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“Il pesce nell’Alto Tirreno”, XV convegno nazionale della Federazione Italiana Cuochi e dell
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Seminato campo d’orzo
per birrificio di Millesimo
Prosegue e si perfeziona il progetto
“Recupero e valorizzazione produttiva di
linee varietali di luppolo autoctone
dell’entroterra savonese”, coordinato
dall’azienda speciale camerale CeRSAA
di Albenga con la collaborazione
dell’associazione Are Vallebormida e
inserito nel Programma di Sviluppo Rurale
della Liguria. In seguito ai risultati ottenuti
o soggetti gestori del progetto hanno ottenuto una proroga dalla Regione.
Nell'incontro del 18 febbraio scorso nel quale sono stati illustrati i risultati della
coltivazione sperimentale di luppolo autoctono valbormidese e della sua
successiva utilizzazione per produrre birra artigianale, alcuni esperti hanno fatto
assaggi alla cieca di 10 birre prodotte con altrettanti diversi tipi di luppolo
coltivati nella zona. Di queste due hanno superato i test di degustazione, cosa
che ha portato all'ottenimento di una proroga del progetto.
Le nuove fasi si articolano su due punti: l'ampliamento d ella produzione dei due
tipi di luppolo dal quale sono state ottenute le birre che hanno superato test di
assaggio e la semina di due ettari di orzo distico, sempre nell'area dell’Abbazia
di Santo Stefano, a Millesimo, per ottenere il malto utilizzato nella produzione di
birra artigianale che permetterà di avere un raccolto di circa 20-25 quintali da
maltare.
La proroga del progetto “Recupero e valorizzazione produttiva di linee varietali
di luppolo autoctone dell’entroterra savonese” dovrebbe quindi permettere di
ottenere una birra totalmente autoctona prodotta con luppolo e malto ricavato da
orzo prodotto localmente e acque della Val Bormida.
La filiera corta della birra è uno dei progetti del CeRSAA, il Centro di
Sperimentazione e Ricerca Agricola della Camera di Commercio di Savona.
Finanziato dal Piano regionale di Sviluppo Rurale, coinvolge una decina di
soggetti, tra tecnici, agricoltori e il birrificio Scarampola.
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