
Incontro sul luppolo 
nella Città della Birra:

connessioni virtuose tra 
birra artigianale e territorio

Apecchio, Palazzo Ubaldini
Sabato 5 Ottobre 2019



Apecchio 
Città della Birra

Apecchio è un antico borgo 
medioevale ai piedi 
dell'Appennino umbro 
marchigiano. Le risorse 
naturali presenti nel suo 
territorio favoriscono la 
produzione della birra; nello 
specifico:

1. L'acqua purissima che 
sgorga direttamente dal 
Monte Nerone.

2. Il clima che favorisce la 
produzione di orzo di 
qualità.

L'Alogastronomia

Nasce così l’originale idea 
dell’alogastronomia, 
neologismo coniato 
ad Apecchio
per indicare le connessioni 
virtuose tra birra artigianale, 
prodotti di qualità e 
territorio, in primis il Tartufo.
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I Birrifici

La presenza di ben tre 
Birrifici Artigianali di alto 
livello, Tenute Collesi, 
Amarcord e Birrificio Venere, 
in grado di combinare questi 
elementi e trasformarli in una 
vera e propria eccellenza, ha 
dato impulso alla nascita 
del progetto “Apecchio Città 
della Birra” che ha permesso 
ad Apecchio di fregiarsi 
del titolo di prima Città 
della Birra Italiana.



Associazione Nazionale 
“Città della Birra”

Il Comune di Apecchio è anche sede 
dell’Associazione Nazionale “Città della 
Birra” che, presieduta dal suo Sindaco, 
ha come soci fondatori 8 Comuni delle 
Marche: 
Apecchio, Fermignano, Cantiano, 
Serra Sant’Abbondio, Monte Porzio, 
Arcevia, Servigliano, Comunanza, 
1 Comune dell’Umbria Montone
1 Comune dell’Abruzzo Fossa.

Finalizzata alla creazione di una filiera 
turistica legata alla birra, 
l’associazione rappresenta il movimento 
nazionale dei Comuni italiani che 
ospitano nel proprio territorio birrifici 
agricoli, artigianali e brew pub. 2



Marche di Birra

Due dei tre birrifici del Comune di 
Apecchio fanno parte di Marche di 
Birra, associazione di produttori di 
birra della Regione Marche, a cui 
aderiscono un totale di 18 birrifici tra 
agricoli, artigianali e brew pub al fine 
di rafforzare l’identità della birra 
marchigiana di qualità, sviluppando 
percorsi condivisi di promozione sotto 
un brand comune.
Nasce così il progetto Strade della 
birra della Regione Marche, 
strumento per la valorizzazione dei 
territori aderenti a Città della Birra 
attraverso un tour tra i birrifici 
artigianali e le attrattive naturalistiche, 
culturali e storiche.
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Mostra Mercato del Tartufo 
e Alogastronomia

In Apecchio si svolge la Mostra Mercato 
del Tartufo e Alogastronomia che 
quest’anno raggiunge la sua 37° edizione
con un format che valorizza le specialità 
locali con virtuosi accostamenti tra il 
profumo del Tartufo e il piacere della 
Birra.

È in questa cornice che si intende 
organizzare un Incontro sul luppolo 
nella Città della Birra al fine di aprire una 
finestra di confronto e dialogo, andando ad 
innescare potenziali relazioni e sinergie tra 
i vari attori coinvolti con potenziali ricadute 
positive sullo sviluppo e sulla 
valorizzazione del nostro territorio.
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I PARTECIPANTI

1) I birrifici locali, il Presidente 
dell’Associazione Marche di Birra e 
dell’Associazione Nazionale Città della 
Birra;

2) Aziende impegnate nel settore del 
luppolo e Associazioni di categoria;

3) Docenti universitari;

4) Figure istituzionali legate al mondo 
dell’agricoltura.

PROGRAMMA

Ore 18: apertura a cura di Raffaele Papi, responsabile
Gruppo di Servizio AIS (Associazione Italiana Sommelier)
Marche con degustazione delle birre locali e presentazione
dei birrifici.

Interventi:
• Stefano Fancelli, Luppolo Made In Italy: presentazione

della rete di impresa e del relativo progetto di filiera del
luppolo italiano;

• Filippo Branchini, Birrifico Oltremondo;
• Prof.ssa Elena Viganó, Università di Urbino;
• Dr. Domenico Bosco Responsabile Ufficio Vitivinicolo

Confederazione Nazionale Coldiretti: la promozione e la
tutela della birra artigianale da filiera agricola italiana;

• On. Filippo Gallinella: lo stato dei lavori che competono
alla Commissione Agricoltura sul tema.L’incontro si svolgerà a Palazzo 

Ubaldini nella sala per la formazione 
allestita in occasione del corso per 
tecnico birraio finanziato dalla Regione 
Marche. 5



CONTATTI

Massimo Cardellini
Consigliere con delega al Turismo, Alogastronomia e 
Accoglienza Turistica
m.cardellini@comune.apecchio.ps.it

Giulia Pazzaglia
Consigliere con delega alla Cultura e Incentivi per lo sviluppo 
g.pazzaglia@comune.apecchio.ps.it

Comune di Apecchio
Via XX Settembre | 61042 Apecchio (PU)
info@comune.apecchio.ps.it
Tel. 0722 989004 int 5
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