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A fianco a chi produce, c’è ov-
viamente chi acquista, beve e
degusta. «Il Sentiero del lup-
polo» è un’associazione cultu-
rale nata nel 2012 a Valeggio
sul Mincio proprio per far co-
noscere labirraartigianalesul
territorio veronese.
«Per molti la birra è solo una

bevanda gialla che va a finire
nel boccale. Invece nasconde
tuttounmondodietro:ogniri-
cetta ha un suo profumo, una
suastoria»,spiegaMatteoMo-
retti, presidente dell’associa-
zione. «Qui a Verona c’è la su-

premazia del vino, ma molte
cantine si stanno lanciando
anche sulla birra artigianale:
per loro è facile produrla».
DaqualchetempoMorettiri-

ceverichiestedapartediagen-
zie turistiche per l’organizza-
zione di visite guidate o bici-
clettate con tappa finale nei
microbirrifici. «Si sta diffon-
dendounamoda, ma per noi è
molto di più: ci piace scoprire
il carattere di ciascuna birra,
dato dal malto e dal luppolo
che viene utilizzato. È affasci-
nante scoprirne la storia, co-

me veniva realizzata secoli fa,
levariazionichesonostateap-
portate:nelnostroPaesesi co-
noscono solo la bionda, la ros-
sa e la scura, mentre invece le
birre sono moltissime».
Sul territorio, inoltre, si stan-

no diffondendo le fiere della
birraartigianale, come «Chia-
male birre», organizzata dal
«Sentiero del luppolo» in set-
tembre a Valeggio, ma come
anchelemanifestazionidigiu-
gno in Arsenale o di agosto a
San Zeno di Montagna. «Ab-
biamo in programma molte

iniziative anche per i prossimi
mesi: ingennaiovogliamolan-
ciare un corso di "home
brewer", con un mastro birra-
io che insegnerà a produrre la
birra in casa, e in primavera
stiamolavorandoperorganiz-
zare un corso di degustazione
e insegnarea chi fosse interes-
satol’abcdellabirraartigiana-
le». •M.TR.

DEGUSTAZIONE. IlSentiero delLuppolo organizzacorsi eanche fiere

Enasconoassociazioni
pereducarealgusto

San Fermo, un Natale di con-
certi, mostre e laboratori. Le
iniziative del museo diocesa-
no si possono seguire anche
suYoutubeesul«giornale»bi-
mestrale gratuito del sodali-
zio, nato per far conoscere a
tutti l’arte sacra.
Don Tiziano Brusco, diretto-

re del museo e parroco di San
Fermo, riprende le parole di
papaFrancescosull’importan-
za che assumono i musei nel
dare «testimonianza delle
aspirazioni spirituali
dell’umanità, dei sublimi mi-
steri della fede cristiana e del-
la ricercadiquellabellezza su-
prema che trova la sua origine
eil suocompimentoinDio».È
questa la lettura del ricco car-
tellone di eventi previsto per il
mese di dicembre, cioè «vive-
re nella fede attraverso l’arte
in tutte le sue declinazioni».
Gli appuntamenti musicali

dell’Avvento inizieranno do-
menica 8 dicembre, alle 16,
conilconcertodell’Immacola-
ta con tre cori di bambini:
«Gli Harmonici» di Bergamo,
il Piccolo Coro «Arcobaleno»
diVeronae«IPiccoliCantori»
diMantova.L’iniziativasi svol-
ge nella chiesa superiore ed è
curata da Stefania Maria Ros-
si nell’ambito della rassegna
«Il clamore bianco della gio-
ia».
Altrieventimusicalisonodo-

menica 15, alle 16, con il coro
Alicanto, martedì 17, alle
20.30, con il concerto di Nata-
le dei «Virtuosi italiani» e do-
menica22, alle 16,nella chiesa
superiore con il Piccolo Coro
«Mariele Ventre» dell’Anto-
nianodiBologna.Per ipiùpic-
coli c’è anche un laboratorio
musicale-didattico sabato 14
dicembre,alle 16.30,nella sala
conferenzedellaSocietàLette-
raria, in piazza Bra, con «Can-
grande e la spada che non c’è.
Verona raccontata in rima» a
cura di Lorenzo Gobbi e Mad-
dalena Cavalieri dell’associa-
zione culturale «Il Passero
bianco».
In preparazione al Natale,

mercoledì 4 e mercoledì 11 di-
cembre si terranno gli incon-
tri su Santa Teresa di Lisieux
con il professor Gobbi. Nota
come santa Teresa del Bambi-
noGesùfuunamonacacarme-
litana, patrona dei missionari
e con Giovanna d’Arco anche
di Francia. Giovedì 12, invece,
sarà dedicato alla mostra in
corso al palazzo della Gran
Guardia«VersoMonet–Ilpae-
saggio dal Seicento al Nove-
cento» con una serata di pre-
sentazioneapertaatuttinelsa-
loneparrocchiale,mentrelavi-
sita all’esposizione che segui-
rà sarà aperta ai soli iscritti al-
l’associazione «Amici del Mu-
seo San Fermo di Verona».

