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Il birrificio casertano White Tree premiato come migliore Beer Firm d' Italia
Scritto da Antonio Luisè
Martedì 11 Ottobre 2016 17:14

CASERTA E' andato al birrificio casertano White Tree il premio Cerevisia, il concorso riservato
alle birre italiane di qualità., Per l'azienda campana è arrivato il riconoscimento per quel che
riguarda la sezione Beer Firm, ovvero le aziende che affittano l’impianto di produzione,
commissionando sia lo sviluppo della ricetta sia la produzione.

La cerimonia si è svolta mercoledì 28 settembre 2016, presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, a Roma, la cerimonia ufficiale di premiazione della IV edizione del Premio
Cerevisia, il concorso riservato alle birre italiane di qualità istituito dalBaNAB (Banco Nazionale di
Assaggio delle Birre), l’associazione nata, il 30 aprile del 2013, dalla volontà della Camera di
Commercio di Perugia, della Regione Umbria, del Cerb (Centro di Eccellenza per la Ricerca
sulla Birra dell’Università degli Studi di Perugia), del Comune di Deruta e
di Assobirra (Associazione degli Industriali della Birra e del Malto).
Tra le tante birre Scopo del BaNAB è quello di valorizzare e promuovere la produzione, il
commercio e il consumo delle eccellenze brassicole nazionali. Il Premio Cerevisia si
contraddistingue dalle altre iniziative di settore in primis per la sua valenza scientifica, che ne
garantisce il percorso valutativo di selezione – esame chimico fisico condotto presso il Cerb e
competente giuria di degustazione operante con il metodo del panel test – nonché per la sua matrice
di carattere istituzionale, come certificato dal patrocinio del Mipaaf di cui gode l’edizione 2016.
A testimonianza di ciò il crescente numero di birrifici che aderiscono al concorso, cifra che
quest’anno ha raggiunto quota 41, per un totale di 102 etichette in degustazione, rappresentative di
tutte le regioni italiane, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, con un incremento del 30% rispetto alla
precedente edizione. Le birre (e i relativi premi) sono state suddivise per tipo di fermentazione (alta
o bassa) e per aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole); novità dell’edizione 2016 le prestigiose
targhe assegnate anche ai Beer firm, ovvero a quei birrifici non dotati di impianti produttivi di
proprietà. Menzioni speciali, con annessa borsa di studio per frequentare uno dei corsi di
formazione erogati dal Cerb, sono state conferite ai due migliori nuovi birrifici, entrati cioè in
produzione a partire dal 1 gennaio 2014. Assegnato infine l’ambito “Premio eccellenza” per la birra
prima classificata in assoluto.

Proprio una panoramica sul variegato comparto birrario nazionale è stata proposta ai presenti grazie
al contribuito degli altri interlocutori: Andrea Bagnolini, Direttore di Assobirra, Stefano Virgili,
Vicesindaco del Comune di Deruta, Mauro Bacinelli della Regione Umbria e Paolo Fantozzi, Vice
Presidente BaNAB.
È stata infine presentata in anteprima la V edizione del Premio Cerevisia, che si svolgerà tra i mesi
di aprile (iscrizione) e giugno (proclamazione vincitori) 2017. Diverse le novità, a partire dalle
categorie dei premi, che saranno integrate da riconoscimenti in base agli stili di birra (cinque
categorie in corso di definizione da parte del comitato BaNAB); il panel di degustazione sarà inoltre
maggiormente rappresentativo delle regioni italiane e il concorso si arricchirà di innovativi servizi
per le imprese, collegati in primis al mondo della digitalizzazione.

