Il Barattolo
Bimestrale di collezionismo birrario - Anno XXXII

www.beviresponsabile.it

Notiziario n. 179 maggio-giugno 2012

Bionda Sardegna.

Pubblicazione fuori commercio riservata ai soci del Il Barattolo

Organigramma
Il Barattolo

Associazione di collezionismo birrario
www.ilbarattolo.org
Via F. Corridoni, 44 - 50134 Firenze

Consiglio Direttivo
Massimo Arpini, Mario Boccacci, Mario Bughetti
Silvano Caneschi, Domenico Emiliani,
Gianluca Lombardi, Davide Lenaz
Presidente
Silvano Caneschi
Via F. Corridoni, 44 - 50134 Firenze
Tel. 055 481844 - Cell. 339 5468161
s.caneschi@yahoo.it
Tesoriere e Pagine Web
Gianluca Lombardi
Via M. Fanti, 125 - 50137 Firenze
sottobicchieri@gmail.com
Servizio sottobicchieri e collaborazione con club esteri
Massimo Arpini
Via Amendola, 13 - 20146 Malnate (VA)
Tel. 0332 427107 - maxcoastersandstamps@virgilio.it
Servizio etichette
redazione@ilbarattolo.org
Pubbliche relazioni
Domenico Emiliani
Via Biasola, 63 - 48018 Faenza
domenico.emiliani@virgilio.it
Referente per il Social Network
Angelo Siragusa
Via Monte Bonifato, 2 - 91146 Palermo
angelo.siragusa@gmail.com

Il Barattolo

Bimestrale di collezionismo birrario
Organo ufficiale de “Il Barattolo”
Pubblicazione fuori commercio
riservata ai soci de “Il Barattolo”
Redazione
Silvano Caneschi, Via Corridoni 44
50134 Firenze
Tel. 055 481844 - Cell. 339 5468161
s.caneschi@yahoo.it

Articoli e annunci vanno inviati alla Redazione
redazione@ilbarattolo.org
“Il Barattolo” n. 179
maggio - giugno 2012
Gli articoli per il n. 180 che sarà chiuso il 31 luglio
devono pervenire in redazione entro il 15 luglio.

2  Il Barattolo

Quota di iscrizione annuale con validità dal 1° aprile al 31 marzo
dell’anno successivo e con spedizione di 6 numeri del notiziario
da versare su
Bollettino di c.c.p.: 46522900
oppure
Bonifico Bancario: IBAN IT29 D076 0110 8000 0004 6522 900
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Intestato a:
“Associazione il Barattolo via F. Corridoni, 44 - 50134 Firenze”
Studenti fino a 25 anni

30,00 €

Italia

40,00 €

Estero

45,00 €

Sezioni regionali
Emilia-Romagna

Sicilia

Domenico Emiliani
Via Biasola, 63 - 48018 Faenza
Tel. 0546 621064
domenico.emiliani@virgilio.it

Angelo Siragusa
Via Monte Bonifato, 2 - 91146 Palermo
Tel. 091 522941 - Cell. 339 2391516
angelo.siragusa@gmail.com

Lazio

Boccacci Mario
Via A. Fiori, 16 - 00156 Roma
Tel. 06 86890986 - Cell. 342 3202390
cobram57@yahoo.it

Lombardia

Leopoldo Cananzi
Via Fermi, 7 - 20026 Novate Milanese
Tel. 02 38200944 - Cell. 329 2122751
lcananzi@teletu.it

Toscana

Silvano Caneschi
Via Corridoni, 44 - 50134 Firenze
Tel. 055 481844 - Cell. 339 5468161
s.caneschi@yahoo.it

Venezia Giulia

Paolo Le Rose
Via Orazio, 7 - 34134 Trieste
Tel. 040 366821

RAPPRESENTANZE
Marche

Friuli

Marino Bolognini
Via Leonardo da Vinci 10 - 60023 Colle
Marino (AN)
Cell. 339 1572442
info@collezionarebirra@it

Giorgio Puppo
Via Franzolini 25 - 33100 Udine
Tel. 0432 46643
giorgio.puppo@gmail.com

Veneto

Michele Airoldi
Via Pasubio 8/A - 31021 Mogliano Veneto
Tel. 041 5903168

In copertina

Bottiglie commemorative per i 100 anni della Ichnusa con lo sfondo del mese
di gennaio tratto dal calendario 2012 Ichnusa

In questo numero:
- Comunicazioni
- Taccuino
- Raduno Nazionale
- Sottobicchieri Novità
- Segreteria News
- Faenza Raduno 2012
- Tappi microbirrifici
italiani
- Chent’annos Ichnusa
- Gli 800 anni di Santiago

- Progetto Busker
- Novità etichette
- Lattine dal mondo
- Modellismo aereo
- Trasportini
- Facce da lattina
- Novità lattine italiane
- Sottobicchieri dal
mondo: Armenia
- Mi presento:
Angelo Siragusa

Hanno collaborato a questo numero
Massimo Arpini, Massimo Benassai, Enrico Burali,
Silvano Caneschi, Davide Lenaz, Gianluca Lombardi, Marcello
Mastrodicasa, Adriano Munarini, Luca Pezzato, Angelo Siragusa

