
 
 

Birra e orto a Orticola 2013: due tendenze si incontrano 
 nel segno della naturalità 

 

Maggio, tempo di Orticola. E quest’anno, alla mostra-mercato milanese dedicata a fiori e piante 
(Milano, dal 10 al 12 maggio) debutterà il luppolo: AssoBirra ha scelto la manifestazione simbolo 
delle ultime tendenze del green life style per raccontare tutta la storia e la natura contenute in un 
bicchiere di birra, le semplici, ma imprescindibili, regole  per servirla al meglio e i suoi abbinamenti 
con l’eco-cucina. Per gli appassionati di gardening (in Italia, dati Doxa/AssoBirra, sono 42 milioni 
di persone), a Orticola 2013 verrà presentato un esclusivo ricettario con la birra, amico dell’orto e 
nemico degli sprechi, realizzato in collaborazione con Lisa Casali 
 
Due tendenze si incontrano all’insegna della naturalità: la birra, che conta ormai 35 milioni di 
appassionati e “batte” il vino come alcolico preferito dagli under 54, e il gardening, che 
nell’abitudine a curare un piccolo orto in giardino o sul terrazzo esprime il riflesso di una nuova 
sensibilità verso il rispetto dell’ambiente. Un matrimonio che Assobirra, l’Associazione che 
rappresenta il settore della birra e del malto e riunisce grandi industrie, aziende storiche e 
microbirrifici artigianali celebrerà a Orticola 2013, la manifestazione simbolo delle ultime 
tendenze del green life style (Milano, dal 10 al 12 maggio) con la campagna Birra, scelta naturale. 
Doxa-AssoBirra: 8 italiani su 10 praticano il gardening, circa 42 milioni di persone 
Secondo una ricerca Doxa-AssoBirra, realizzata in occasione di Orticola 2013 su un campione di 
1000 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, il gardening è una passione che 
coinvolge ormai 8 italiani su 10, circa 42 milioni di persone, popolazione che abbraccia quanti 
curano piante e fiori in casa ma anche l’avanguardia che coltiva un vero e proprio orto sul balcone 
o nel giardino di casa. 
 
In un opuscolo 5 menù anti sprechi di Lisa Casali, la birra incontra le ricette dell’orto 
Per questo AssoBirra ha realizzato l’opuscolo “Birra&Orto”, che verrà presentato in esclusiva alla 
kermesse milanese: 5 menù ecocompatibili e nemici dello spreco per tutte le occasioni (dalla 
serata con gli amici al brunch della domenica, fino alla serata a due a lume di candela), creati 
da Lisa Casali, chef, blogger e scrittrice esperta di tematiche ambientali, nei quale la birra viene 
abbinata a ricette realizzate con le semplici materie dell’orto, in particolare con quelle meno nobili 
(gambi e bucce), che in genere vengono buttate via, con un occhio al gusto e alla naturalità e uno 
alla riduzione degli sprechi e al risparmio. 
 
Orticola 2013: una “Pergola del luppolo” dove scoprire la spillatura perfetta 
Ma tutta Orticola profumerà di birra, perché ai 150 tra espositori e addetti ai lavori sarà offerta 
una selezione di birre in degustazione e un grembiule da giardinaggio. Il cuore della presenza di 
AssoBirra a Orticola sarà invece la “Pergola del luppolo”: uno spazio relax, nella migliore tradizione 

http://http/www.birragustonaturale.it/birra-scelta-naturale/
http://www.ecocucina.org/


 
 

dei Beer Garden di tutto il mondo, realizzato con due materie prime della birra (orzo e luppolo), 
dove gli appassionati di gardening riceveranno l’opuscolo “Birra e Orto” e potranno scoprire, con 
l’aiuto di foto e infografiche, tutti i segreti di questa bevanda e le tre regole del suo servizio che la 
rendono più buona e gustosa: va servita alla giusta temperatura, con il bicchiere in vetro, 
possibilmente bagnato, mai senza le proverbiali due dita di schiuma (e sempre senza eccedere). 
 
Frausin: birra coerente con il green life style. Naturale, semplice da abbinare e da servire 
Alberto Frausin, presidente di AssoBirra: “Complice la crisi e un’austerità forzata, si sta 
riscoprendo il piacere di mangiare in modo semplice, scegliendo prodotti naturali, erbe spontanee, 
o la cucina con gli avanzi del giorno prima, proprio come facevano le nonne. Una nuova sensibilità 
e un ritorno alla terra con cui la birra è perfettamente coerente: perché è un prodotto della terra, 
ha sempre la stessa ricetta da migliaia di anni, usa ingredienti naturali e sta bene con tutti i cibi. 
Inoltre, è a basso impatto ambientale e economica. E, soprattutto, è semplice da servire. Abbiamo 
scelto il palcoscenico di Orticola per raccontare questa bevanda agli appassionati di gardening, che 
conoscono bene il rapporto che lega il cibo in tavola con il lavoro necessario per produrlo. A loro 
vogliamo mostrare che versarsi una birra è un gesto semplice e naturale che ci spalanca un 
universo di colori e sapori e abbinamenti. Una birra spillata a regola d’arte, con le sue due dita di 
schiuma, è anche più buona!” 
 
