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Élisabeth Pierre è “esperta di birre artigianali”, birrologa, giudice internazionale, docente
in una scuola alberghiera e all’Università della Rochelle per il corso in Tecnologie birraie.
Da oltre vent’anni promuove la conoscenza e la “cultura della birra”, a stretto contatto
con pubblico e professionisti del settore. I suoi laboratori di degustazione e i suoi corsi di
formazione “Étoile des bières” riscuotono grande successo. È socia fondatrice
dell’Associazione francofona di esperti di birre artigianali e ha creato “Bierissima”,
un blog che offre visibilità a donne che lavorano in questo campo.
Autrice di libri, collabora al Pocket Beer Book nelle sue varie edizioni, ha scritto la
Guide Hachette des bières e Bières. Leçons de dégustation per la casa editrice La Martinière.
Per informazioni aggiornate in tema di birre consultate il suo blog www.lafilledelorge.com.

Anne-Laure Pham è giornalista e caporedattrice della rivista di cucina «Zeste».
Collabora inoltre al programma radiofonico “On va déguster” del canale France Inter.
Nata a Parigi nel 1981, ha studiato Storia contemporanea alla Sorbona.
Ha lavorato per il gruppo L’Express come web journalist, prima per la sezione “Policy”,
poi per le pagine “Food”, “Travel” e “Design”. Gestisce il blog di cucina La Soif du Miam
per lexpress.fr. Dal 2013 è anche membro associato del collettivo Les Camionneuses,
che organizza eventi culinari e che ha dato vita all’Office, il primo spazio di coworking
dell’Île-de-France dedicato alla cucina e rivolto a giovani professionisti.

Mélody Denturck è grafica e illustratrice. Si è laureata presso l’ENSAAMA Olivier
de Serres di Parigi e insegna Animazione nella sezione Illustrazione della scuola Condé
Paris. Lavora sia per il pubblico infantile sia nell’editoria per adulti e trova nell’umorismo
e nell’attualità i suoi principali punti di riferimento, che ama trasporre nelle vignette
satiriche e nell’illustrazione infografica.

INTRODUZIONE
È stata la compagna del vostro primo concerto rock, dei vostri aperitivi
in terrazza, delle vostre serate a base di pizza...
Ma siete mai arrivati a considerare un sorso di birra fresca come un piccolo,
impagabile piacere della vita? Avete mai attribuito a questa bevanda
l’importanza e il prestigio di un grande vino?
Pensate di avere mai bevuto, almeno una volta nella vita, una birra eccellente?
Ci sono buone probabilità che rispondiate perplessi «Mmm, no».
Perché nonostante il sapere millenario alla base della sua produzione, i mille miliardi
di litri consumati ogni anno e le altre innumerevoli avvincenti curiosità che desideriamo
raccontarvi nelle prossime pagine, la birra è ancora troppo spesso oggetto di luoghi comuni.
In un’epoca in cui i meriti delle schiume ben riuscite passano pressoché inosservati,
vogliamo finalmente rendere loro giustizia, e per di più con un libro ricco di infografiche
e, speriamo, di ironia (abbastanza) intelligente.
Allora, cari futuri esperti birrologi... cheers, cin cin, kanpai!
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la birra: una scoperta di gusto
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n° 01: una birra non si degusta come un vino
n° 02: la birra ha pochi benefici nutrizionali
n° 03: la birra è troppo amara
n° 04: le birre dello stesso colore hanno tutte lo stesso sapore
n° 05: le birre bionde sono tutte uguali
n° 06: la birra è fatta solo di cereali e acqua
n° 07: l’ingrediente principale della birra non è l’acqua
n° 08: nella birra ci sono soltanto malto, luppolo e acqua
n° 09: le birre sono solo di cinque colori
n° 10: tutti gli stili si somigliano
n° 11: le birre bionde sono meno alcoliche delle birre scure
n° 12: la schiuma non serve a niente
n° 13: la birra migliore è quella alla spina
n° 14: nella birra non si ritrovano
gli stessi aromi e sapori del vino
n° 15: la birra non si abbina
n° 16: con la birra non si pasteggia
n° 17: la birra non si sposa con il formaggio
n° 18: la birra non ha alcun uso in cucina
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