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PIÙ SPESSO
Abbiamo aumentato lo spessore a 17 mm per rendere il
sottobicchiere più rigido e resistente.

SOSTENIBILE
Fatto con carta riciclabile, biodegradabile, certificata FSCTM.
Prodotto con 100% energia verde rinnovabile e a 0 emissioni.

PERSONALIZZATO
Colori naturali e grafiche ardite per dare al sottobicchiere
la personalità della tua birra.

Scansiona e scopri
l’offerta esclusiva per te

EDITORIALE

L’EDITORIALE di Simone Monetti

BIRRA DELL’ANNO, FRA CONFERME E NOVITÀ

Se già buoni segnali si erano avuti nell’edizione 2021 del concorso, nonostante le difficoltà
correlate alla crisi pandemica, la XVII edizione
di Birra dell’Anno può essere definita l’edizione della ripresa e i numeri parlano chiaro.

neralmente impegnati nei principali concorsi
birrari mondiali, chieda di partecipare a Birra
dell’Anno, e lo faccia soprattutto perché la
scena birraria italiana è attualmente considerata fra le più interessanti al mondo.

Organizzare questa edizione a meno di un
anno dalla premiazione della precedente ha
rappresentato una bella sfida, ma siamo molto
soddisfatti. Innanzitutto perché i birrifici continuano a dimostrare la loro fiducia nel concorso,
che diventa sempre più grande e funzionale.
E poi perché quest’anno siamo anche lieti di
ospitare nuovamente un numero elevato di giudici stranieri, provenienti da tutto il mondo, che
giungono a Bologna con la voglia di scoprire le
produzioni italiane.
Per noi è motivo di orgoglio che un numero
così significativo di giudici internazionali, ge-

Diverse le conferme rispetto all’edizione
precedente del concorso, ma non mancano le
novità. Anche quest’anno ci sarà le categoria
Italian Pils e le diverse categorie dedicate alle
IGA, a dimostrazione di come l’identità brassicola italiana sia sempre più matura e definita,
ma ci aspettiamo anche tante novità nella categoria 45, dove confluiscono quelle birre che non
possono essere inserite nelle altre.
Nello staff si conferma il coinvolgimento
degli UBT, che anche quest’anno hanno il compito di assistere i giudici e sono parte integrante

ASSOCIAZIONE UNIONBIRRAI - Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
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della macchina organizzativa. Mentre fra le novità la proposta ai giudici di una visita guidata
a Bologna e un pub crawl con il coinvolgimento
dei locali della città.
Confermata, infine, anche la location della
cerimonia di premiazione di questa edizione,
con sede per il secondo anno consecutivo
nella sala Barilla di Fiere di Parma nella giornata inaugurale di Cibus, la cui conduzione è
affidata allo speaker di Radio Freccia Lorenzo
Dardano (Il Lawrence).
Non ci resta che scoprire i vincitori 2022. Un
grande “in bocca al lupo” a tutti!
Cheers! Simone

#unionbirrai #rivoluzionenelbicchiere
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Le migliori materie prime per la
produzione della tua birra artigianale
Via Cjarbonaris, 19
34076 Romans d’Isonzo (GO) - Italy
Tel. +39 0481 91008

www.corimpex.it
info@corimpex.it

PERSONALIZZA TAPPI
A CORONA & ETICHETTE
Prova subito!
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Codice utilizzabile solo sul primo ordine e non cumulabile.
Il codice è valido ﬁno al 31/12/2022

PRIMO PIANO

I NUMERI DELLA
XVII EDIZIONE
DI BIRRA DELL’ANNO
Nonostante il poco tempo trascorso dalla
precedente, la XVII edizione di Birra dell’Anno
non delude le aspettative e il concorso di Unionbirrai si conferma molto apprezzato non solo
dai birrifici che iscrivono numerosi le proprie
birre alla competizione, ma anche dagli esperti degustatori italiani e stranieri che chiedono
di fare parte della giuria di BdA. Ecco un po’ di
numeri della XVII edizione di Birra dell’Anno.

FERMO

ESPLORA TUTTE LE
SFUMATURE DELLE NEIPA

1962 le birre iscritte
244 i birrifici partecipanti
136 i premi che saranno assegnati (a cui
si aggiungono le menzioni speciali)

FERMO

OVO LIEVITO DI AEB.