Per tutte le informazioni e le novità del Premio Cerevisia è possibile consultare il sito
internet www.premiocerevisia.com.
PREMIO CEREVISIA 2016 – ELENCO VINCITORI
PREMIO ECCELLENZA
BIRRA REALE EXTRA – BIRRIFICIO BIRRA DEL BORGO (LAZIO)
ALTA FERMENTAZIONE NORD
1 Classificata: BIRRA DUSE – BIRRIFICIO ACELUM (VENETO)
2 Classificata: BIRRA GIANA – BIRRIFICIO BIRRA FOLLINA (VENETO)
3 Classificata: BIRRA BRENTA BRAU WEIZEN – BIRRIFICIO VAL RENDENA (TRENTINO
ALTO ADIGE)
ALTA FERMENTAZIONE CENTRO
1 Classificata: BIRRA FIERA – BIRRIFICIO BIRRA DELL’EREMO (UMBRIA)
2 Classificata: BIRRA APACHE – BIRRIFICIO BIRRA BRO (UMBRIA)
3 Classificata: BIRRA MIDONA LIMITED EDITION – BIRRIFICIO BIRRA AMARCORD
(MARCHE)
ALTA FERMENTAZIONE SUD E ISOLE
1 Classificata: BIRRA TEMPORA – CANTIRRIFICIO VITTORIA (SICILIA)
2 Classificata: BIRRA SYMPHONY – BIRRIFICIO GLADIUM (CALABRIA)
3 Classificata: BIRRA AMBRATA – BIRRIFICIO SERRO CROCE (CAMPANIA)
BASSA FERMENTAZIONE NORD
1 Classificata: BIRRA WOW – BIRRIFICIO SORA’ LAMA’ (PIEMONTE)
2 Classificata: BIRRA ANTONIANA ALTINATE – BIRRIFICIO ANTONIANO (VENETO)
3 Classificata: BIRRA AMBRA ROSSA – BIRRIFICIO SAN GABRIEL (VENETO)
BASSA FERMENTAZIONE CENTRO
1 Classificata: BIRRA BLACK DIAMOND – BIRRIFICIO ANBRA (ABRUZZO)
2 Classificata: BIRRA RITUAL PILS – BIRRIFICIO RITUAL LAB (LAZIO)
3 Classificata: BIRRA ELK – BIRRIFICIO 61CENTO (MARCHE)
BASSA FERMENTAZIONE SUD E ISOLE
1 Classificata: BIRRA POZZO 5 – BIRRIFICIO QUATTRO MORI (SARDEGNA)
2 Classificata: BIRRA SEMEDORATO PREMIUM LAGER – BIRRIFICIO SEMEDORATO
(SICILIA)
3 Classificata NON ASSEGNATA
MENZIONE per le due migliori birre prodotte da nuovi birrifici (in produzione dal 1/01/2014)
1 Classificata: BIRRA AL MIELE DI CASTAGNO – BIRRIFICIO LA LUPPOLAIA (TOSCANA)
2 Classificata: BIRRA MAGMA – BIRRIFICIO VAPORI DI BIRRA (TOSCANA)
CATEGORIA BEER FIRM
1 Classificata: BIRRA EASY RYE – BIRRIFICIO WHITE TREE (CAMPANIA)
2 Classificata: BIRRA ULYSSES – BIRRIFICIO DELL’ETNA (SICILIA)
3 Classificata: BIRRA HOPE – BIRRIFICIO ZEROQUATTRO (LAZIO)
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Si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione della IV edizione del Premio Cerevisia, il concorso riservato
alle birre italiane di qualità istituito dal BaNAB (Banco Nazionale di Assaggio delle Birre), l’associazione nata,
il 30 aprile del 2013, dalla volontà della Camera di Commercio di Perugia, della Regione Umbria,
del Cerb (Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra dell’Università degli Studi di Perugia), del Comune di
Deruta e di Assobirra

Scopo del BaNAB è quello di valorizzare e promuovere la produzione, il commercio e il consumo delle
eccellenze brassicole nazionali. Il Premio Cerevisia si contraddistingue dalle altre iniziative di settore in primis
per la sua valenza scientifica, che ne garantisce il percorso valutativo di selezione – esame chimico fisico
condotto presso il Cerb e competente giuria di degustazione operante con il metodo del panel test – nonché per
la sua matrice di carattere istituzionale, come certificato dal patrocinio del Mipaaf di cui gode l’edizione 2016.