N. 179 ∙ maggio - giugno ∙ 2012

Comunicazioni

di Silvano Caneschi #772

Cari Soci,

l’appuntamento principe di quest’anno è il Raduno Nazionale di
Ferrara il 7-8 settembre. Leo Fabbri è già a buon punto con l’organizzazione ed ha anche
incluso una visita guidata alla sua bella città il sabato mattina per i nostri accompagnatori.
Adesso sta a noi movimentare la due giorni ferrarese, con l’augurio rivolto a tutte le genti
della pianura Padana affinchè del terremoto non rimanga loro che un lontano, vago
ricordo. Una manifestazione come la nostra darà senz’altro un bel contributo di serenità e questo è
una ragione in più per non mancare. Mi raccomando, partecipiamo numerosi perché sarà una bella
dimostrazione di vicinanza nei confronti di tutti i nostri soci emiliani.
Prima di salutarvi voglio ricordare ai pochi soci che ancora non lo hanno fatto, di rinnovare l’iscrizione
scaduta il 31 marzo e che questo sarà l’ultimo numero che arriverà loro; logicamente è possibile
rinnovare anche a settembre al Raduno di Ferrara, ma, come si suol dire, cosa fatta...
Buona estate a tutti. Ci rivediamo a Ferrara.

Benvenuti!
1919 Anfuso Filippo
1920 Epifani Antonio

via del Vantaggio, 27 00186 Roma RM
via Monetti, 2
21040 Vedano Olona VA

06 3203915		

E

Bentornati!
408

Messa Massimo viale Monza 285

20126 Milano MI

02 2551978

bernardoone@yahoo.it

Annunci

spazio a disposizione per gli annunci dei Soci, annunci da
inviare a: redazione@ilbarattolo.org
Scambio vecchie etichette birrerie italiane, Parola, Wuhrer,
Orobia, Caratch, Metzger, Aosta, Zimmermann, Sempione
e tante altre, cerco in cambio vecchi sottobicchieri italiani,
per eventuali foto contattatemi all’indirizzo mail:
dvlabels@yahoo.it - Giuseppe Di Vincenzo.
Cerco etichette degli anni 60 e 70 dei seguenti Paesi: Svizzera,
Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Jugoslavia. Anche
solo fotocopie (a colori). Della Jugoslavia soprattutto piccole
birrerie (Splitsko, Celarevo, Zajecar, Nisko, Bitola etc.).Massimo
Bisacchi, tel. 0376/224292, e-mail:mbisacchi@gmail.com
Se siete interessati a queste etichette di birra: 10.300 etichette
degli Stati Uniti, 6120 danesi, 1068 giapponesi e 3368 indiane, contattatemi: Lisa Enrico - tel 011 747367

Scambio cartelli pubblicitari di birra e vecchie lattine svizzere.
Per info: Elio Azzolini, aista23@libero.it - tel. 328 4777122
Offro le seguenti nazioni (fra parentesi il numero di sottobicchieri): Gran Bretagna (2907), Olanda (2136), Belgio
(3988), Svizzera (4359), Russia (350), USA (2700), Canada (850), Austria (1200), Danimarca (1380), Australia
(1700), Nuova Zelanda (410), Polonia (460), Ucraina (140),
Romania (120), Ungheria (170), Bulgaria (48)
Per info: danilo.scalia73@alice.it
Cedo, scambio, circa 500 lattine di birra piene, periodo 19752000. Tutte in buono stato. Le lattine sono italiane e straniere.
Per maggiori informazioni:
Ciro Esposito, e.alessandro@libero.it - 339 3868889

Visitate e fate conoscere il sito del Club
www.ilbarattolo.org
... e seguiteci su Facebook col gruppo
Il Barattolo Associazione di Collezionismo Birrario
N. 179 ∙ maggio - giugno ∙ 2012
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Taccuino
Calendario 2012
Giugno
domenica 10

Incontro regionale Sez. Lazio
via Michelangelo Tilli 53 (zona Casal de Pazzi),
presso “The Black Smith” ore 9,30-13

Roma

per informazioni: Mario Boccacci, tel. 3423202390, e-mail cobram57@yahoo.it.

XXXII raduno nazionale

Settembre
venerdì 7
sabato 8

Ferrara

Via Fausto Beretta e piazzetta antistante
Per informazioni: Leonardo Fabbri 329 5958882 fabbrileonardo@msn.com

Dicembre
domenica 9

Milano

via Sant’Uguzzone, 8 - traversa di viale Monza vicino alla Heineken (ore 8,30-12,00).
Per informazioni: Leopoldo Cananzi 329 2122751 lcananzi@teletu.it

INCONTRO SEZIONE LOMBARDIA

Incontri periodici della Sezione Toscana c/o Hotel Park Auto *** Firenze
via Lippi e Macia 22 Tel (+39) 55431771 - fax (+39) 554221557 e-mail: info@hotelautopark.com

sabato 6 ottobre ore 15 – 18
Info: Gianluca Lombardi sottobicchieri@gmail.com e Silvano Caneschi s.caneschi@yahoo.it
I soci del Club potranno pernottare c/o l’Hotel al prezzo in convenzione di 60 euro per una doppia con colazione in occasione
degli Incontri e tutto l’anno: chiedere di Massimo Benassai, Direttore dell’Hotel nonché socio del Club.

e … il taccuino dei cugini
Settembre
sabato 22

Raduno FvB - 18° IseNbeck Börse

Hamm

per info consultare il sito www.fvb-bdm.de
Incontro internazionale collezionisti di tappi a corona

Ottobre
sabato 6

Firenze

Novembre
sabato 17

Bad Rappenau

c/o Auto Park Hotel di Massimo Benassai info@autoparkhotel
Silvano Caneschi 3395468161
s.caneschi@yahoo.it
Organizzazione FvB , sito internet: www.fvb-bdm.de
Per informazioni: Wolfgang Dietrich wodicoastergermany@t-online.de

