questi bellissimi territori d’Abruzzo. Qui a pochi chilometri hanno
un’azienda agricola di otto ettari con allevamento di maiale nero, oche
e galline.
L’esperienza di Arcangelo, uno dei figli, da Bras a Laguiole, ha portato in
cucina una grande attenzione a fiori, erbe spontanee e profumi. L’altro figlio Pascal, che si occupa della cantina, ha una vera passione per la birra:
tanto da aver collezionato 300 bottiglie, degustate personalmente nella
sua vita d’assaggiatore. A sovrintendere il tutto la grande esperienza dei
genitori, Peppino e Angela, divisi fra sala e cucina.
Quest’ultima propone sempre formaggi freschi, come la ricotta che arricchisce il cannolo di frittata con le zucchine o, quando affumicata, la
chitarra di agnello.
Agnello che campeggia anche fra i secondi, con la spalla al ginepro, ed è
uno dei migliori abbinamenti per una strong lager.

Caratterizzato da una splendida ubicazione e circondato da pergolati carichi di limoni, il ristorante è parte di una struttura alberghiera a gestione
familiare, aperta dieci anni fa nel cuore di Amalfi.
La cucina, sempre stagionale, offre sapori mediterranei che accostano
grano, ortaggi e pescato in un trionfo di colori e sfumature che solo la
Costiera Amalfitana sa offrire.
Molto interessanti i primi, sia quelli a base di paste di grano duro sia le
fresche fatte in casa, con un interessante mix di erbe aromatiche, pesci
e frutti di mare pescati giornalmente e offerti nel rispetto delle stagioni.
Una cucina che può offrire spunti insoliti e invitanti nell’abbinamento con
le birre di grano e le lager servite fresche.
Ottimi anche i dolci, tradizionali e arricchiti dall’offerta di limoni e limoncello, a disposizione degli ospiti anche per una degustazione.
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Paste, erbe, pesci con
birre di grano e lager
servite fresche

LA LOCANDA DI ALIA

LA PERLA

Via Jetticelli, 55 - Castrovillari (CS)
Tel. +39 098146370
Fax +39 0984656010
www.alia.it - alia@alia.it
Giorno di chiusura: domenica a cena

Loc. Contrada Franci - Naso (ME)
Tel. +39 0941954135 - 3397014178
www.ilristorantelaperla.com
info@ilristorantelaperla.com
Giorno di chiusura: lunedì

L’ORTO

L’ORTO

L’orto biologico, in località Jetticelle, occupa cento metri adiacenti al ristorante e alla locanda.
Molto utilizzato per le erbe e gli aromi (erba cipollina, basilico, prezzemolo, aglio, cipolla e peperoncino), è tuttavia ricco di pomodori (San Marzano e il locale Bel Monte), finocchi, broccoli
e carciofi.

L’orto de La Perla è esclusivamente un orto stagionale, così come peraltro lo è il pesce servito a
tavola. In primavera l’orto vede fave fresche, zucche, zucchine, fiori di zucca. In estate la fanno
da padrone i peperoni. C’è anche un agrumeto, perché sulle tavole de La Perla un limone non
può mancare.

La birra d’abbazia
si sposa perfino
con la liquirizia

PIATTI SEMPLICI DAI MIGLIORI PRODOTTO CALABRI

TANTA PASSIONE PER LA NATURA E PER IL MARE

Un ristorante che ha fatto la storia della cucina del Sud, la Locanda di
Alia è a due passi dal Parco del Pollino, in piena Calabria di montagna,
non lontano dalla Basilicata, dunque porta d’ingresso per la punta dello
stivale.
I fratelli Pinuccio e Gaetano Alia sono stati i pionieri di una nuova cucina
mediterranea di alto livello, capace di raccontare un territorio e i suoi prodotti, sfidando le materie prime borghesi della cucina di scuola classica.
Ortaggi, aromi, tradizione sono la base - da tempi non sospetti - di piatti
semplici all’insegna del sapore, sempre caratterizzati dalla mano di uno
chef che ama restituire l’identità della materia prima.
Dopo le paste artigianali, gli animali da cortile e le sapide carni, frutta
(fichi in particolare) e liquirizia sono alcuni degli ingredienti fondamentali
di golosi dessert.
Anche la proposta di birre riesce a valorizzare abbinamenti insoliti come
quello con fra birre d’abbazia e liquirizia, da sempre di difficile matrimonio con il vino.
La locanda propone confortevoli camere.