A testimonianza di ciò il crescente numero di birrifici che aderiscono al concorso, cifra che quest’anno ha
raggiunto quota 41, per un totale di 102 etichette in degustazione, rappresentative di tutte le regioni italiane, dal
Trentino Alto Adige alla Sicilia, con un incremento del 30% rispetto alla precedente edizione. Le birre (e i
relativi premi) sono state suddivise per tipo di fermentazione (alta o bassa) e per aree geografiche (Nord,
Centro, Sud e Isole); novità dell’edizione 2016 le prestigiose targhe assegnate anche ai Beer firm, ovvero a quei
birrifici non dotati di impianti produttivi di proprietà. Menzioni speciali, con annessa borsa di studio per
frequentare uno dei corsi di formazione erogati dal Cerb, sono state conferite ai due migliori nuovi birrifici,
entrati cioè in produzione a partire dal 1 gennaio 2014. Assegnato infine l’ambito “Premio eccellenza” per la
birra prima classificata in assoluto.
“La premiazione – ha dichiarato Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia e del
BaNAB – avvenuta con cerimonia ufficiale in sede istituzionale, ha rappresentato il giusto coronamento di un
iter concorsuale quanto mai serio e professionale. Il mondo della birra di qualità in Italia è negli ultimi anni
letteralmente esploso e l’istituzione dell’associazione BaNAB e del Premio Cerevisia mirano a riconoscere e
valorizzare questa splendida realtà, promuovendola al pari delle altre eccellenze del ricco paniere
agroalimentare del territorio italiano.”
Proprio una panoramica sul variegato comparto birrario nazionale è stata proposta ai presenti grazie al
contribuito degli altri interlocutori: Andrea Bagnolini, Direttore di Assobirra, Stefano Virgili, Vicesindaco del
Comune di Deruta, Mauro Bacinelli della Regione Umbria e Paolo Fantozzi, Vice Presidente BaNAB.
È stata infine presentata in anteprima la V edizione del Premio Cerevisia, che si svolgerà tra i mesi di aprile
(iscrizione) e giugno (proclamazione vincitori) 2017. Diverse le novità, a partire dalle categorie dei premi, che
saranno integrate da riconoscimenti in base agli stili di birra (cinque categorie in corso di definizione da parte
del comitato BaNAB); il panel di degustazione sarà inoltre maggiormente rappresentativo delle regioni italiane
e il concorso si arricchirà di innovativi servizi per le imprese, collegati in primis al mondo della
digitalizzazione.
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CATEGORIA BEER FIRM
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Classificata: BIRRA HOPE – BIRRIFICIO ZEROQUATTRO (LAZIO)

Per tutte le informazioni e le novità del Premio Cerevisia consultare il sito www.premiocerevisia.com
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BERE BIRRA
DI HENRY ROSS

Sempre più buone le
nostre birre, dai piccoli
birrifici alle proposte più
innovative delle
multinazionali. Lo
conferma la quarta
edizione del concorso
promosso dal Banco
nazionale di assaggio
delle birre (Banab),
quest’anno sotto il
patrocinio del Mipaaf
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I vincitori a Deruta
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Premio Cerevisia 2016
Cresce la qualità delle
birre italiane

N

el vortice produttivo del nostro
comparto birrario, artigianale e
non, lo scenario muta continuamente. Nascono, risorgono e spariscono marchi e
birrifici, si muovono ondivaghe passioni e
leadership, prende sempre più consistenza
l’orientamento creativo e territoriale delle nostre etichette, tracciando una cifra stilistica sempre più italiana; e in questo incessante fermento la cosa più evidente è la
crescita del livello qualitativo della nostra produzione brassicola grazie anche
alla maggiore consapevolezza gustativa
da parte dei fruitori. È quanto emerge dalle valutazioni della edizione 2016 del Premio Cerevisia che, dopo la proclamazione
dei vincitori a Deruta nella sala consiliare
del Comune, in giugno, si è concluso con la
consegna dei premi a Roma il 28 settembre
scorso, presso il ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che que-

