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Festival della Maiolica, X edizione. Giovedì 21 maggio ore 16,30, Savona, Palazzo Gavotti: percorsi rinascimentali nel Museo della Ceramica
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La birra tutta valbormidese
sarà proposta sul mercato

Camera delle
Riviere:
così ripartiti i
30 seggi

La birra artigianale prodotta in Valle
Bormida con ingredienti esclusivamente
locali sarà proposta sul mercato. E' questo
il prossimo passo legato al Il Progetto
Luppolo (Recupero e valorizzazione
produttiva di linee varietali di luppolo
autoctone dell’entroterra savonese),
cofinanziato dalla Camera di Commercio
di Savona e attuato dal Centro camerale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola
nell'ambito del Programma regionale di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Liguria.
Il progetto è nato nel 2012 con la
coltivazione sperimentale di luppolo autoctono in Val Bormida e con la sua
utilizzazione per produrre birra artigianale. Nell'ultima fase del progetto sono
stati proposti assaggi alla cieca, a specialisti e non, di 10 birre prodotte con
altrettanti diversi tipi di luppolo coltivati nella zona della Val Bormida. Di queste,
solo due hanno superato i test di degustazione, e la produzione si è concentrata
sui due tipi di luppolo dal quale erano state ottenute le birre valutate
positivamente. Oltre al luppolo c'è stata anche la semina di orzo distico,
nell'area dell’Abbazia di Santo Stefano a Millesimo, per ottenere il malto da
utilizzare nella produzione di birra artigianale. Da qui è nata la prima birra
artigianale interamente locale.
“La sfida che ci aspetta nei prossimi due anni – dice Giovanni Minuto direttore
del centro di sperimentazione Cersaa di Albenga – è quella di riuscire a
realizzare una birra prodotto che sia sinonimo del territorio, come accade con i
vini. Quello di Progetto Luppolo è uno dei pochi casi, forse l'unico, di birra
artigianale prodotta interamente con ingredienti autoctoni e che può essere un
ottimo strumento di promozione del territorio. Cercheremo di creare una filiera
della birra, una sorta di rete d'impresa che comprenda le varie realtà
imprenditoriali del progetto, per arrivare alla distribuzione e commercializzazione
del prodotto”.
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