
www.birraandsound.it     birraandsound

n°
 5

/2
02

1 
pe

rio
di

co
 b

im
es

tr
al

e

Co
st

o 
a 

co
pi

a 
€ 

3,
00

 –
 A

nn
o 

22
  n

°5
 2

02
1 

BI
M

ES
TR

AL
E 

–
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. –

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 –

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 R
om

a 
Au

t. 
N

. 6
3/

20
09

 

birra&sound

FESTE Con HB München è Oktoberfest LOCALI Mom Cafè a Milano, 
Enosteria Mangia a Prato ON THE ROAD In tour con Kuhbacher 
SPECIALE Birre di Natale IN VETRINA 60 anni di Kiem, Torna la Birra 
di Natale FORST, F&G: La resurrezione dello spirito DALLA CUCINA 
Tartufiamo?, Una festa di tartufi con Demetra, Menu birroso per le feste ad 
AdHoreca, Svevi all’Anuga TENDENZE La sostenibilità per Birra Amarcord
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Classica Marzen, dorata con sfumature 
rossicce, elegante e beverina che si beve 
durante le nostre feste in Germania e a 
Gressoney. Edizione speciale per i 500 
anni dell’Editto di Purezza bavarese. 
Kuhbacher Festbier l’originale birra da

 bere nei mesi autunnali.

La zona della provincia di Biella non 
è da poco in fatto di gastronomia, 
basti pensare a formaggi come il 

Murtarat  e salumi quali il Salam ‘d l’u-
la o dolci indimenticabili come i Cane-
strelli, che dire poi di piatti tipici come il 
Ris an Cagnon o la Polenta Concia? Un 
mondo gastronomico ricco che trova 
un’ottima compagnia nei numerosi stili 
di Birra Kuhbacher, la birra bavarese dal 
cuore italiano. Le origini dei proprietari 
di Birra Kuhbacher sono infatti un mix 
di “italianità”, dovuta alle origine “wal-
ser”, la popolazione che aveva occupa-
to la valle di Gressoney a sud del Monte 
Rosa, e di “bayerish” perché a Kuhbach 
in Baviera risiede un ramo della famiglia 
Beck Peccoz e qui 
ha sede la Birreria. 
Quella di Kuhba-
cher Brauerei è una 
storia di famiglia e 
di passione per la 
birra e la monta-
gna, ed è proprio 
la montagna che 
ha fatto incontrare 
Egon Peck Peccoz 
con Andrea Fratin, 
quarta generazio-
ne di una famiglia 
che nasce come 
osteria nel lontano 

Questo nostro “on the road” ci ha portato nel 
biellese, una zona del Piemonte dove montagne, 

parchi, torrenti e laghi la fanno da padroni accanto 
ad un’industria tessile che ha fatto definire Biella 

“città della lana”. Noi, accompagnati da Egon Beck 
Peccoz di Birra Kuhbacher Italia, siamo andati alla 
ricerca di chi sa distribuire buona birra in locali che 

hanno un’ottima offerta gastronomica.

1898 e che nel tempo si è evoluta, pas-
sando da fiaschi e damigiane agli impian-
ti di spillatura di ultima generazione, dalla 
vendita porta a porta all’e-Commerce, 
fino ad essere oggi un’azienda leader nel-
la distribuzione di bevande che ha saputo 
fondere tradizione e modernità. 

La Fratin Vini e Bevande ha sede a Sopra-
na in Frazione Baltigati 38 ed è operativa 
nella provincia di Biella dove Andrea e la 
sorella Eleonora, con la stessa passione 
del padre Ilvo, portano avanti la tradizio-
ne di famiglia operando nel settore hore-
ca. Abbiamo parlato a lungo con Andrea 
e la domanda più ovvia è stata perché 
ha scelto birra Kuhbacher. La risposta è 

In tour con KUHBACHER
di Daniela Morazzoni
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In tour con KUHBACHER
stata a titolo personale e professionale. 
Professionalmente, ci dice, cercavo una 
birra che mi distinguesse dai concorrenti 
e vantasse un’elevata qualità e una bella 
tradizione. Birra Kuhbacher ha risposto a 
queste mie richieste, anzi, per la varietà di 
stili prodotti mi ha dato una chance in più 
nel lavoro, mi permette di posi-

zionarla in tipologie di locali anche molto 
diversi tra di loro o addirittura limitrofi in 
una stessa cittadina. E dal punto di vista 
personale? Oltre alla condivisa passione 
per la montagna, risponde, entrambi sia-
mo frutto di una famiglia unita e credia-
mo nel valore di rapporti chiari ed onesti. 
Quando Egon mi ha garantito l’esclusiva 
sulla mia provincia, aggiunge Andrea, ho 
capito che sarebbe stata una promessa 
mantenuta. Se c’è un qualsiasi problema, 
non inviamo carte o ci perdiamo in attività 
burocratiche, una telefonata e risolviamo. 
Abbiamo un rapporto basato sulla fiducia 
reciproca. Ricchi di queste informazioni, 
insieme ad Egon e Andrea ci siamo recati 
a visitare due clienti dell’azienda Fratin. 