st’anno ha patrocinato l’evento. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Banab,
un’associazione costituita nel 2013 da Camera di Commercio di Perugia, Regione
Umbria, Cerb (Centro di eccellenza per
la ricerca sulla birra dell’Università degli
studi di Perugia), Comune di Deruta e
Assobirra, con lo scopo di valorizzare e
promuovere la produzione, il commercio e
il consumo delle eccellenze brassicole nazionali. Anche se negli ultimi tempi in
Italia proliferano competizioni e concorsi
birrari va sottolineato che il Premio Cerevisia si contraddistingue dalle altre iniziative di settore sia per la sua valenza
scientifica, che ne definisce il percorso valutativo di selezione attraverso un esame
chimico-fisico condotto presso il Cerb,
l’unico centro italiano per la ricerca sulla
birra diretto dal professor Giuseppe Perretti, e una competente giuria di degusta-
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zione che opera con il metodo del panel
test, sia per la sua matrice di carattere
istituzionale, come certificato dal patrocinio del Mipaaf per l’edizione 2016. “La
premiazione - ha dichiarato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia e del Banab - avvenuta
con cerimonia ufficiale in sede istituzionale, ha rappresentato il giusto coronamento di un iter concorsuale quanto mai serio
e professionale. Il mondo della birra di
qualità in Italia è negli ultimi anni letteralmente esploso e l’istituzione dell’associazione Banab e del Premio Cerevisia mirano
a riconoscere e valorizzare questa splendida realtà, promuovendola al pari delle altre eccellenze del ricco paniere agroalimentare del territorio italiano”. E proprio
nel corso della consegna dei premi a Roma
oltre agli interessanti interventi sullo stato dell’arte del nostro comparto birrario di

Andrea Bagnolini, direttore di Assobirra,
Stefano Virgili, vicesindaco del comune di
Deruta, Mauro Bacinelli della Regione
Umbria e Paolo Fantozzi, vice presidente
Banab, è stata presentata in anteprima la
quinta edizione del Premio Cerevisia, che si
svolgerà tra i mesi di aprile (iscrizione) e
giugno (proclamazione vincitori) 2017.
Diverse le novità, a partire dalle categorie
dei premi, che saranno integrate da riconoscimenti in base agli stili di birra (cinque
categorie in corso di definizione da parte
del comitato Banab); il panel di degustazione sarà inoltre maggiormente rappresentativo delle regioni italiane e il concorso si arricchirà di innovativi servizi per le
imprese, collegati in primis al mondo della digitalizzazione. Per tutte le informazioni e le novità del Premio Cerevisia è possibile consultare il sito internet www.premiocerevisia.com.

I vincitori a Roma
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Targa dell’eccellenza

Targa della bassa fermentazione

Tavolo della conferenza a Roma
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La carica delle
centodue birre

Prime birre classificate
Parola ai giudici

Hanno partecipato a questa quarta
edizione del concorso Cerevisia centodue birre presentate da quarantuno
birrifici, dal Nord al Sud passando per
le Isole, registrando un incremento del
30% rispetto alla scorsa edizione. Il
premio, riservato alle birre di qualità
ottenute da birrifici con impianti produttivi di proprietà e sede legale situati sul territorio italiano, si propone di
valorizzare le birre italiane provenienti dai diversi ambiti territoriali, selezionando e indicando le migliori birre
di qualità, sostenendo gli operatori
del settore con azioni che li aiutino a
contraddistinguersi nel mercato globale e a commercializzare il proprio
prodotto. Il concorso premia, suddivise per tipo di fermentazione (alta o
bassa) e per aree geografiche (Nord,
Centro, Sud e Isole), le tre migliori
birre classificate, come individuate
dalla giuria di degustazione dopo l’esame chimico fisico presso il Cerb. È inoltre prevista la menzione speciale Birra
Italiana dell’Anno riservata ai birrifici più giovani, entrati cioè in produzione a partire dall’1 gennaio 2014. Una
novità del 2016 è stata l’apertura anche alle beer firm, di cui abbiamo
spesso parlato, ovvero quei birrifici
che non avendo un impianto di produzione proprio, fanno e/o si fanno
fare le proprie birre da altri birrifici. Un
fenomeno dilagante, che si porta dietro anche polemiche e malcontenti,
ma che vede nascere, oltre a birre molto interessanti, esaltanti collaborazioni e amicizie. In Belgio per esempio, come ha più volte raccontato Kuaska, è un fatto del tutto normale, o
almeno lo è stato fino a qualche tempo
fa quando anche nel paradiso delle birre hanno iniziato a storcere il naso,
vuoi per motivi economici, vuoi per la
cifra stilistica un po’ ibridata. Come
succede di frequente, il tempo farà
chiarezza.