Costo a copia € 3,00 – Anno 11 n°5 2010 BIMESTRALE – Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Roma Aut. N. 63/2009

N° 0/0000
Periodico
bimestrale

LOCALI Stinger Bar a Mestre, Calico Jack a Umbertide, La Dolce Vita a
Diamante IN VETRINA Bere al femminile, Birra d’Abbazia Steenbrugge,
Brasserie du Mont-Blanc ARREDI Progettare locali innovativi DALLA CUCINA
Gusto selvaggio, Convenience Food, I Pronti in Tavola MARKETING Menu
della salute TENDENZE Birra e pesce

Per abbonamenti
o pubblicità:
info@birraandsound.it
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È UN BIMESTRALE DA ASSUMERE
PIÙ VOLTE AL GIORNO PER LA SALUTE
DELLA VOSTRA ATTIVITÀ
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XXXII RADUNO NAZIONALE

XXXII RADUNO NAZIONALE
Ferrara 7 – 8 settembre 2012
portici di via Fausto Beretta (contrada di via Cavour)
200 m. dal Castello e 300 dal Duomo

Programma:
Venerdì 7 settembre:
ore 16,00 – 18,00

inizio operazioni di registrazione con la possibilità di effettuare scambi occupando il

proprio tavolo. Sarà possibile parcheggiare la propria auto vicino al tavolo perché la strada sarà chiusa al
traffico e accessibile solo ai Soci.
Al termine della serata si potranno lasciare i propri oggetti sui tavoli, avendo cura di coprirli con un telo,
oppure rimettere tutto in macchina e lasciarla parcheggiata vicino al tavolo per la notte.

ore 20,00

cena sociale

Sabato 8 settembre
ore 8,30 - 16,00
ore 10,00

giornata di scambi

visita guidata della città per gli accompagnatori dei Soci
Informazioni & Prenotazioni

Logistica: Leonardo Fabbri 329 5958882 fabbrileonardo@msn.com
Tavoli e cena: Silvano Caneschi 339 5468161

s.caneschi@yahoo.it

Alberghi nelle vicinanze
**** Hotel Astra, via Cavour, 55, 0532 206088 info@astrahotel.info
*** Hotel Touring, via Cavour, 11, 0532 206200 info@hoteltouringfe.it
*** Hotel Carlton , via Garibaldi, 93 0532 211130 info@hotelcarlton.it
*** Europa Hotel C.so Giovecca, 49 0532/205456 info@hoteleuropaferrara.com
*** Hotel Santo Stefano Via Boccacanale di S.to Stefano, 21 0532/242348 info@hotelsantostefanoferrara.it
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Sottobicchieri Novità

di Massimo Arpini #1699

Ancora tante, tantissime novità nel bimestre trascorso, con un’oggettiva difficoltà a
scegliere quali nuovi sottobicchieri presentarvi considerando lo spazio a disposizione.
La scelta è stata quella di recensire innanzitutto le novità uscite in occasione della fiera
della birra artigianale di Milano e a Sapore 2012 svoltosi a Rimini nel febbraio scorso
e di dare spazio ad alcune novità degne di nota, come la nuova serie da 7 pezzi della
Birra Forst, un nuovo sottobicchiere Peroni per il mercato olandese (la linguetta rossa
misura 8 x 24 mm e dista dal bordo superiore 17 mm) e i 4 sottobicchieri della nuova
microbirreria B-Good di Busto Arsizio (Varese) la quale, tuttavia, produce la birra non
sul posto e neppure, probabilmente, in Italia.
Ringraziando Stefano Ambrosi, Mario Bughetti, e Giancarlo Zaco per l’aiuto, vi lascio
alle immagini delle novità!
1

BIRRA AMARCORD SpA
Apecchio (PU)

93x103 mm

F

Lagundo (BZ))

93x103 mm

R

93 mm

3

BIRRA FORST SpA
Lagundo (BZ))

93 mm

F

93 mm

R

93 mm

R

4

BIRRA FORST SpA

93 mm

5

Lagundo (BZ))

F

93 mm

R

6

BIRRA FORST SpA
Lagundo (BZ))

F

93 mm

R

93 mm

7

BIRRA FORST SpA
Lagundo (BZ))

93 mm

F

Lagundo (BZ))

BIRRA FORST SpA

93 mm

2

BIRRA FORST SpA

F

93 mm

R

8

BIRRA FORST SpA
Lagundo (BZ))

F
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93 mm

R

93 mm

F

93 mm

R
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9

LE BALADIN
Piozzo (CN)

10

LE BALADIN
Piozzo (CN)

100 mm

F

BIRRIFICIO DEL DUCATO

100 mm

11

Roncole Verdi di Busseto (PR)

90 mm

R

78 mm

12

BIRRIFICIO MAIELLA
Casoli (CH)

F/R

95 mm

F

78 mm

13

BIRRA ELAV
Treviglio (BG)

F

R

14

BIRRA ELAV
Treviglio (BG)

90 mm

F/R

90 mm

F/R

flimsy
15

B-GOOD

Busto Arsizio (VA)

115 mm

Busto Arsizio (VA)

115 mm

F

sottile
19

Roma)

F/R

Busto Arsizio (VA)

F

115 mm

20

18

B-GOOD

Busto Arsizio (VA)

F

115 mm

sottile

VIS BEER srl
Cardano al Campo (VA)