Creato per la produzione di birre in stile New England IPA (NEIPA) cremose
e succose, FERMOALE New-E è disponibile in forma di Lievito Secco Attivo (LSA),
pronto all'uso. Questo nuovo lievito intensifica le note fruttate derivanti dal
luppolo dando origine a una birra dal gusto fresco di succo tropicale e dall’aroma
unico, caratterizzato dai sentori di pesca, mango e frutto della passione.

Be Creative. Be Passionate. Be AEB.

60 i giudici esperti degustatori coinvolti
45 le categorie in concorso
5 le sessioni di degustazione
3 i giorni di concorso

GUARDA
IL VIDEO

AEB SPA - Via Vittorio Arici, 104
S. Polo 25134 Brescia
Tel: +39 030 23071
info@aeb-group.com

aeb-group.com
FOLLOW US
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APPROFONDIMENTO

TUTTI I GIUDICI DI BIRRA DELL’ANNO 2022
Alessandra Agrestini (ITALIA)
Alessandra Di Dio (ITALIA)
Alessandro Donato (ITALIA)
Alessio Facchini (ITALIA)
Alessio Gregori (ITALIA)
Alfonso Del Forno (ITALIA)
André Brunnsberg (FINLANDIA)
Andrea Zuccarini (ITALIA)
Artur Napiórkowski (POLONIA)
Carl Kins (BELGIO)
Carlo Cleri (ITALIA)
Cyril Hubert (FRANCIA)
Daniele Bertozzi (ITALIA)
Daniele Risi (ITALIA)
David Anderson (USA)
David Castro (SPAGNA)
Dawid Kulbicki (POLONIA)
Derek Walsh (CANADA)
Edu Villegas (MESSICO)
Eduardo Martínez (SPAGNA)
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Erik Schnickers (GERMANIA)
Eugenio Pelliciari (ITALIA)
Fabrizio Guernelli (ITALIA)
Fulvio Giublena (ITALIA)
Giuseppe Chighini (ITALIA)
Guillermo Herrera (SPAGNA)
Herlinda Heras (USA)
Jan Lichota (POLONIA)
Jos Brouwer (OLANDA)
Kilian Kittl (GERMANIA)
Luca Casati (ITALIA)
Luca Gatteschi (ITALIA)
Luca Giaccone (ITALIA)
Luca Misasi (ITALIA)
Ludmil Fotev (BULGARIA)
Marcello Giuliani (ITALIA)
Marek Kamiński (POLONIA)
Maria Teresa Carabelli (ITALIA)
Matteo Selvi (ITALIA)
Michal Badowski (ITALIA)

Michael Schmitt (GERMANIA)
Michele D’Angelo (ITALIA)
Mikel Rius (CATALOGNA)
Noel Sánchez (PANAMA)
Oliver Wesseloh (GERMANIA)
Paul Davies (UK)
Renato Nesi (ITALIA)
Riccardo Grana Castagnetti (ITALIA)
Roberto Perticarini (ITALIA)
Sandro Piergiovanni (ITALIA)
Sara Anfossi (ITALIA)
Simone Cantoni (ITALIA)
Simone Uras (ITALIA)
Simonmattia Riva (ITALIA)
Stefano Ferretti (ITALIA)
Theo Flissebaalje (OLANDA)
Thomas Sjöberg (FINLANDIA)
Tibor Kantor (GERMANIA)
Tomm Carroll (USA)
Yannick de Cocquéau (BELGIO)

Pasian di Prato
(UD) Italy

APPROFONDIMENTO

IL COMMENTO
DEI GIUDICI
DI BDA 2022

EDU VILLEGAS (MESSICO)
Sono stato invitato a fare il giudice dal 2014, e
ogni anno, fino ad ora, ho avuto l’opportunità
di fare parte di questo bel progetto.
Questa sarà, sono sicuro, una nuova ed interessante esperienza, perché segnata dal cambiamento, e penso che cambiare apra sempre
a delle belle possibiltà.
Ho visto lo sviluppo della birra indipendente
italiana nel corso di questi anni e sono convinto che troverò delle cose straordinarie al
tavolo da giudicare.