C’è pure molta attesa per il
nuovo presepe che avrà «una
elaborata scenografia, ma con
una vena provocatoria». Co-
me ogni anno, ad affiancare il
parroco don Brusco sono nu-
merosivolontari.Sabato14,al-
le9.30, sarannoesposti i para-
menti sacri dei santi Fermo e
Rustico rinvenuti all’interno
della tomba dei due martiri,
mentre per l’organo restaura-
to si dovrà attendere il prossi-
moanno. Le iniziative del mu-
seo diocesano possono essere
seguite anche attraverso una
pubblicazione gratuita distri-
buita in posta elettronica che
puòessererichiestaall’indiriz-
zo museosanfermo.verona@
yahoo.it. Oppure su YouTube
digitando «Museo diocesano
San Fermo».•M.CERP.

Il Centro di Cultura Europea
Sant’Adalberto, insieme alla
Fondazione Giorgio Zanotto e
con la collaborazione con il
Convento di San Bernardino,
hanno promosso la conferen-
za dal titolo «Custodi dell’Av-
venimento. La presenza dei
cristiani oggi in Terra Santa»,
invitandoaVeronauntestimo-
ned’eccezionedella fedeedel-
la presenza cristiana in Medio
Oriente: padre Pierbattista
Pizzaballa, custode di Terra
Santa.L’incontrositienestase-
ra alle 20.45 nell’auditorium
della Gran Guardia.
LaChiesanel XIVsecolo affi-

dò la cura dei Luoghi Santi al-
l’ordinedeiFratiMinorichevi
erano giunti fin dal 1200 per
volontàdisanFrancesco.Lun-
go i secoli i frati francescani
hannoprotrattola loromissio-
ne nei luoghi dove ha vissuto
Gesù.
L’amore per quella terra, pe-

rò,nonèsemplicementeilper-
petuarsi di un ricordo del pas-
sato: come afferma padre Piz-
zaballa, «la tensione è sempre
quelladi interrogarsisullaper-
sona di Gesù. Perché questi
luoghi ci devono rimandare a
Cristo. Nazareth, Betlemme,
CafarnaoeGerusalemmeinvi-
tanoallapreghiera, ma invita-

no anche a interrogarci su
quel Gesù che qui compì i suoi
passie sullaChiesache inque-
sti luoghi celebra e ricorda
ogni volta un momento parti-
colaredellasuavita».Sicusto-
disce, dunque, la memoria di
un uomovivo e amato.
La Custodia di Terra Santa

comprende, oltre alla Palesti-
na, anchePaesi limitrofi come
la Siria e l’Egitto. Il travaglio
che stanno vivendo quelle ter-
re, e soprattutto le minoranze
cristiane che le abitano, rende
ancor più urgente la consape-
volezza di cosa significhi testi-
moniare la fede in quei conte-
sti.Una riflessione a cui tutti i
cristiani sono invitati a condi-
videre.•

INCONTRI.Staseraalla Gran Guardia

Cristianieguerre
neiterritoridove
visseepredicòGesù

Mirco Franceschetti

Si è conclusa nel Tornacoro
della Cattedrale una mostra
d'arte sul temadel sacrodal ti-
tolo «Immagini di fede», con
opere di Emanuele Gregolin.
Grande il riscontro di pubbli-
co e di critica. Si è poi costitui-
touncomitatoartisticodiper-
sone che hanno dimostrato la
loro particolare vicinanza nei
confrontidell'artistaconlavo-
lontà di donare al Duomo
l'opera dedicata all'Assunta
(protettrice della Cattedrale).
Il dipinto a olio su tela, misu-

ra un metro per uno e rappre-
senta chiaramente un omag-
gioneiconfrontidellatradizio-
ne cromatica veneta, ben evi-
denteattraverso l'usodideter-
minaticoloriesoluzionitema-
tiche.
Diverse sono le persone che

attualmente stanno sostenen-
do l'iniziativa di donazione
dell'operaattraverso la raccol-
tadiuncontributocheconsen-
tiràaogniappassionatodi«fa-
re propria» l'opera e di diven-
tarne «mecenate» nei con-
fronti della Cattedrale, nella
quale ildipinto è in fasedi stu-
dio per quanto riguarda l'alle-
stimento.All'internodellospa-

zio del Battistero è conservato
un antico affresco che rappre-
senta la Vergine che con il suo
mantelloproteggeil suopopo-
lo, proprio come l'immagine
creata dal pittore Emanuele
Gregolin, vicina a questa anti-
ca iconografia.
È partito dunque un appello

nei confronti delle persone
che desidereranno affiancarsi
a quelle che stanno sostenen-
do questa iniziativa con un li-
bero contributo, figurando
nelfuturoelencodeisostenito-
ri. Per informazioni è possibi-
le contattare il numero
338.3185818 o 349.5234947 o
scrivereall'indirizzoemaillan-
dart72@yahoo.it).•
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ARTE.Dopola mostra«Immaginidi fede»