90 mm

17

B-GOOD

sottile

BIRRA PERONI SpA

150x94 mm

16

B-GOOD

F

sottile
21

THERESIANER SpA

Nervesa della Battaglia (TV)

R

90 mm

F

90 mm

R

Export Olanda
22

THERESIANER SpA

90 mm

F
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23

THERESIANER SpA

Nervesa della Battaglia (TV)

Nervesa della Battaglia (TV)

90 mm

R

90 mm

F

90 mm

R
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Segreteria NEWS
Servizio etichette
I Soci che intendo usufruire del servizio devono inviare la propria
adesione a redazione@ilbarattolo.org.
Il rimborso forfetario che verrà richiesto sarà di 0,10 euro ad etichetta per quelle prodotte dalle fabbriche industriali e di 0,35 euro
ad etichetta per quelle prodotte dai microbirrifici italiani.
Si può richiedere l’invio delle sole etichette italiane oppure italiane
e straniere.
Saranno effettuate quattro spedizioni all’anno utilizzando le spedizioni del notiziario di novembre-dicembre, marzo-aprile, maggio–
giugno e luglio-agosto e le etichette saranno sempre diverse.
I rimborsi saranno saldati con il rinnovo dell’iscrizione.

Il Barattolo
Notiziari arretrati
I Soci che desiderano completare la raccolta del notiziario possono richiedere gli
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con intestazione “Associazione Il Barattolo”
e indicando nella causale “Rimborso notiziari”.
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Sottobicchieri retrostampati del Club
I Soci che desiderano completare la propria raccolta, possono richiedere la lista dei
sottobicchieri a disposizione inviando una e-mail a redazione@ilbarattolo.org.
Il rimborso forfetario che verrà richiesto sarà di 1,00 euro a sottobicchiere
più le eventuali spese di spedizione.
Il rimborso dovrà essere effettuato utilizzando il c/c postale del Club 46522900
oppure il codice IBAN IT29 D076 0110 8000 0004 6522 900 con intestazione
“Associazione Il Barattolo” e indicando nella causale “Rimborso SB”.

Lattine commemorative del Club
Cari Soci, se desiderate completare la vostra raccolta di lattine commemorative
dei Raduni del Club inviate le vostre richieste a redazione@ilbarattolo.org.
Abbiamo a disposizione lattine dei seguenti Raduni: IX, XI, XII,XIII, XIV, XVI, XVII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX e XXXI.
Il rimborso forfetario che verrà richiesto sarà di 2,5 euro a lattina più
le eventuali spese di spedizione.
Il rimborso dovrà essere effettuato utilizzando il c/c postale del Club 46522900
oppure il codice IBAN IT29 D076 0110 8000 0004 6522 900 con intestazione
“Associazione Il Barattolo” e indicando nella causale “Rimborso lattine”.
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osto 2011

Raduno di PRIMAVERA 2012

E alla fine della giornata è comparso anche il sole... ed allora tutti in posa a testimoniare un affollato Raduno di
Primavera. Cosa aggiungere di più se non un arrivederci al prossimo anno e un infinito grazie all’instancabile
“Mimmo” Emiliani per l’organizzazione del Raduno.

Tappi Microbirrifici Italiani

birrificio matildico
biMAT 01
1/179

birrificio matildico
biMAT 02
2/179

birrificio matildico
biMAT 03
3/179

di Silvano Caneschi #772

birrificio matildico
biMAT 04
4/179

birrificio matildico
biMAT 05
5/179

Il Barattolo
Associazione di collezionismo birrario
www.ilbarattolo.org
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1912-2012 Chent’annos ichnusa
Birra Ichnusa compie chent’annos
Birra Ichnusa festeggia quest’anno i suoi primi 100
anni di vita. Nel programma dei festeggiamenti tante manifestazioni tra cui quella più importante si terrà a fine luglio presso la spiaggia del Poetto-Quartu
S.Elena, Cagliari. Ma Ichnusa a pensato anche a noi
collezionisti regalandoci tanti begli oggetti per le nostre collezioni. Di ritorno da un breve soggiorno in
Sardegna sono adesso a segnalarvi quello che ho
trovato in commercio, con l’augurio che Ichnusa ci
riservi ancora tante sorprese.
Per i collezionisti di lattine segnale le nuove 33 e la
50 con il logo dei “100 anni” in alto a destra, lattine
che troverete già censite nella rubrica Novità Lattine Italiane.
Ma sono le etichette delle bottiglie il pezzo forte da collezionare, per l’emissione di quelle classiche ma
con il collarino che riporta la ricorrenza, e per le bottiglie che riproducono le etichette storiche.
La prima bottiglia che vi mostro, e che avete trovato anche in copertina, è il formato da 66 cl e riporta
la prima etichetta storica in formato quadrato. Queste bottiglie si trovano solo in vendita nei bar e sono “bottiglie vuoto a rendere”, come
viene sottolineato anche nel collarino.
L’altra bottiglia che vi propongo, quella con la prima etichetta storica
rettangolare, è invece da considerarsi per il suo formato (non pensate
ad un’illusione ottica la mia bottiglia ha proprio questa forma strana),
la bottiglia “ammiraglia” di Ichnusa chent’annos, la prima di una serie
di 3 etichette storiche con cui Ichnusa vuole ricordare le “... Etichette
che hanno segnato il successo Ichnusa!”.
Da ricordare che le bottiglie con le altre due etichette storiche verranno emesse in seguito, durante l’anno. La particolarità di queste bottiglie è che sono a tiratura limitata. Infatti il retro dell’etichetta riporta il
numero di emissione: la mia è numerata 25.740 / 400.000.
Ma leggendo bene le notizie riportate nel box in alto alle due etichette storiche si nota una cosa strana ma allo stesso tempo intrigante:
l’etichetta quadrata della 66 riporta la scritta “etichetta 1 di 4” mentre
quella rettangolare riporta la scritta “etichetta 1 di 3”. Dal momento
che sappiamo che l’etichette storiche rettangolari sono tre, perché la
notizia è riportata sulle scatole di cartone che contengono le bottiglie,
quale sarà la quarta etichetta quadrata utilizzata per le bottiglie da bar?

