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Boom dei birrifici artigianali in Ticino
Nel 2018 quelli registrati sono 30, in aumento di oltre il 30% rispetto a due anni fa - Alla scoperta della birra
artigianale con il sommelier campione del mondo Simonmattia Riva, che sabato sarà a Lugano città del gusto
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LUGANO - Una vita di passione per le "bionde", ma anche per le "rosse" e le "scure". Quando si tratta di birre
Simonmattia Riva , Biersommelier campione del mondo 2015, non fa distinzioni se non per quanto riguarda la loro
artigianalità. In attesa di avere il 41.enne bergamasco a Lugano Città del Gusto, dove sabato assaggerà le migliori
produzioni ticinesi, sul Corriere del Ticino di oggi lo abbiamo intervistato per carpire alcuni segreti del mestiere.
Intanto, l'Amministrazione federale delle dogane elenca ben 30 birrifici artigianali in Ticino, con un aumento di oltre
il 30% in due anni (nel 2016 erano 19).
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