
SABATO 15 LUGLIO 2017
Centro culturale di Marano sul Panaro

Via I°maggio – Marano sul Panaro

CONVEGNO
“LUPPOLO ITALIANO: IL FUTURO È GIÀ QUI”
presentazione delle prime varietà italiane e
delle novità riguardanti il progetto di ricerca

PROGRAMMA DELLA MATTINA

Alla conferenza e ai workshop interverranno autorevoli professionisti ed opinion leader del panorama 
birrario e agro-gastronomico nazionale ed internazionale.

9.30 Registrazione partecipanti

10.00 Inizio lavori

Moderatore:
Andrea Turco, fondatore dell’e-magazine specializzato CRONACHE DI BIRRA, tra i 
più conosciuti ed autorevoli giornalisti birrari italiani

10.00 – 10.10 Saluti istituzionali
Simona Caselli - Assessore Regionale all'Agricoltura

INFO: 
M maranohopfest @ gmail.com / info @ italianhopscompany.com 

 T +39.320.2724804 / +39.333.7221664



IL LUPPOLO ITALIANO SECONDO NOI 
Il punto di vista dei pionieri del progetto del luppolo italiano

10.10 – 10.20 Marano sul Panaro: il paese del luppolo
Emilia Muratori - Sindaco di Marano sul Panaro

10.20 – 10.40 L’esperienza italiana: prove e selezioni varietali
Tommaso Ganino - Università degli studi di Parma

10.40 – 11.00 Il terroir della cultivar Cascade
Margherita Rodolfi - Università degli studi di Parma

11.00 – 11.20 L’azienda spin-off del progetto di ricerca – IHC
Eugenio Pellicciari - Founder di Italian Hops Company

________________________________________________________________________________
IL LUPPOLO ITALIANO SECONDO VOI

Il punto di vista di chi il luppolo italiano lo lavorerà, lo utilizzerà e lo berrà. 

11.20 – 11.30 Luppolo italiano al pub
Alessandro Belli - Publican di alta qualità, founder di uno dei migliori locali birrari 
d'Italia, l'Arrogant Pub

11.30 – 11.40 Degustare 100% luppolo italiano
 Simonmattia Riva - Docente, campione del mondo bier sommelier doemens e 
giudice birrario internazionale

11.40 – 11.50 Degustare 100% italiano anche in homebrewing
Massimo Faraggi - Pioniere e docente dell’homebrewing italiano, membro Mo.Bi., 
degustatore e giudice birrario

11.50 – 12.00 Luppolo italiano in birrificio
 Bruno Carilli - Founder e birraio di Birra Toccalmatto

12.00 – 12.10 La collaborazione dei coltivatori tedeschi per una cultura del luppolo italiana
Johann Heimpel – Coltivatore, impiantista esperto e presidente onorario dei 
coltivatori di luppolo di Tettnang.

12.10 – 12.20 Gli agricoltori ed il luppolo italiano
Andrea Marconi – Responsabile fiscale Coldiretti EmiliaRomagna 

12.20 – 12.30 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la filiera del
luppolo
Giuseppe Di Rubbo - Dirigente MIPAAF 

12.20 – 12.30 Conclusioni
Andrea Fabbri - Università degli studi di Parma

INFO: 
M maranohopfest @ gmail.com / info @ italianhopscompany.com 

 T +39.320.2724804 / +39.333.7221664



13.00   Beer Brunch per gli ospiti della conferenza
 Presentazione di birre brassate con differenti Cascade italiani

________________________________________________________________________________

PROGRAMMA POMERIDIANO

14.30 - Visita guidata al luppoleto sperimentale di Marano

15.30 – 17.30 I workshop - IL LUPPOLO ITALIANO PER TUTTI

Moderatore:
 Simone Cantroni, degustatore, giudice, docente e beer writer

15.30 – 16.30 Workshop 1
Coltivare luppolo in Italia: si può! Scopriamo come…
Lavorazioni, finanziamenti, costi e ricavi di una coltura innovativa.
Tutte le informazioni utili all’imprenditore agricolo per iniziare a
coltivare nel concreto un prodotto 100% italiano.
A cura di:
Italian Hops Company,
Università di Parma,
Coldiretti.

16.30 – 17.30 Workshop 2
La metamorfosi del luppolo
Il delicatissimo viaggio di trasformazione della pianta dal campo al birrificio.
Approfondimento sulla processazione, l'insieme dei passaggi fondmaentali che 
determinano la reale qualità del luppolo. 

 A cura di:
Italian Hops Company,
Università di Parma,
Birra Baladin.

*Il Convegno è aperto a tutta la cittadinanza e a tutti gli interessati

INFO: 
M maranohopfest @ gmail.com / info @ italianhopscompany.com 

 T +39.320.2724804 / +39.333.7221664