10  Il Barattolo

N. 179 ∙ maggio - giugno ∙ 2012

1912-2012 Chent’annos ichnusa
Foto di Marco Melis

In attesa che si sveli il mistero vi
mostro due pagine del bel calendario Ichnusa 2012, la copertina e il
mese di settembre, con l’augurio
che possiate anche voi reperirlo. Se invece volete sfogliarlo sul
web, potete collegarvi al sito della
birra Ichnusa www.birraichnusa.it
dove, oltre a sfogliare il calendario, avrete modo di divertirvi con
video e belle immagini.
Ultima cosa: non ho trovato SB
“storici”, ma sicuramente prima o
poi usciranno, ne sono sicuro.
s.c.

SETTEMBRE 2012

www.beviresponsabile.it

Notizie dal Mondo

www.beviresponsabile.it

Bionda Sardegna.

di Marcello Mastrodicasa #417

GLI 8OO ANNI DI SANTIAGO

Santiago de Compostela è un nome che si associa
sempre alle faticose marce dei pellegrini, che per
raggiungerla, si sobbarcano marce di centinaia di
chilometri attraverso la Spagna. La cattedrale della
Galizia è il punto di arrivo, per molti il compimento
di un voto e la possibilità di vedere le reliquie di San
Giacomo. L’edificazione della chiesa iniziò nel 1075
e i lavori proseguirono dfino a tutto il 1211.
La locale birreria Estrella de Galicia (con sede a La
Coruna) in occasione degli 800 anni di vita della
Cattedrale ha “marcato” tutta la sua produzione
con un logo commemorativo. Sul mercato è ancora
possibile reperire le lattine con la caratteristica
dicitura, anche se graficamente si poteva fare
qualcosina di più che la fredda scritta. Nel caso
della versione senza alcol (lattina celeste) addirittura
è “affogata” tra le scritte degli ingredienti..!
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Progetto Busker

di Adriano Munarini #1179

Birre Busker, siamo a cinque.
Il fattore imprevedibile fa parte della natura umana e lo dimostra il progetto Busker. Già
il nome la dice lunga, Busker è sinonimo di spettacolo o artista di strada senza fissa
dimora, in questo contesto vengono prodotte birre imprevedibili dove la fantasia del
mastro birraio prende il potere e crea la personalità di una birra fatta non solo con le mani
ma anche con la testa.
Per coinvolgere ancor di più gli appassionati nascono iniziative di incontro e scambio di
esperienze, cotte pubbliche e raduni, dove le birrerie artigianali incontrano gli homebrew
casalinghi e chi traffica con il luppolo in cucina può parlare coi professionisti del fermentatore. Ultimo,
ma non ultimo, le etichette sono curatissime e a seguire le vedremo presentando le singole produzioni.
Il progetto nasce dall’amore per la birra di Mirko Caretta e Marco Chiossi, già protagonisti della scena
birraria romana. La birra Busker non ha casa propria e ogni volta chiede ai vari microbirrifici un punto di
riferimento per una cotta, la ricetta viene discussa e attuata nel microbirrificio stesso e già nomi noti della

Moreno Ercolani

scena birraria artigianale hanno aderito a questa iniziativa, andiamo quindi a conoscerli nel dettaglio.
Il primo microbirificio-busker è l’Olmaia con Moreno Ercolani e per questa occasione è stata pensata e creata
la “Ecstasy Of Gold”, una Golden Ale dorata con estremo sentore di luppolo, amara, secca, con profumi erbacei e 5,5 per cento di livello alcolico. Una scimmia urlante la rappresenta e un omaggio a Sergio Leone gli
dà il nome: nel 1966 venne composta la colonna sonora del film “Il Buono il Brutto e il Cattivo” comprendente
anche “L’estasi dell’oro” la canzone citata per questa birra .
La seconda esperienza è per Leonardo Di Vincenzo del Birrificio Birra Del Borgo situata in quel di Borgorose. Nasce
quindi la “Dave” una Belgian Ipa che ricorda la produzione
tipo Flyng Dog’s, ovvero lievito belga e luppoli americani,di
colore arancio di 6,4 gradi con profumi fruttati dove si riconoscono l’albicocca, il mango, il cocco e lieviti speciali per il
risultato finale, uno stile crossover e come sempre non ci si
risparmia con il luppolo in percentuale quasi esagerata.
“Kashmir” è la terza birra prodotta. Anche in questo caso viene utilizzato l’impianto del birrificio
Birra Del Borgo con la particolarità che gli artefici
del progetto lavorano senza alcun aiuto esterno.
La Kashmir è una “Birra di Natale” da 8,9 % gradi alc. e il colore arancio cupo lascia intendere
l’uso di scorza d’arancia e uva passa biologica.
Per evitare un gusto finale troppo dolce vengono
utilizzati luppoli che smorzano i toni e danno il
giusto punto di amaro.
Note finali per i ringraziamenti a Leo Di Vincenzo
e Marco Carone che gestiscono il birrificio e un
ringraziamento ai Led Zeppelin ai quali è dedicata questa birra che si ispira ad una loro incisione
del 1975 .
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Progetto Busker