Identikit della birra eco-compatibile: naturale come il pane, senza conservanti e OGM-free 
Del resto, che la birra sia una bevanda naturale e compatibile con uno stile di vita green è una 
verità svelata dal suo stesso identikit: è un prodotto della terra, come il vino, ma più antica. Nasce 
in Mesopotamia 7mila anni fa e si sviluppa nel bacino del Mediterraneo. Il suo segreto è la 
semplicità di una ricetta basata sugli stessi ingredienti del pane: in un bicchiere di birra c’è acqua 
(oltre il 90%), di sorgente e batteriologicamente pura; cereali (il più utilizzato è l’orzo, ma a 
seconda della ricetta vengono usati anche riso, frumento, segale e mais), lievito, che provoca la 
fermentazione e caratterizza la birra in ogni suo aspetto. E, infine, il luppolo, che le dà il suo 
caratteristico gusto amaro e ne è il conservante naturale. Perché, industriale o artigianale, la birra 
viene prodotta senza l’aggiunta di coloranti o conservanti. Inoltre gli industriali italiani della birra 
la producono “OGM-free” e certificando la tracciabilità delle materie prime nell’intero processo di 
filiera. 
 
In più, è amica dell’ambiente: rispetto a 30 anni fa, oggi in Italia per fare la birra si consuma il 70% 
di acqua in meno. E anche i suoi imballaggi sono diventati più “leggeri”: -50% di vetro e -40% di 
alluminio. 
 
0% sprechi, 100% gusto e semplicità: la birra incontra le ricette dell’orto 
Senza dimenticare che, consumata moderatamente (2-3 bicchieri al giorno per gli uomini, 1-2 per 
le donne) e possibilmente a pasto, la birra è un perfetto complemento di un’alimentazione sana ed 
equilibrata: tra le bevande alcoliche, è quella che contiene meno alcol in assoluto. La classica birra 
chiara, la più diffusa e amata delle birre, ha una gradazione mediamente tra i 3% vol. e i 5% vol. In 



 
 

più, a differenza del vino, esiste anche in versione analcolica. Leggera (ha le stesse calorie di un 
succo di arancia) e trasversale, una classica birra chiara, come la beverina Lager, la pungente Pils o 
la più eterea Analcolica, è l’abbinamento più semplice e di successo per sostenere piatti dai sapori 
delicati e dai profumi di primavera senza sovrastarli. Alcuni esempi? Una birra Analcolica rinfresca 
una croccante insalata mista o il gusto dolce-fresco dei fagiolini. La Lager accarezza il mix di olio, 
basilico e formaggio di una pasta al pesto o i profumi di campo di una omelette alle erbe 
aromatiche. Mentre il sapore più amaro della Pils è l’anticamera della felicità con le preparazioni a 
base di verdure ferrose, come carciofi, asparagi e agretti, ma saprà sgrassare anche i piatti a base 
di pesce povero. Senza contare che, passando dal bicchiere al piatto, la birra può anche essere 
utilizzata, proprio come il vino, per marinare, sfumare o mantecare gli ingredienti. L’accorgimento 
classico è utilizzarla per rendere più leggera e croccante la pastella dei fritti di verdure. Da 
abbinare, naturalmente, con la birra… 
 
E dopo averla bevuta… 4 consigli green per utilizzare gli avanzi di birra  
Il piacere informale e trasversale di una birra è adatto a diverse occasioni… ma che fare con gli 
avanzi di bevanda rimasti sul fondo della bottiglia o del bicchiere? Potrebbero essere riutilizzati 
con successo in giardino o sul terrazzo. 
 
Per esempio, offrire un “sorso di birra” di tanto in tanto farà crescere i gerani più rigogliosi e forti, 
mentre tamponando le foglie delle piante con un batuffolo di ovatta imbevuta di birra ridarà loro 
lucentezza. Anche presi singolarmente gli ingredienti di una chiara possono aiutare l’appassionato 
di gardening: l’aggiunta di lievito di birra all’acqua per annaffiare (in una proporzione di 3 cucchiai 
per 10 litri di acqua) aiuterà la formazione di nuovi boccioli sulle rose. 
 
La birra è anche un antiparassitario naturale contro lumache e limacce: basta riempire di birra un 
contenitore e sotterrarlo fino all’orlo; le lumache, attirate dal suo odore, cadranno nel contenitore 
e non riusciranno ad uscire; al mattino possono così venire spostate con rapidità. 
E perché non fabbricare in casa un fertilizzante naturale alla birra? Basta mescolare l’equivalente 
di una lattina di birra con una tazza di ammoniaca, una tazza di sale inglese e due tazze di acqua 
per ottenere un concime naturale che, spruzzato sulle piante, le farà crescere più forti e vigorose. 
Per i più creativi e originali appassionati di gardening e di birra, la sfida è rimpiazzare edera e 
glicine con un rampicante alternativo: il luppolo! Una sola avvertenza: il luppolo raggiunge gli 8 
metri d’altezza ed è la pianta che in assoluto cresce più in fretta sulla terra, fino a 10 centimetri al 
giorno! 
 
 
 
 AssoBirra dal 1907 riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra in Italia 
che complessivamente coprono più del 90% della produzione di birra nazionale, rappresentano 
oltre il 65% della birra consumata in Italia, dando lavoro direttamente e con l’indotto a circa 
140.000 persone. Rappresenta la casa della birra italiana all’interno di Confindustria e riunisce 



 
 

circa 40 associati tra grandi, medi e piccoli birrifici, insieme con le 2 malterie. AssoBirra svolge per il 
settore birrario compiti di rappresentanza istituzionale, promozionali e di sviluppo. AssoBirra è 
anche l’organismo incaricato di valorizzare l’immagine della birra e a questo scopo, oltre a 
promuovere studi e ricerche su tutti gli aspetti legati al mondo birrario, promuove anche 
campagne di relazioni pubbliche finalizzate alla crescita della cultura della birra e all’educazione ad 
un consumo responsabile. www.assobirra.it 


