
A tutta birra
Prende forza e mercato la birra artigianale che nasce in Abruzzo. A luglio sono stati oltre duemila i visitatori del primo 
Abruzzo Beer Festival promosso dal Centro Regionale Commercio Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo 
insieme alla Camera di Commercio di Chieti. All’interno del Centro Espositivo della Cciaa di Chieti è stata presentata 
anche l’edizione 2015 della Guida Slow Food, redatta da Eugenio Signoroni. Giovanni Angelucci, responsabile della 
Guida per Abruzzo e Molise ha annunciato l’assegnazione della chiocciola al birrificio Almond ‘22: il massimo ricono-
scimento della guida, che ha recensito 14 birrifici abruzzesi, è stato conferito per l’attenzione all’impatto ambientale, 
per la provenienza delle materie prime, per la filiera e l’elevata gamma dei prodotti. Ai birrifici “Opperbacco” di Nota-
resco e “Maiella” di Casoli è stata assegnata una “bottiglia”, simbolo che premia la costanza e l’ottima qualità in tutta 
la produzione, assaggiata preferibilmente in bottiglia, In provincia di Pescara circa 8 mila visitatori hanno affollato il 
centro storico di Spoltore, nell’ultimo week-end di settembre, in occasione dell’anteprima di “Spelt - Spoltore Beer 
Festival”: una rassegna annunciata e voluta dall’amministrazione comunale per l’estate 2015 come punto di forza del 
progetto ”Spoltore, Polo della Birra Artigianale” e realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Pescara 
e il patrocinio della Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Associazione “BirrAbruzzo” e la Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso. Ad arricchire la manifestazione una serie di iniziative culturali, come l’esibizione dell’orchestra sinfonica 
del Liceo Artistico, musicale e coreutico Misticoni, i concerti di musica dal vivo e i progetti presentati dai ragazzi 
dell’Istituto Agrario e del Volta, oltre alle degustazioni a cura dei titolari dei tre birrifici spoltoresi: Jurji Ferri (Almond 
’22), Marco Leardi (Leardi) e Arrigo De Simone (Desmond), e ai laboratori di cucina. (Foto: Modiv/Ecomood)
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