Luigi D’Amelio, “Schigi”

Per la quarta birra è stato chiamato all’appello Luigi D’Amelio , meglio conosciuto come Schigi, personaggio
eclettico e mastrobirraio dell’Extraomnes, la birra nasce a sei mani e anche Moreno Ercolani dell’Olmaia
dice la sua in fase di lavorazione.
La “Devochka” viene prodotta su un impianto Marican è una belgian strong ale da 8,8 gradi alc. Vengono
usati luppoli con varianti non usuali come il Simcoe, Citra, Centennial in fiori e il rarissimo Falconer’s Flight;
è una birra bipolare con gusti che si rincorrono, profumatissima e dal corpo dolce. Dall’etichetta si capisce
la definizione di tripel a due teste, una doppia personalità che richiama la colonna sonora del film Arancia
Meccanica. Nel film di Stanley Kubrik il “Drugo” chiama le ragazze con questo appellativo, “Devocha”.

Siamo alla quinta creazione. Le birre Busker fanno tappa al Bi.Du di Olgiate Comasco ospiti di
Beppe Vento il mastrobirraio del birrificio. La birra
“Paranoid” è una Black IPA con gusto europeo di
6,5% gradi alc. e i luppoli usati sono East Kent e
Fuggles. La tostatura dei malti determina un gusto di cioccolato e caffè non troppo invadente
ma persistente, birra di carattere che si abbina
molto bene alla musica che l’ha ispirata. Paranoid infatti è il titolo del secondo album studio dei
Black Sabbath (1970).
Schigi con Moreno Ercolani
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Etichette novità

di Davide Lenaz #1693

ETICHETTE: segnalazioni particolari
Eccomi di nuovo a voi per segnalarvi le
nuove uscite in fatto di etichette. I miei
sentiti ringraziamenti a Mario Bughetti,
Adriano Munarini e Gianni Valcavi per le
loro segnalazioni.
Partiamo dunque con le segnalazioni “particolari” ovvero,
in questo caso, la birra a più mani Overdose, parto dei
birrifici Opperbacco, Foglie d’Erba e Dada. Nell’etichetta
si riconosce sicuramente la mano del Dada. Ritornando
poi al consueto giro d’Italia dal vicino veneto arrivano
le birre dell’Acelum (www.birrificioacelum.it). In questo birrificio
vengono prodotte una serie di birre tra cui la
Deliria
(etichetta trasparente) e la Twenty (only for
young spirits) con dei simpatici “smiles”
a segnalare l’andamento della vostra
bevuta. Dalla Lombardia la novità
assoluta è quella del Birrificio
Artigianale della Franciacorta (www.
badef.it) di Passirano (BS) con la
sua Scarlatta. Un’etichetta molto
particolare è quella prodotta
invece dal Bidu (www.bi-du.it) per
la sua Inverno Nucleare.

Dall’Emilia Romagna continuano
invece le uscite dal birrificio
La Mata (www.birrificiolamata.
it) con le sue simpaticissime
etichette come la MyAle dove,
giocando con la pronuncia
inglese, troviamo il disegno di
un maiale, la Dionea e la Amarty.
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Etichette novità
Dalle Marche ecco la Headbanger Strong Ale prodotta del birrificio Amarcord di
Apecchio (AP) (www.amarcord.it). Sempre dalle Marche
vi presento le etichette del
Birrificio Le Fate di Comunanza (AP) (www.birrificiolefate.it)
con le sue belle fatine alate.
Del birrificio umbro Khamen di
Pila (PG) (www.birrakhamen.
com) ecco la chiara. Le bottiglie sono di colore nero e i
retri etichetta adesivi riportano le indicazioni relative alla birra. Al collo della
bottiglia è poi applicato un cartoncino con scritta di colore diverso con
unica indicazione il nome del birrificio. Concludo questo numero con una
bella serie di etichette del birrificio Jeb di Trivero (BI) (www.birrificiojeb.it) e
la sue “pin up” prodotta per un locale in stile Fifties.
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Lattine DAL MONDO di Marcello Mastrodicasa #417 e Enrico Burali #1060

Marcello
Mastrodicasa

Enrico
Burali
belgio

francia

francia

francia

francia

germania

lettonia
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Lattine DAL MONDO

olanda

olanda

olanda

olanda

romania

svezia

israele

israele
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Lattine DAL MONDO

canarie

canarie

spagna

spagna

Modellismo 				

di Gianluca Lombardi #920

Spitfire Mk.
IXc “Beer
Truck”
Possiamo aggiungere anche gli aerei
alle collezioni
di modellini birrari, oltre ai vagoni e agli autocarri ecco un caccia
adibito a trasporto birra.
Si tratta dello Spitfire Mk. IXc
“Beer Truck” prodotto, anzi riprodotto in scala 1:48, dalla Italeri.
Il modellino si rifà all’impiego, nell’estate del ’44, dell’aereo come
“trasporto birra”, per rifornire i combattenti inglesi dopo lo sbarco in
Normandia, l’operazione fu invero limitata ma ebbe successo come
propaganda per il morale delle truppe.
Da una foto d’epoca, tratta dal libro “Brewing for Victory” di Brian Glover del 1995, si può vedere che i barili erano della birreria Strong & Co.
of Romsey Ltd.
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Trasportini 				

