
 
 

BIRRA DEL BORGO RINNOVA LA TRADIZIONE PER COSTRUIRE 
UN NUOVO FUTURO 

Quest’anno a Identità Golose si parlerà di birra in modo nuovo, attraverso il racconto di 
chi ha saputo dare nuova voce alla tradizione valorizzando passato e territorio per 

riscoprire il presente.  

Proprio come il congresso Identità Golose Milano Birra del Borgo ha celebrato quest’anno 
il suo 16esimo compleanno e, per l’occasione, ha lanciato il progetto di riqualificazione di 
Borgorose, l’antico borgo nel cuore dell’Italia, in provincia di Rieti, che ospita la sede del 
birrificio. 
 
Il progetto si è concretizzato in un vero e proprio leitmotiv, quello della nuova campagna 
promossa quest’estate: “La tradizione ha un sapore nuovo”.  Birra del Borgo è l’esempio 
concreto di come la tradizione possa mescolarsi alla novità per dare origine a qualcosa di 
inaspettato. Una vera e propria missione, che negli anni ha portato il birrificio a introdurre 
elementi innovativi all’interno degli antichi stili birrai, caratterizzando fortemente lo stile 
delle sue birre.  
 
Al centro dell’intervento a Borgorose, la storica Torre di Torano che, per l’occasione, è 
stata customizzata da una compagnia di artisti con un’opera ricca di colore, con sfumature 
pop e moderne, perfette per sottolineare come la tradizione possa effettivamente riuscire 
ad avere un sapore diverso. I dipendenti di  Birra del Borgo hanno partecipato 
alla riqualificazione del sentiero di accesso alla Torre di Torano per permettere agli abitanti 
di Borgorose di tornare a vivere nel migliore dei modi il loro territorio.  
 
A capo dell’operazione c’è quel messaggio che Birra del Borgo diffonde da sempre, un 
messaggio che negli anni ha cercato voci e contesti diversi ma che è rimasto sempre tale, 
semplice, solido: promuovere la cultura della birra di qualità riscoprendo la tradizione. 
Oggi Birra del Borgo è cresciuta, ha cercato nuove strade per la valorizzazione della birra 
in Italia, ha ripensato la cultura della birra alla luce dei cambiamenti avvenuti nella cultura 
gastronomica del nostro paese, ha lavorato con i grandi cuochi e ha investito nella 
formazione, prima con “Accademia Niko Romito”, poi con la “Giunti Academy School of 
management” e la nascita in Italia del primo master in “Beer Business Management”, che 
a marzo 2020 ha concluso la sua seconda edizione. Mantenendo salda la propria identità 
ha favorito l’avvicinamento del mondo della cucina a quello della birra puntando su qualità, 
ricerca e gusto.  



 
 

La partnership con Identità Golose è per Birra del Borgo la naturale continuazione del 
percorso iniziato anni fa, volto a veicolare riflessioni innovative per l’intero panorama 
brassicolo mirate a dare valore alla birra italiana.  

Nella sedicesima edizione di Identità Golose Birra del Borgo porterà testimonianza 
dell’impegno a sostegno della ristorazione in tempi difficili con l’intervento in Auditorium 
del sul AD Stefaan Anckaert, previsto sabato 25 alle 12,20.  L’obiettivo ambizioso che Birra 
del Borgo vuole raccontare è anche quello centrato sulla valorizzazione della tradizione 
attraverso il rafforzamento del legame con il territorio. L’esperienza si concretizzerà con un 
appuntamento sul palco della sala blu1, domenica 26,  che vede coinvolti tre grandi 
rappresentanti della cucina di territorio, rivisitata e corretta: Roberto Campitelli (Osteria 
Monteverde, Roma), Francesco Pompetti (Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi) ed 
Errico Recanati (Andreina, Loreto). Quell’espressione di identità, ispirata dal passato ma 
rivolta al futuro, che fa dell’autenticità l’ingrediente determinante per il futuro di questo 
settore. La lezione sarà moderata da Marco Bolasco, direttore enogastronomia Giunti 
Editore, con la partecipazione di Alfredo Colangelo e le birre vincitrici nel World Beer Awards 
2021, il concorso birrario internazionale che ogni anno seleziona, premia e promuove 
le migliori birre del mondo, ReAle Extra, Maledetta e IPA. 

Birra del Borgo avrà voce anche lunedì 27 sul palco di “Identità di Pizza”, dove la lager LISA 
accompagnerà una ricetta speciale di Francesco Martucci, neoeletto campione del mondo 
dalla classifica 50 top pizza.  
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