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Se la Birra è 
BiriChina...

il terremoto 
non impediSCe 

l’avverarSi di Un 
Sogno d’amore:

Birra a BalùS*  
d i  L i s a  V i o l a  R o s s i

C r e d i t i  f o t o g r a f i c i   F r a n c e s c o  R o s s i

*“A balùs”, termine del dialetto bolognese che 
significa “in abbondanza”
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Neanche il terremoto è riuscito a fermare il sogno di Fabio Rasponi. Un sogno che, passo 
dopo passo, sta diventando finalmente una realtà importante nel panorama nazionale dei 
birrifici artigianali. Un sogno di una piccola impresa locale, nata da una passione genuina 
ed internazionale, che segue il filo rosso di una storia d’amore tra Fabio Rasponi e sua 
moglie Laura.
 
Questa storia risale al lontano 1995, quando Fabio, allora 33enne, incontra al bancone di 
un pub Laura. I due condividono un interesse comune: l’amore per la birra. 
Monaco di Baviera e i suoi birrifici diventano meta delle loro vacanze 
d’autunno, in occasione dell’Oktoberfest. 
Tra i pionieri dell’homebrewer made in Fe, insieme intrecciano 
un cammino di ricerca, documentazione e sperimentazione, 
che va dalla Germania al Belgio, patria delle loro birre 
preferite. Si susseguono i viaggi in camper e di pari 
passo, a partire dal 1999, cominciano i tentativi di 
comporre fino a venti ricette all’anno. 

Instaurano un legame di fiducia con una ditta di 
Udine, MrMalt, che fornisce loro malti e luppoli 
pregiati, che vengono dalla Nuova Zelanda 
come dal Belgio. Raffinano tutte le fasi, dalla 
macinatura del malto all’ammostamento, dal 
filtraggio a falso fondo del mosto alle luppolature. 
“La fase di raffreddamento – sottolinea Rasponi 
– è piuttosto importante: dipende sia dal ceppo 
di lievito che dal tipo di ricetta. Noi – spiega 
Fabio – facciamo birra ad alta fermentazione e ci 
teniamo a mantenere “viva” la nostra birra anche 
all’interno della bottiglia: per questo aggiungiamo 
una piccola quantità di zuccheri al momento del 
confezionamento, in modo da permettere una piccola 
fase di fermentazione anche all’interno della bottiglia. 
Ciò ci permette peraltro di evitare la gasatura artificiale, 
tipica ad esempio dell’acqua frizzante”. 
E il risultato pare rispondere a uno slogan che, recita Rasponi: 
“Bevo bene, bevo meglio”. 

Nel 2002 arriva la partecipazione a svariate gare (la prima a Piozzo, in occasione della 
competizione “Una birra per l’Estate”): nessun premio a coronamento del loro lavoro, ma 
puntuale arriva il favore delle persone che assaggiano la birra di Fabio e Laura. È così 

che la passione unita a tante conferme, e all’incontro con uno dei primi birrai di successo 
in Italia, Teo Musso di Piozzo di Cuneo, spinge al coraggio di lanciarsi: è il 2012 quando 
l’hobby matura e cede il passo al titolo di mestiere. Con il sostegno di Laura, Fabio diventa 
produttore professionale di birra: ad appena due mesi dal terremoto, la serranda del Beer 
Firm “Birra a Balùs”, ovvero “Birra in abbondanza” si alza al civico 93/A di via Renazzo, 
a Renazzo di Cento.
 

“Salvo imprevisti – fa sapere Rasponi –, per l’inizio dell’autunno inaugureremo 
finalmente il brew-pub, ricostruito secondo una tecnologia austriaca 

d’avanguardia antisismica, su 250 metri quadri comprensivi di un 
caldo soppalco e 100 metri quadri di laboratorio con 70/80 posti a 

sedere. Per il momento, mi appoggio alla BBC Inox di Treviso, 
azienda specializzata in impianti per birra artigianale, per 

produrre la nostra selezione di birre”. Si tratta di una 
esclusiva selezione che conta una produzione di 7mila 

litri di birra in due anni, espressamente ricercata e al 
tempo stesso familiare. Oltre infatti a qualche birra 
di produttori della zona, le quattro birre ufficiali 
del “Birra a Balùs” (in vendita anche presso il 
distributore Mondo Birra di Cento e alcuni ristoranti 
tra Bologna e Ferrara), hanno una ispirazione tutta 
locale per i loro nomi: “La più richiesta, al punto 
da arrivare all’attuale e temporanea rottura di 
stock, è la Birichina – illustra Rasponi –, ispirata 
alla belga Tripel: birra chiara, doppio malto, 
beverina... sembra leggera come una bibita, ma ha 
una gradazione di 8,5%!”. Divertente ed eloquente 