di Silvano Caneschi #772

Grazie anche al vostro contributo sono adesso in grado di presentarvi una
piccola carrellata di nuovi trasportini. Da notare la confezione della birra
GALATH, una birra della Castello non facile da reperire e il Forst 1857 che
evidenzia una grafica molto bella e innovativa.
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Notizie dal Mondo

di Marcello Mastrodicasa #417

FACCE DA … LATTINA
Strana coincidenza quella che ha unito
due birrerie la Kalnapilio della Lituania e la
Albani della Danimarca. Certamente una
all’insaputa dell’altra hanno prodotto delle
lattine con la stessa grafica riproducendo
le foto di centinaia di volti.
La Albani di Odense ha lanciato sul mercato una serie di 8 lattine da 33 cl. con
circa un centinaio di facce su ogni pezzo. Si tratta di persone comuni che hanno avuto contatti con la birreria danese
tramite facebook. Il lancio di questo set
è stato annunciato con un enorme barattolo proprio sulla piazza principale di
Odense, su di esso probabilmente sono
riprodotte tutte le foto (quasi un migliaio).
L’idea è stata geniale, il pubblico in questo modo, si sente un po’ più sua la birra,
figurarsi quelli che hanno avuto la fortuna
di vedersi riprodotti!

Stesso look anche per la Kalnapilis Original, stavolta
però il formato è 50 cl e le lattine sono solo due. Anche il numero di fotografie è molto più ridotto, solo
48. Dato che alla base è riprodotto il logo della pallacanestro si presume che si tratti di tifosi di basket.
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Novità Lattine Italiane di Massimo Benassai #1099
Cari lattinari come va?
Prima delle novità due notizie di servizio. La prima la
trovare allegata al notiziario che avete in mano: trattasi
della lista delle lattine che ancora dobbiamo censire
prima di poter dire di aver revisionato tutto il catalogo;
chiunque ne possieda anche una è pregato di volermelo
segnalare, magari allegando anche un paio di foto. La
seconda riguarda il catalogo cartaceo revisionato delle
lattine italiane: in occasione del Raduno a Ferrara verrà distribuito a tutti
coloro che ne faranno richiesta, a me o alla segreteria. Il costo coprirà le
spese delle fotocopie, più o meno 5,00 euro.
E veniamo alle novità del bimestre, poche in verità. Spicca la Tuborg
Red da 50cl in nuova veste, la Forst dedicata al raduno degli Alpini, la
Bruegel in nuova versione e le due Ichnusa emesse per il centenario
della birreria. Sinceramente, vista l’occasione, ci aspettavamo qualcosa
di più vistoso, ma non è detto.
Infine due note sulla Peroni: cambia ragione sociale da S.p.a. a S.r.l. con
probabili varianti in arrivo; fanno la loro comparsa due nuovi simboli, già
presenti in altre nazioni: divieto di assumere alcolici per le donne incinta
e per coloro che si devono mettere al volante. Prossimamente vedremo
come gestire i nuovi simboli, sempre più numerosi. Un caro saluto a tutti,
buone vacanze e buona caccia!!!

IC26

TU018

FR096

COD.

BIRRERIA-SEDE-STAB.

CR011

CARLSBERG ITALIA S.P.A.LAINATE(MI)/INDUNO OLONA (VA)

FR096 BIRRA FORST S.P.A. LAGUNDO BZ

DESCRIZIONE LATTINA

NUMERO
BOZZETTO

CL

TI

FABB

U A

CR011

V

K R

I

BRUEGEL PREMIUM LAGER BEER

33 2A

REX

U A V

K

I

FORST PREMIUM (ovale fdo montagne)
85ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI BOLZANO

33 2A

///

U A V

K

I

IC025

ICHNUSA (disegno) MILANO/
ASSEMINI(CA)

ICHNUSA BIONDA SARDEGNA DAL 1912
100 ICHNUSA 1912 2012

1018704 33 2A

REX

U A V

K

I

IC026

ICHNUSA (disegno) MILANO/
ASSEMINI(CA)

ICHNUSA BIONDA SARDEGNA DAL 1912
100 ICHNUSA 1912 2012

1018705 50 2A

REX

U A V

K

I

621372 33 2A

REX

U A V

K

I

50 2A

REX

U A V

K R I

PR383 BIRRA PERONI S.R.L.-ROMA/ROMA
TU018

TUBORG® LAINATE (MI)/ INDUNO
OLONA(VA)

NASTRO AZZURRO BIRRA SUPERIORE
BIRRA ORIGINALE
TUBORG GENUINE QUALITY RED

IC025

PR383

NOTE

Di finaco simboli “donna
incinta”/”divieto di guidare”

Lattine non recenti. In corsivo la lattina riproposta per il confronto, con le variazioni in rosso
CA114 N.N./SAN GIORGIO D/N (UD)

BEST BRÄU

3375 50 2A

REX

U A V

K

I

"Prodotto … : EUROSPIN
ITALIA S.P.A." / "BIRRA …
granturco," = 63mm

CA091 N.N./SAN GIORGIO D/N (UD)

BEST BRÄU

3375 50 2A

REX

U A V

K

I

"Prodotto … : EUROSPIN
ITALIA S.P.A." / "BIRRA …
granturco," = 56mm

IP054

IND. PORETTI S.P.A. INDUNO O.

SPLÜGEN BOCK DOPPIO MALTO (fdo nero)

33 S

FS

"faba sud" scritta e logo

IP008

IND. PORETTI S.P.A. INDUNO O.