Non saremo noi questa volta a raccontarvi le prime birre classificate per ogni
gruppo, ma le potrete apprezzare attraverso i giudizi dell’appassionato panel
di dodici degustatori, capitanati dall’esperto Edward Wray del Campden Brewing research institute (Bri).
Premio Eccellenza:
Birra ReAle Extra
Birrificio Birra del Borgo (Lazio)
Schiuma fine molto persistente,
molto aderente. Il luppolo domina
l’olfatto con note agrumate, erbacee, erbe officinali, balsamico, caramello. In bocca molto equilibrata. Come per l’olfatto il luppolo e il malto sono perfettamente equilibrati. Ottima gestione delle materie prime. Birra di estrema eleganza.
Alta Fermentazione Nord:
Birra Duse
Birrificio Acelum (Veneto)
Schiuma avorio con un’ottima
tenuta, fine. Birra dal colore
ambrato. Eccellente utilizzo del
luppolo con aroma caratterizzato da note agrumate,
frutta tropicale. Al gusto il
luppolo e il malto danno alla
birra equilibrio e bevibilità.
Ottima gestione delle materie prime.
Alta Fermentazione Centro:
Birra Fiera
Birrificio Birra dell’eremo (Umbria)
Schiuma fine molto persistente,
molto aderente. Olfatto intenso e
complesso, con note di agrumi, resinoso, balsamico, erbe officinali.
In bocca risulta elegante, equilibrata, note di caramello, frutta
secca, resinose, agrumate. Eccellente gestione delle materie
prime, con il malto che va a
bilanciare perfettamente il
luppolo. Birra armonica e ben
eseguita.
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Alta Fermentazione Sud e Isole:
Birra Tempora
Cantirrificio Vittoria (Sicilia)
Schiuma avorio fine e persistente.
Birra brillante dal colore ambrato
carico di riflessi ramati. L’elevato grado alcolico conferisce una
notevole complessità. All’olfatto frutta sotto spirito, marmellata, caramello, prugna,
biscotto, liquirizia. Rimane
molto complessa anche al gusto. Birra di notevole eleganza e armonia.
Bassa Fermentazione Nord:
Birra Wow
Birrificio Soralamà (Piemonte)
Schiuma beige fine e persistente.
Birra dal colore ambrato. Al naso il malto apporta una notevole complessità che va dalle
note di caramello fino alla prugna e alla frutta secca. In bocca complessa e pulita, con il
gusto allineato con l’aroma.
Birra armonica e perfettamente eseguita.
Bassa Fermentazione Centro:
Birra Black Diamond
Birrificio Anbra (Abruzzo)
Schiuma dal colore beige, persistente aderente e fine. Birra di
colore ambrato carico. Al naso intensa complessa e fine. Il
malto contraddistingue l’aroma con note di cioccolato,
tostature, liquirizia, nocciola
e prugna. In bocca la birra è
armonica, equilibrata e di ottima bevibilità.

Bassa Fermentazione Sud e Isole:
Birra Pozzo 5
Birrificio Quattro Mori (Sardegna)
Schiuma dal colore avorio, fine e
persistente. Birra di colore ambrato carico. Al naso intensa, persistente e fine: prevale il malto
affumicato, ma allo stesso tempo risulta complessa, con note di
prugna, frutta secca. Il malto
caratterizza il gusto-olfatto. Birra bilanciata in tutte le sue componenti.
Menzione per le migliori birre
prodotte da nuovi birrifici:
(in produzione dall’1/1/2014)
Birra al Miele di Castagno
Birrificio La Luppolaia
(Toscana)
Schiuma bianca, intensa e persistente. Birra dal colore ambrato. Sia gusto che olfatto sono caratterizzati dall’aggiunta
di miele. Birra elegante, ben
fatta.
Categoria Beer Firm:
Birra Easy Rye
Birrificio White Tree
(Campania)
Schiuma avorio, fine e persistente. Birra brillante dal colore ambrato. Il luppolo con le
note di agrumi, frutta tropicale, resina è ben affiancato da malto e caramello.
In bocca ottimo equilibrio tra l’amaro del luppolo e il caramello del
malto. Birra armonica e
ben fatta.

Il panel dei degustatori
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