
Ciao a tutt*, 
lunedì scorso (19 aprile) siamo andati a visitare un 
produttore locale di birra, su segnalazione di Pietro 
che aveva ricevuto una loro mail informativa. 

Si tratta del birrificio artigianale Zimella, a 
Bagno (nientemeno che nel territorio comunale di 
Reggio!!!, anche se in linea d'aria più vicino a 
Rubiera). 

I dati “anagrafici” completi sono: 
Birra Artigianale Zimella, via Bagnoli 26, 42122 
Bagno di Reggio Emilia, tel. 0522 342099 (per chi 
chi avesse piacere di andarli a trovare) e www.birrazimella.com (per chi avesse voglia di 
“curiosare” sul loro sito web). 

L'incontro con Annalisa e Giuseppe ci ha arricchito: sin dal momento in cui ci siamo stretti le 
mani, si è instaurata quell'atmosfera tipica che ti dà la certezza che ci si conoscesse già da chissà 
quanto tempo. 

La storia di Annalisa e Giuseppe, che 
abbiamo avuto la fortuna di ascoltare dalla loro 
viva voce, merita di essere riportata, con l'augurio 
di poter condividere con voi parte della ricchezza 
che ci ha trasmesso. 

Nella campagna vicino a Rubiera, e 
precisamente nella zona denominata Zimella, 
Annalisa e Giuseppe abitano nel podere che è 
anche la loro azienda agricola, nella quale 
coltivano vigna, orzo e ... luppolo! 

Attualmente l'azienda agricola è nel secondo 
anno della fase di riconversione al biologico (un cammino che dura tre anni), ed è bello sapere il 
perché abbiano scelto di intraprendere questo cammino, che li ha portati anche ad affrontare il 
progetto di realizzare un birrificio artigianale. 

Annalisa, con la naturalezza di chi ti confida un segreto che tutti conosciamo, ci racconta: 
Bene o male, vivo su questo podere da quando ero bambina ed ho visto trascorrere molte 

delle tappe del mondo agricolo degli ultimi venti-trenta anni, nei quali l'utilizzo dei prodotti chimici 
era consigliato in ogni occasione. 

I risultati? A volte quello che diffondevi in campagna non risolveva nemmeno il problema, ma 
in compenso, per erogarli, dovevi magari bardarti come un astronauta e tornavi a casa pieno di 
irritazioni. Non parliamo poi di quello che respiravi e che continuava a restare nell'aria. 

Ma è questa la campagna dove voglio vivere 
e far crescere i miei figli? Piena di veleni? È vero, 
purtroppo, che, se anche tu smetti, magari i tuoi 
vicini ne fanno ancora uso ed un po' delle loro 
porcherie arriva anche da te, ma da qualcosa 
bisogna pur cominciare se ci tieni alla tua vita ed 
al futuro dei tuoi figli! 

Fantastico! Ci siamo sentiti “a casa”. 

Detto fatto, decidono di riconvertire il podere 
al biologico e, contemporaneamente, progettano di 
avviare la produzione della birra. 



Tra il 2008 ed il 2009 operano in due direzioni: 
ristrutturano un fatiscente fabbricato, originariamente destinato 
a stalla e fienile, e ne fanno il laboratorio di produzione, 
completo di macchinari per l'alta fermentazione e per 
l'imbottigliamento, dotato delle celle per la maturazione e la 
conservazione; selezionano un appezzamento di terreno e 
iniziano una coltivazione “campione” di orzo distico e luppolo. 

Annalisa ci spiega che l'orzo in Pianura Padana è una 
coltura che è sempre stata presente, nella sua forma polistica 
(dalla resa superiore all'orzo distico), per l'alimentazione del 
bestiame, per cui era necessario “verificare” la fattibilità della 
coltivazione (“D'altra parte, ci siamo detti, se lo fanno 
crescere in Baviera...”). 

Giuseppe, invece, ci mostra con incontenibile entusiasmo 
le piantine di luppolo che stanno crescendo a vista d'occhio 
(“Cento, centocinquanta anni fa, nel modenese, un grosso 
possidente terriero, aveva dedicato una notevole estensione della sua terra alla coltivazione del 
luppolo, ed era anche un luppolo della migliore qualità.”). Purtroppo, cancellando il proprio 
passato per rincorrere chissà quale futuro fatto di illusioni, si è perso il contatto con la tradizione, 
anche in quei casi in cui essa ha prodotto dei frutti che tutti invidiavano. 

Siamo al dicembre 2009: l'orzo prodotto ha superato la prova, il luppolo cresce bene ed il 
laboratorio è pronto all'utilizzo. La prima birra è prodotta. 

Ovviamente, ora sono costretti ad acquistare altrove orzo e luppolo, ma il loro progetto 
prevede di arrivare in tempi brevissimi ad utilizzare solo i prodotti del loro podere. 

Nel raccontarci la loro storia, ci hanno offerto un assaggio della loro birra, nelle due versioni 
attuali: una chiara, la Zimella dorata, ed una rossa (con sette tipi di malto), la Zimella amaranto. 
Entrambe sono confezionate sia in bottiglia (da 0,5 lt.) che in fusto (da 25 lt.). Presto, forse già 
l'inverno prossimo, contano di riuscire a produrre anche una weisse (chiara) ed una stout (scura). 

Giuseppe si scusa e ci lascia: deve andare a prendere i figli all'asilo. Nessun problema: ci 
ritroverà al ritorno, avidi di domanda da porre ad 
Annalisa (che rimane) ed incantati dalle sue 
risposte. 

Dopo quattro mesi di attività, il loro sforzo ha 
già ricevuto un premio: le loro birre sono assai 
apprezzate e richieste. Locali pubblici e privati si 
sono già fatti avanti. Annalisa ci confessa però che 
prediligono come destinatari soggetti che sappiano 
essere consum-attori, persone che bevano la loro 
birra perché è buona, ma al tempo stesso sappiano 
anche apprezzare che è biologica, che proviene da 
una realtà artigianale e non industriale, e che 

vivano la stessa realtà  territoriale (permettendo loro di fornire un prodotto a Km.0). 
Già due G.A.S. Della provincia di Reggio hanno richiesto la loro birra: Solidea di Cavriago e 

Fà Quél di Casalgrande. 
Il costo? Hanno entrambe lo stesso prezzo: 20 € ogni cartone da sei bottiglie. Per i G.A.S., 

invece, praticano il prezzo di 3 € a bottiglia, acquistabili in numero di 6 o multipli di 6. 
Un saluto a tutt* dai vostri, 

Michele Fantini e Maurizio Motta 