Franco e Isabella sono il motore di questa trattoria in provincia di Messina, affacciata sulle colline che dominano il mare di Capo d’Orlando. La
proposta nasce da una passione per la natura e per il mare in particolare,
concretizzata in un ampio repertorio di piatti che nascono all’insegna
della creatività, ma senza eccessi o insoliti abbinamenti, piuttosto tanta
buona inventiva.
È il caso degli arancini al nero di seppia o delle sarde in agrodolce con
i capperi della vicina isola di Salina, regina delle Eolie, piatti che danno
il meglio proprio quando abbinati a birre morbide e “rotonde” come le
ale. Numerosi i piatti che possono comporre l’originale menu della Perla,
come le bavette di pistacchio e gamberetti, la pasta con il sugo di fagiano (di mare, ovvero la gallinella), i sorprendenti agnolotti di pesce. A
dimostrazione che le buone materie prime possono ben rappresentare il
territorio anche fuori dagli schemi della ricette di tradizione.
In chiusura, da non mancare le praline con le nocciole dei Nebrodi.
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Una morbida ale per
le sarde e i capperi
di Salina

GLI ABBINAMENTI
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UN’ACCOPPIATA NATURALE
ALL’INSEGNA DEL GUSTO E DELLA SALUTE
Da sempre una buona birra è sinonimo di freschezza, di bevanda dissetante. Fa parte della nostra cultura, e bersi una birra “fuori pasto” è un
piacere a cui non rinunciamo. Da qualche anno, però, abbiamo scoperto
che bere una birra abbinata a un buon cibo è un piacere altrettanto
irrinunciabile, anche perché ci ha permesso di scoprire stili e identità birrarie diverse. Qui però vogliamo soffermarci su una di queste possibilità:
quella dell’abbinamento fra birra e prodotti dell’orto. Le ragioni principali
sono che le due tendenze vanno a braccetto, nella ricerca di un cibo
sano e leggero, e che la nostra bevanda preferita offre caratteristiche e
profili adattissimi all’abbinamento con il mondo vegetale, probabilmente
migliori di quelli del vino.

Se avete verdure crude, come insalate o pinzimonio, servite da sole o
semplicemente condite da olio e sale o da una leggerissima vinaigrette, la
vostra scelta può cadere sulle birre analcoliche o sulle profumate blanche.
Nel caso in cui si comincino invece ad usare salse (ad esempio in insalate
arricchite da maionese, formaggio fresco e frutta secca) si potrà optare
per delle lager o delle pilsner, ma se sono leggere.

Per cominciare potremmo dire che ogni abbinamento è frutto di gusto ed
esperienza, la vostra. Perciò non cercate regole sacre perché il risultato
sarà anche parte di piacevoli esperimenti e del vostro piacere. Se un
abbinamento non convince si può cambiare, sempre. Insomma, la prima
regola è che non ci sono regole. La seconda è che birre più leggere e
bionde ben si abbinano con ortaggi verdi, in modo particolare quelli in
foglie, e con i crudi, mentre le più rotonde e morbide, magari rosse, sposano meglio cotture e salse, come un primo piatto con una componente
più grassa (risotto) o uno stufato vegetale. Le più dolci, infine, ci consentiranno di sperimentare possibilità inesplorate nel mondo della frutta.
Dovrete sempre cercare di far incontrare i gusti e non far prevaricare
quello della birra sul piatto o viceversa. Il segreto è proprio questo: che
sia un matrimonio in equilibrio, in cui le materie prime rimangano evidenti, che si tratti delle materie prime alla base del piatto così come del gusto
della birra. A questo punto però proviamo a fare degli esempi, partendo
ovviamente dai piatti per poi trovare la birra giusta.

Interessante è poi l’abbinamento con le verdure cotte in tegame o al
forno. Vale a dire quelle preparazioni che vedono cotture non troppo lunghe come per gli spinaci, i broccoli o i cavolfiori. Qui si può stare su una
weizen (birra di frumento) oppure, se si ha a che fare con ortaggi estivi
come melanzane, zucchine o peperoni (perché no cotte assieme in una
ratatouille), scegliere una lager dalle marcate tonalità di malto.
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Per i fritti, si tratti di verdure pastellate o di ortaggi fritti “al naturale”, si
può convintamente rimanere nel mondo del luppolo più accentuato, cioè
quello delle pilsner più caratterizzate: servite fresche qui saranno perfette. Se poi si tratta di carciofi o asparagi, allora il matrimonio è d’amore.

Primi piatti come una pasta al pesto, con ortaggi saltati, necessitano
invece di una componente che contrasti il condimento. La si trova in una
pils dal carattere netto o in una bock, migliore per i risotti.
La frutta può invece suggerire abbinamenti con alcune ale, soprattutto
quelle dolci e scarsamente luppolate, che accompagnano bene crostate
con marmellata o crema e frutta fresca.
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AssoBirra sostiene il consumo responsabile di birra
34