MASSIMI STANDARD
DI QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
DAL 1986

Monoblocchi di Riempimento – Etichettatrici - Linee complete
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APPROFONDIMENTO

IL COMMENTO
DEI GIUDICI
DI BDA 2022
TIBOR KANTOR (GERMANIA)
In un mare di grandi gare di birra ci sono dei fari.
Birra dell’Anno è una di quelle la cui luce brilla
di più.
Organizzazione perfetta, ospitalità commovente, giuria di livello mondiale e birre eccezionali.
Dalle Italian Grape Ale italiane alle Pilsner italiane fino alle interpretazioni sottili e delicate di
Hefeweizen, l’alto livello di qualità mi stupisce
sempre di più ogni anno.
Sono onorato di far parte della Birra dell’Anno
22.
Salute a tutte i tutti!

Produttori
di impianti
per birra
artigianale
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APPROFONDIMENTO

SIMONMATTIA RIVA (ITALIA)

IL COMMENTO
DEI GIUDICI
DI BDA 2022

Birra dell’Anno è stato il primo concorso professionale a cui ho avuto l’onore di essere invitato
come giudice dopo qualche anno di indispensabile gavetta con le competizioni homebrewer: ricordo benissimo l’emozione provata ricevendo,
ormai otto anni fa, la prima mail di invito.
Era il coronamento di un obiettivo e la realizzazione di un sogno e, ma all’epoca non lo sapevo,
l’inizio di un’entusiasmante avventura che mi
avrebbe portato in Paesi e luoghi che, senza
aver messo a frutto la mia passione birraria, mai
avrei probabilmente potuto visitare.
Da italiano e fiero ambasciatore delle nostre
produzioni artigianali, inoltre, dare il mio con-
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tributo professionale ai lavori del concorso e
celebrare in esso la sempre crescente abilità dei
birrai italiani è un motivo di particolare orgoglio
e soddisfazione.
Ogni concorso ha una sua identità e una sua intrinseca logica ed è compito dei giudici capirne
e interpretarne a dovere la filosofia di fondo: a
Birra dell’Anno, in coerenza con la grande creatività dei nostri birrai che non sono vincolati,
come i loro colleghi della nazione di tradizione
brassicola, a tradizioni plurisecolari, l’aderenza
rigida ai parametri di stile è meno centrale che
in altri concorsi e si va più a premiare, in ogni
categoria, la pura eccellenza organolettica di
una birra.

UNA SEDE FISICA CON OLTRE 2000 MQ ATTREZZATI PER
LA LOGISTICA INTEGRATA AD ALTA DIGITALIZZAZIONE,
PER UN SERVIZIO DINAMICO IN PRONTA CONSEGNA!

www.sgpcreativa.it

SIAMO
SEMPRE NOI

SERVIZIO
CLIENTI ONLINE

PIÙ DI 5000
PRODOTTI

EVASIONE
ORDINI IN 24H

WWW.CIS-SPAREPARTS.COM

CIS srl - Via Don Signini 27/A
28010 Briga Novarese (NO) - ITALY
Tel (+39) 0322 950116
Email info@cis-spareparts.com

APPUNTAMENTI

A CIBUS LA PREMIAZIONE DI BIRRA DELL’ANNO
Anche quest’anno Cibus sarà il palcoscenico
della Premiazione del concorso Birra dell’Anno 2022, prevista per il pomeriggio del 3 maggio alle ore 14.00 nella sala Barilla.
Si rinnova nel 2022 la partnership tra Unionbirrai e Cibus, per il supporto e la promozione
della birra artigianale italiana.
Dal 3 al 6 maggio a Parma l’evento fieristico,
riferimento per il settore agroalimentare italiano, ospiterà nel PAD7 l’area dedicata ai piccoli
birrifici indipendenti, un’occasione unica per far
conoscere le produzioni italiane a buyers, grossisti e distributori del mondo Ho.Re.Ca.
Cibus 2021 è stato un importante palcoscenico per la Birra Artigianale: l’area espositiva
dedicata ha ospitato 84 birrifici artigianali e ha
avuto un traffico giornaliero di 1.500 visitatori,
con grande risonanza e visibilità sulla stampa
specializzata e sui social networks.
Inoltre, da venerdì 6 a domenica 8 maggio
l’appuntamento con la birra artigianale si sposterà ai Portici del Grano in Cibus Village, il
grande “pub” nel cuore di Parma con on tap le
birre dei birrifici iscritti all’evento fieristico.
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NAVIGA E ISCRIVITI SU
WWW.INDIPENDENTEARTIGIANALE.IT

