
Marina Salada e il suo
staff non si smentisco-
no mai: anche questa
volta hanno sbalordito

i loro clienti presentando alcuni talen-
ti in una serata di degustazione, forse
più unica che rara. Si è trattato della
presentazione di un birrificio italiano
di Pordenone con produzione di birre
particolari, una sorta di champagne
doppio malto, extra strong, con lieviti
vivi selezionati, metodo champenoise.
Un vero spettacolo di gusto, qualità e
professionalità, accompagnato da un
panettone da favola, composto con la
Cuvée di questa birra, sempre di loro
produzione. Ma Marina Salada del-
l’Emporio Vino e Sapori di Cremona,
non si è fermata qui e ha deliziato i

commensali convenuti per la serata
con prodotti del Salumificio Pernigot-
ti, le focacce della pizzeria Lo Spicchio
e gli splendidi formaggi di Auricchio,
presente di persona, ovvero Antonio
Auricchio. Un Pecorino da favola e un
Provolone scorza nera fantastico, sono
stati i due campioni di formaggi che
hanno sbalordito i migliori buongu-
stai convenuti. Ma veniamo al birrifi-
cio Zago. L’azienda nasce nel 1978 dal-
l’idea della titolare Rita Zago di diffon-
dere la sua passione per le ‘Living be-
ers’ ovvero Cuvée di malto vive, ricche
di lieviti artigianali e non pastorizzate.
Nel rispetto della tradizione, la Zago,
nei suoi trent’anni di attività, ha rag-
giunto i massimi livelli di qualità e in-
novazione. Il debutto con prodotti a ri-

cetta e marchio propri avviene nel
1995 con The Original H?, la prima
birra a metodologia Champenoise, ed
è subito un successo: l’inizio di una
lunga serie di trionfi legati ad un pro-
cesso di ricerca, esperienza e passione
per le birre d’alta qualità. Zago è lea-
der nel campo delle Cuvée di malto a
metodologia Champenoise e a rifer-
mentazione, ma offre anche un ampio
ventaglio di scelta fra tutte le tipologie
di birre, proprio per incontrare al me-
glio i gusti del pubblico: più leggere e
beverine, come le pils, birre non filtra-
te e crude, birre di frumento, birre in
stile abbazia belga, da meditazione e
da dessert, tutte prodotte artigianal-
mente, non pastorizzate e con l’uso
dessert, tutte prodotte artigianalmen-
te, non pastorizzate e con l’uso di in-
gredienti naturali puri come l’acqua,
il malto, il lievito e il luppolo, senza ag-
giunta di aromatizzanti o conservanti.
Segnaliamo tre di queste birre che più
di altre ci hanno catturato per qualità
e piacevolezza, presentate con grande
passione e professionalità da Mario
Chiaradia, mastro birraio della Zago:
Nut, HY Cuvée, The Original HY.

A TAVOLA

di Tullio Vincenzi
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All’Emporio Vini e Sapori
una serata di qualità
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CASTELVERDE - Via Bergamo, 10 - 0372 429353
VASTO ASSORTIMENTO VINI IN BOTTIGLIA E BIRRA ARTIGIANALE

CERCHIAMO UN SOCIO COLLABORATORE

ALCUNI  PREZZI  D I  V INI  SFUSI  LOMBARDI  E  VENET I
Gutturnio - Barbera
Bonarda - Pinot nero
Ortrugo - Malvasia
! 2,00 al litro

Lambrusco:
Emilia - Mantovano

Grasparossa - Rosato
Bianco

! 1,80 al litro

Per prenotazioni vini
da imbottigliare

effettuate nei mesi
di OTTOBRE e NOVEMBRE

per consegna
GENNAIO / APRILE 2012

Sconto 10%

Bianco Custoza  . . . . .! 1,70
Bianco Chardonnay  . .!1,70
Merlot . . . . . . . . . . . .! 1,60
Cabernet  . . . . . . . . .! 1,80
Tamburino rosso  . . . .! 1,40
Tamburino bianco . . . .!1,40
Prosecco  . . . . . . . . . .! 2,50

A sinistra l’Emporio Vini & Sapori durante la
degustazione. Al centroMarina Salada conAntonio
Auricchio. SopraMario Chiaradia con Rita Zago

Con Auricchio, Zago, Lo spicchio, Pernigotti