La prima tappa è 
stata al Bar Risto-
rante Pizzeria 3 
Stelle in via Roma 
77 a Valdilana. Ad 
accoglierci Va-
lentina, al banco, 
Sabrina, in sala, 
ed Enzo, alla pizza, 
lo staff che gesti-
sce questo locale 
che in se ha molte 
attività, dal bar alla 
ristorazione, con un 
impegno a tempo 

pieno. L’ambiente è raccolto, a misura di 
staff, se si può usare questa espressione, 
ma questi tre personaggi fanno scintille 
nell’offerta culinaria… e lo affermiamo a 
ragion veduta visto che abbiamo man-
giato da loro con grande soddisfazione. Il 
3 Stelle è aperto dal 2009 e in questi anni 
si è affermato sul territorio, è stato ri-
strutturato diventando più elegante, gode 
di un suo spazio all’aperto che amplia 
l’accoglienza, ha superato il Covid inden-
ne, cosa non di poco conto, e continua 
il suo percorso di crescita senza fare il 
passo più lungo della gamba. Aver sele-
zionato birra Kuhbacher è stata la logica 
conseguenza per avere al fianco un inter-
locutore giovane e dinamico, proiettato in 
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un rapporto di partnership e non di sem-
plice fornitura, capace di dare risposte 
concrete alle nuove tendenze di mercato. 
Chiediamo: quante spine avete di Kuhba-
cher? Ne ho due, con la Export e la Red, 
perfettamente abbinabili alla pizza ma 
versatili anche per piatti tipici della risto-
razione. Aggiungo che al bar lavoriamo 
la Kuhbacher come aperitivo, e devo dire 
con successo.  Ti devo fare un’ultima do-
manda e riguarda l’azienda Fratin, com’è 
il vostro rapporto? Dire ottimo è dir poco, 
siamo entrambi giovani e appassiona-
ti del nostro lavoro. Collaboriamo anche 
rinnovando e integrando prodotti, come 
abbiamo fatto di recente. Entrambi guar-
diamo al futuro e puntiamo allo sviluppo. 

Usciamo molto soddisfatti da questo 
incontro e puntiamo a Veglio, dove in 
Frazione Borgo 44, “andiamo a scuola”… 
ossia entriamo all’Osteria Scuole Comu-
nali, un progetto quanto mai interessan-
te di negozio di vicinato, bar, ristorante 
e pizzeria. Si, siamo nei locali di quella 

che fu la scuola elementare e che, 
per volontà del Comune, è tornata a 
nuova vita, dando spazio alla “bot-
tega” di quartiere chiusa nel 2019 e 
creando, al posto dei banchi, tavoli 
per accogliere avventori affamati, e, 
invece della cattedra, un bancone 
da bar con spine per la birra. L’ini-
ziativa di aprire un locale moderno, 
realizzato con attrezzatura all’a-
vanguardia, che salvaguarda una 
struttura che è parte integrante 
della storia del paese, è merito del 
giovane sindaco, Nicola Marzolla, 
che ha saputo guardare lontano. 
Così come è merito di Lorena, co-
lei che si è aggiudicata la gara per 
gestire l’Osteria Scuole Comunali, 
aver saputo mettere in moto un’at-
tività così complessa, sicuramente 
un’attività a tempo pieno. In questo 
contesto, chiediamo, come entra 
birra Kuhbacher? Come ci sei appro-
data? Perché la conoscevo, risponde, 

l’occasione anni addietro era stata una 
festa della proloco qui vicino dove Fra-
tin aveva fornito questa birra. Mi aveva 
entusiasmato perché facile da bere, non 
gonfia lo stomaco, non lascia l’amaro in 
bocca. Ora, con un locale da gestire, ho 
chiamato Fratin e ho scelto il prodotto 
che considero migliore. A me la Kuhba-
cher piace, e piace tanto a tutti, e ne 
bevono anche tanta, 
perché è buona e 
leggera. L’abbina-
mento con la pizza 
o per un consumo 
verticale è scontato, 
interessante inve-
ce la proposta che 
sa fare Lorena del-
la Red con le carni 
di selvaggina, dal 
cinghiale al cervo al 
camoscio. Sa anche 
organizzare feste a 
tema, Halloween è 
l’occasione per una 

festa della birra a base di Kuhbacher Ex-
port e Red. Lasciamo Lorena con il rim-
pianto di non esserci incontrati il 31 otto-
bre, sarà per la prossima volta.
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