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BERGAMO Una tradizione che ha origine in Germania
LA SOCIETÀ OroBici nasce a Bergamo alla fine del 2012 sulla scia di una
tradizione di trasporto su due ruote ben più radicata in paesi europei
come la Germania e l’Olanda. Il capoluogo orobico è individuato per
avviare l’attività per via delle sue numerose Ztl, delle difficoltà di
parcheggio e della sua tradizionale passione per il ciclismo. Il servizio
usufruisce di biciclette del marchio Bianchi e riesce a servire anche le
zone più difficili come Città Alta, i Colli e San Vigilio grazie a velocipedi a
pedalata assistita.

PASSIONE
A partire
da qualche
anno nella
Bergamasca
si sta
sviluppando
la produzione
di birre
artigianali

Birra a chilometro e impatto zero
Ora le consegne si fanno in bicicletta
Ponte San Pietro, l’iniziativa del birrificio MM1989 e di OroBici
di FRANCESCO ALLEVA
— PONTE SAN PIETRO —

LA BIRRA arriva (gratis) in bicicletta. Una proposta davvero singolare e innovativa quella che viene da uno dei birrifici artigianali
della provincia di Bergamo, il birrificio MM1989, attivo ormai dal
2007 nel centro di Ponte San Pietro, e sviluppata in sinergia con
OroBici, l’agenzia ecologista che
recapita a domicilio, utilizzando
una flotta di biciclette a pedalata
assistita. Una proposta «green»
nel tentativo di allargare il proprio mercato, quello della birra artigianale, settore in decisa crescita negli ultimi anni nella provincia di Bergamo, e di dare un segnale di attenzione in un anno segnato da una crisi tutt’ora profonda.
Innanzitutto
quello
della
sostenibilità ambientale, tema
che Oro-bici sviluppa per definizione. Le consegne avvengono in
silenzio, senza l’uso di veicoli a
motore e quindi non inquinanti,
senza necessità di parcheggi e di
utilizzo di suolo pubblico. E
dall’altra parte quello del chiilometro zero, tema decisamente figlio della filosofia slow food, dal
produttore al consumatore senza
fare tanti viaggi. Tema che il birrificio MM ha affrontato più volte
in passato. Sono state diverse ne-

LA PARTENZA
Nella prima fase saranno
trasportate solo nove
bottiglie da mezzo litro

L’OFFERTA
Sarà possibile scegliere
tra le sei bionde prodotte
dal microstabilimento

gli anni le partecipazioni a vari
mercati chilometro zero (tra questi quello di Solza, organizzato
dall’associazione
per
la
sostenibilità Agenda21) e alla fiera «Fa’ la cosa giusta», evento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili in programma ogni anno a Milano e organizzato dalla casa editrice di divulgazione sociale Terre di Mezzo.
Oro-bici, il cui claim è «Trasportiamo di tutto, inquiniamo niente», aggiorna costantemente sul
proprio sito internet tutti gli internauti su quanto ammonta la CO2
non emessa nell’aria di Bergamo,
grazie all’utilizzo dei suoi mezzi
ecologici.

non filtrate che vengono prodotte
nel microstabilimento di Ponte
San Pietro (per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il birrificio MM al numero 335.7308199).

L’INIZIATIVA si rivolgerà solo
ai cittadini di Bergamo, visto che
Oro-bici serve solo il territorio cittadino, a partire dal prossimo 15
settembre. In questa prima fase
del progetto saranno consegnati
cartoni contenenti nove bottiglie
di birra artigianale da mezzo litro
e sarà possibile scegliere tra le sei
diverse birre non pastorizzate e

APPREZZATA La birra
prodotta artigianalmente

L’APPUNTAMENTO

BeerGhem resiste
Rassegna da boom
DA TRE ANNI, a
sottolineare l’importanza e
la fetta di mercato che sul
territorio i nuovi marchi
stanno conquistando, nella
provincia si organizza il
BeerGhem,
rassegna/raduno dei
micro-birrifici che nel 2013
ha confermato nella
cornice del Castello di
Clanezzo il successo delle
precedenti due edizioni.
Un appuntamento che
comincia a richiamare
anche numerosi
appassionati da tutta Italia.

«ABBIAMO conosciuto per caso
l’attività di OroBici – dice Maurizio Pirovano, titolare insieme alla
moglie Miriam del birrificio MM
– e abbiamo deciso di dare corso a
un’idea che già da tempo mi frullava in testa: la consegna della birra, che noi produciamo sul territorio, in modo ecologico e gratuito
per tutti i nostri clienti». Una scelta in linea con la centralità delle
politiche
di
sostenibilità
nell’agenda del settore commercio. Da tempo infatti le associazioni di categoria promuovono iniziative di tipo eco-sostenibile:
esattamente un mese fa la Camera
di Commercio di Bergamo e BergamoSviluppo hanno presentato
lo specifico marchio di qualità
«Sono sostenibile», proprio per incentivare e premiare le attività
commerciali a dotarsi di misure
di attenzione ambientale.

GUSTO Una cliente con
un fresco boccale
(CdG)

BERGAMO

Un settore
immune
dalla crisi
— BERGAMO —

UN VERO e proprio
boom: negli ultimi anni il
settore delle birre
artigianali a Bergamo ha
davvero compiuto un
grande balzo in avanti e
ha registrato il proliferare
di tanti nuovi marchi,
etichette e gusti
particolari. Basti pensare
che all’ultima edizione di
UnionBirrai, kermesse
nazionale annuale
riservata ai birrifici
artigianali, la spedizione
della provincia di
Bergamo è stata una delle
più numerose e quella che
è tornata a casa con il
maggior numero di
decorazioni e di premi per
la sua qualità. Un cambio
di prospettiva davvero
interessante anche per
quello che riguarda il
settore delle birre, da
sempre dominato da
grandi marchi, spesso
esteri: slow food e
kilometro zero sono
termini che negli ultimi
anni sono entrati anche
nel vocabolario del
settore birra e i
bergamaschi sono stati
tra i più convinti nello
sposare questo nuovo tipo
di approccio più
consapevole al bere. Tra i
birrifici nati negli ultimi
anni sul territorio orobico
ci sono Elav a Comun
Nuovo, via Priula a San
Pellegrino, Endorama a
Grassobbio, Valcavallina
ad Endine Gaiano,
Sguaraunda a Pagazzano,
solo per citare i principali.