è il nome della seconda: la Suga Bott, che in dialetto 
emiliano sta per “beona, asciuga-boccali”, una Kölsch 

leggera, da 4,5%. Strappa il sorriso a chi conosce il tipico 
intercalare ferrarese, la Maya.l, creata nel 2000, all’epoca 

del Capodanno della profezia Maya: “La Maya.l è ispirata 
alla Weizen Bock della Baviera, birra rossa doppio malto, color 

mogano e una gradazione alcolica medio-alta”, spiega Rasponi. 
Infine la Marinera è la birra scura dalla gradazione alcolica medio-bassa, 

intorno ai 5%, dal sapore dolciastro, ispirato alla Oatmeal Stout. 
Quattro, più cinque. In vista dell’inaugurazione del pub, Fabio annuncia che lancerà 

altre cinque birre. Qualche anticipazione? “Stiamo definendo la birra alla zucca, che si 
rifà ad uno stile americano con cannella, e si arricchisce di... noce moscata, tanto per 
fare il verso ai nostri deliziosi cappellacci”. L’ottimismo del birraio centese è attestato 
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da un dato di bilancio di questi due anni passati dietro al 
bancone del piccolo negozio di via Renzazzo: “La fedeltà 
che da sempre mi dimostra la mia clientela è un ulteriore 
stimolo a proseguire nella direzione che ho intrapreso con 
l’immancabile supporto di mia moglie”.
 
La data dell’inaugurazione del pub ancora non è di dominio 
pubblico: “Il terremoto del maggio 2012 ha determinato 
una dilatazione delle tempistiche che ci ha davvero messo 
alla prova, nonostante il progetto sia stato accolto con 
entusiasmo dall’amministrazione locale. Tuttavia, non 
abbiamo potuto contare su fondi pubblici: l’immobile che 
pensavamo di riconvertire in pub e laboratorio – che già 
ospita l’attrezzatura, una “Tanker” che aspetta da un 
anno di essere finalmente avviata –, era un capannone di 
ricovero attrezzi di una cooperativa di muratori. Ovvero, 
non compatibile con gli standard di agibilità necessari per 
un locale pubblico. Pertando abbiamo preferito demolirlo 
e ricostruirlo, un lavoro meno oneroso. Ebbene, ora, siamo 
all’ultima tappa di questo difficile percorso: incrociamo 
le dita per un bando e ci diamo da fare per concludere 
l’impiantistica.”

Una azienda a chilometri zero. È questa la mission che 
Rasponi si è dato per il suo pub, che non ama promuovere 
troppo tramite i mezzi tradizionali della comunicazione 
(é tuttavia prossimo il lancio del sito web, attualmente in 
fase di restyling: www.birraabalus.it). La sua strategia 
marketing? Aprire puntualmente le porte del suo spaccio 
tutti i giorni, sabati e domeniche compresi, dalle 17 alle 
20. “È il momento della giornata perfetto per un aperitivo 
di qualità: la mia clientela, giovane e eterogenea, per lo più 
tra i 20 e i 50 anni, apprezza il fatto di potersi fermare qui per 
un bicchiere e si porta qualcosa da mangiare. Dall’amore 
per il mio territorio e dalla scoperta dei birrifici europei, 
esperienza che ho potuto condividere in questi vent’anni 
con mia moglie, nasce il mio motto: “Valorizza il prodotto 
locale”. Birra a balùs  – conclude il birraio  –  é e sarà uno 
spazio pensato per il territorio e la sua gente, per apprezzare 
e condividere un prodotto artigianale che per sua vocazione 
sarà esclusivo, genuino, di nicchia, e soprattutto, agli stessi 
prezzi di un prodotto industriale”. 

Fabio Rasponi
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