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Un birrificio a chilometro zero per far 

ripartire l'Appennino 
Il progetto agricolo e sociale di un ventottenne vince la prima edizione di ReStartApp. 

Vicino a Savona una nuova birra aromatizzata al miele 
 

di Barbara Millucci 

 

I profumi e gli aromi appenninici racchiusi in un boccale di birra. Giorgio Masio, 28 anni, ligure si 

è aggiudicato il primo premio (30 mila euro) di ReStartApp, la competition organizzata dalla 

Fondazione Edoardo Garrone ed indirizzata a giovani startup volte a rilanciare l’economia 

appenninica. «Ho recuperato un castagneto, vecchie stalle e terreni abbandonati nella zona di 

Savona, a Sassello per l’esattezza, dove coltivare luppolo ed orzo e creare quindi un birrificio 

interamente a km zero» racconta il giovane startupper laureando in ingegneria ambientale. La 

società si chiama Altavia, è stata ideata con altri due amici, Emanuele Olivieri (agronomo) e Marco 

Lima, anche lui ingegnere specializzato in monitoraggio ambientale. I ragazzi hanno deciso di 

tornare alla terra, valorizzando il territorio dove sono nati con l’intento di rivitalizzarlo. 

«Coinvolgeremo nel progetto la comunità montana con la cosiddetta agricoltura sociale» aggiunge. 

«Alcune parti del processo produttivo la daremo in mano a vecchi agricoltori della zona 

appenninica che magari stanno vivendo momenti di difficoltà, come chi coltiva castagneti. Sono 

rimasti in pochi perché è una coltura costosa con pochi margini di ritorno. In più c’è il problema 

della mosca cinese che ha colpito il territorio, infestato ed ammalato gli alberi». 

Il birrificio ospiterà anche un’ allevamento di api per la produzione di miele con uno spazio vendita 

ad hoc aperto al pubblico.  

«Produrremo birre aromatizzate con il miele», aggiunge Masio. «Quest’anno, avremo una prima 

produzione sperimentale di qualche migliaia di litri di birra, vogliamo capire bene la resa dei 

terreni. A regime contiamo di arrivare a 50 mila litri». Il birrificio artigianale produrrà e venderà sia 

birre annuali, quindi prodotte tutto l’anno, che stagionali, considerate più di nicchia. Nei primi tre 

anni, la promozione e la distribuzione della bevanda sarà mirata al mercato ligure. In particolare, a 

pub, ristoranti, eno e birro teche, ma anche al consumatore finale, con la partecipazione a fiere di 

paese. In Liguria, ad oggi, non esistono molti birrifici agricoli. Un motivo in più per credere 

nell’idea. 
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