Appelloamecenati
perdonarequadro
allaCattedrale

Manuela Trevisani

Farsi largo nella patria del vi-
no non è certo un’impresa
semplice. Eppure i cultori del-
la birra artigianale si stanno
moltiplicando anche a Vero-
na: nascono microbirrifici, le
osteriee i localidella cittàpro-
pongono ai clienti nuove eti-
chette, gli appassionati fonda-
no associazioni ad hoc per dif-
fondernelaculturasul territo-
rio.
AVeronaoggi imicrobirrifici

sonounadecinae,di questi, la
metà sono nati nell’arco del-
l’ultimo anno, a testimonian-
za che si tratta di un fenome-
norecente, inrapidaespansio-
ne. Ma qual è il segreto di que-
sto crescente successo? La bir-
ra artigianale è prodotta con
metodotradizionale,nonèpa-
storizzata né filtrata ed è rea-
lizzataconmaterieprimesele-
zionate, il più possibile con in-
gredientinaturali quali ilmal-
to d’orzo, il luppolo e il lievito.
«È una birra con l’anima,

che ha una propria storia e un
proprio carattere», sostengo-
no gli appassionati di questa
bevanda «artigianale» che sta
incontrando un successo cre-
scente.
E così un po’ per interesse

personale,unpo’pergioco,di-
versi gruppetti di amici si so-
no cimentati prima con i kit
faida te, epoihannocreatoun

proprio marchio, fondando
uno stabilimento e creandone
un piccolo business.
È successo a Lugo di Grezza-

na, dove 14 soci (in seno all’as-
sociazione Innoval) hanno
fondato la Birreria della Lessi-
nia, avviando la produzione lo
scorso febbraio. Il mastro bir-
raio è Fosco Conti, gestore di
una trattoria che chiuderà en-
tro fine anno per dedicarsi a
tempopienoaquestonuovola-
voro.
«L’idea è nata dalla passione

checi legaal territorio:voleva-
mo offrire qualcosa in più ai
bar e ai locali della zona e in
effetticistannoarrivandomol-
te richieste», racconta Conti.
«La birra artigianale è viva, è
ricca di sapori e profumi, che
unabirrapastorizzatanonpo-
trà mai avere».
Il pioniere a Verona, già all’i-

niziodeglianniDuemila,èsta-
to«ilVichingo» aSan Giovan-
ni Ilarione, che però ora ha so-
speso la produzione. Esistono
poi alcuni «brew pub», locali
cheproduconobirraper ilcon-
sumo interno, come il Gem’s
di Lazise e il Malol in viale del
Lavoro a Verona.
Tra i microbirrifici «storici»,

risalente al 2007, va ricordato
il Mastino II a San Martino
BuonAlbergo.Tuttiglialtriso-
no più recenti, fondati tra il
2012 e il 2013: l’agrobirrificio
LaGroletta di Rivoli, il Mastro
Matto di Bussolengo, Birra

Amaldi di Pastrengo e Benaco
70 di Affi.
«Noi siamo partiti lo scorso

aprile: abbiamo la fortuna di
avere un locale di supporto in
corso Milano, dove abbiamo
potuto verificare il gradimen-
to dei clienti, e soprattutto ci
siamoaffidati aunmastrobir-
raio, Lorenzo Pilotto, che ciha
trasmesso tutte le sue cono-
scenze», racconta Mattia Ber-
tagnoli di Mastro Matto. «La
birra artigianale è tornata ad
avereuncuoree lagente laap-
prezza. In questi mesi l’abbia-
mo proposta in alcuni locali
della città e alla Fiera del Riso
a Isola della Scala».
Si sta facendo conoscere an-

cheBirraSleale,cheperlapro-
duzionesiappoggiamomenta-
neamente a uno stabilimento
diTreviso,mastaprogettando
di crearne uno proprio.
«È iniziato tutto un po’ per

giocodallapassioneditreami-
ci per la birra: volevamo bere
diversamente, in maniera più
genuina e sostenibile, così ab-
biamosperimentatofinoatro-
vare la ricetta giusta», raccon-
ta Luca Fraizzoli, uno dei fon-
datori. «Poi abbiamo lanciato
il marchio, proponendo il no-
stro prodotto in alcuni locali
dellacittàeall’ArsenaleVinta-
ge: l’attività è ben avviata e il
nostro obiettivo è espanderci,
tanto che abbiamo già un di-
stributore in Sicilia».•
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NUOVE ATTIVITÀ.Si moltiplicanoanche nelVeronesebirrifici e osterieperlaproduzione diquesta bevanda utilizzando ingredientinaturali. Consumi increscita

L’ultimatendenza?Farebirraartigianale
Leaziende,dipiccoledimensioni,sonounadecina
elametàsononatenell’ultimoanno.Inalcuni
«brewpub»siproducesolamenteperusointerno

MercoledìincontridedicatiaSantaTeresadiLisieux
RiflessioneconpadrePizzaballa,
frate,custodediTerraSanta

Ildipintodell’AssuntadiGregolin
verràcollocatodentroilduomo
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