SPLÜGEN BOCK DOPPIO MALTO (fdo nero)

33 S

FS

"faba sud"
solo scritta senza logo

Lattine con note da aggiungere (in rosso)
PR381 S.P.A. BIRRA PERONI-ROMA/ROMA

NASTRO AZZURRO TRADIZIONE E NATURALITA'
BIRRA SUPERIORE (fdo bianco)
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623408 50 2A

REX

U A V

I

"BEVI RESPONSABILE.IT"
di lato sopra "alu"
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Sottobicchieri Dal Mondo

di Luca Pezzato #1346

Chiunque voglia contribuire a questa iniziativa
può inviare immagini e notizie e al mio indirizzo e-mail:
lupezzat@tin.it

ARMENIA

•
•
•
•
•
•
•

CONTINENTE: ASIA
SUPERFICIE: 29.800 KM2
POPOLAZIONE: 3.230.100 (2008)
DENSITA’: 112 ab./Km2
FORMA DI GOVERNO: REPUBBLICA SEMI-PRESIDENZIALE
CAPITALE: YEREVAN
LINGUA UFFICIALE: ARMENO

• BIRRERIE:
- PIVZAVOD KILIKIA (YEREVAN)
- KOTAYK BREWERY (ABOVYAN - KOTAYK)

1–F

1a – R

2–F

2a – R

3-F

4-F

5-F

6 – F/R

7-F
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“Mi presento...”

di Angelo Siragusa #1061

Angelo Siragusa, classe 1956 , Palermo- collezionista di etichette birrarie ...e non solo.
La Birra mi è sempre piaciuta! adesso non lo ricordo piu’
quando cominciai ad apprezzarla per bene ....ma ricordo le
sere d’estate con gli Amici , dopo cena, ci si vedeva e si sorseggiava la birra da una lattina... erano gli anni 70! e la banda
stagnata imperava.
Così quasi ogni sera tornavo a casa con un nuovo cimelio!
da qui cominciai a collezionare lattine di Birra! Naturalmente
l’hobby contaminò altri Amici e gli scambi fervevano!
Ancora, durante ogni occasione utile quale era una gita, un
viaggio, etc. ogni opportunità era buona per tornare con il bottino pieno! Il piu’ grande bottino arrivo’ dopo un viaggio in calabria
a Tropea e fu la volta buona che mi presi la piu’ grande paura
quando raccattai una lattina mancante , per terra, e ne uscì fuori una lucertola verdastra! ero così terrorizzato che mi era sembrata, da vicino, un coccodrillo! Poi la lattina con l’effige di un “Coccodrillo” arrivò.
Passarono gli anni e spesso (ogni anno) , avendo una fidanzata filo-germanica la terra del “Reinheitsgebot” (“Editto della Purezza”) bavarese ...era la nazione della quale avevo piu’ elementi da collezionare.
Fu li che apprezzai i vari stili birrari , e poi cominciai anche a studiare come si preparava la birra!
Mi abbonai a “Il Mondo della Birra”, mi associai al Gruppo degli Amici della Birra di Torino, conobbi le
riviste americane del “Breweriana Collector”, le Associazioni di Collezionisti, etc. etc. ....
Raccoglievo di Tutto , tappi, SB, lattine, bottiglie, cartoline birrarie, vari breweriana ma fu un’amica che un
giorno ricevette, e mi passo’ , una lettera di un collezionista di etichette di birra che chiedeva di ricevere
le etichette di una birra tunisina , la “Celtia” importata in Italia da loro che producevano e commercializzavano succhi di agrumi, etc.!
Fu questa galeotta lettera che mi ha spinto a collezionare etichette birrarie e poichè la Celtia non aveva
etichetta perchè era serigrafata sul vetro, cominciai a raccogliere pure le bottiglie ed i tappi!
Negli anni, gli impegni di studio - (ingegneria chimica che con la birra ha tante affinità, trattandosi di reattori bio-chimici i tini di fermentazione e le operazioni unitarie dei processi produttivi birrari!) - e di lavoro
-(con l’acqua che tanto è importante qualitativamente come materia prima per la fabbricazione della
bevanda che rese sempre bella la Regina Nefertiti)- si sono accavallati e non mi hanno permesso di
coltivare con continuità questo hobby, tuttavia , sempre presente, ed oggi grazie alle conoscenze birrarie
e sopratutto alla cultura della buona birra e delle persone che ho incontrato nella mia vita, ho deciso di
tenere le lattine come cimelio di gioventu’, in attesa di valutare cosa farne, e dedicare alle sole etichette
birrarie la scelta primaria della mia collezione! quindi ho iniziato a scambiare tutto quello che avevo per
accrescere la mia vera passione.
Il seguito è più recente, quando contattato, telefonicamente, dal ns. attuale Presidente che veniva in
visita a Palermo, organizzammo un tour nei siti dove poter reperire materiale di collezionismo birrario e
che si concluse con una chiacchierata davanti a
diverse birre offerte dal gestore di uno dei locali
dove il Kuaska organizza periodicamente i meeting in città; ma questo lo racconteremo meglio
e dettagliatamente in un’altra occasione che fu
il preludio per associarmi, conoscere tanti nuovi
Amici collezionisti birrari e per la creazione della
“Sezione Siciliana de “Il Barattolo” e del Gruppo,
da me curato, presente su Facebook.

el o Sira
g
n
A
gusa
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Confezione regalo della Menabrea per il Natale 2011

