
L’arte birraria, si sa, passa anche tra i 
mistici e silenziosi monasteri dei frati. Qui 
in Italia questa tradizione di chiaro stampo 
belga è delegata ad un ristretto numero di 
abbazie, una di queste è sita a Buccinasco 
(MI), è il Monastero Benedettino SS. 
Pietro e Paolo La Cascinazza. Qua i 
monaci brassano, discepoli e allievi di 
Westvleteren e Achel, tre tipi di birra. Ho 
assaggiato la Blond e la Amber (la terza 
è la Bruin), avendole acquistate presso 
l’Abbazia di Chiaravalle (MI), infatti il 
monastero La Cascinazza non effettua una 
vendita diretta ma si avvale di rivenditori 
o, appunto, di abbazie/monasteri aventi 

uno Shop interno. Voglio subito dirvi che si tratta di due birre di assoluto 
livello! Cominciamo con la Blond, 5,2 gradi per una birra color oro dal 
cappello di schiuma bello e persistente; al naso è gradevole, mielata, leggero 
sentore di fruttato; in bocca è un’esplosione di freschezza con un equilibrio 
incredibile di malti e luppoli, di nuovo il miele ed i frutti estivi ma senza 
strafare ed arrogarsi la priorità della degustazione, gran bel corpo che quasi 
non ti aspetti ed un finale assolutamente da ripetersi per provare nuovamente 
una sensazione davvero felice. Birra estiva senza la leggerezza che le estive 
solitamente portano con se’. Facilmente compagna di portate di carne e pesce 
come di verdure e formaggi. Proprio una birra coi baffi! La seconda degustata 
è, appunto, la Amber e la strada si discosta davvero poco dalla prima. I gradi 
sono 6,4, il colore è un bell’ambrato con schiuma carica e ben presente; 
al naso si colgono note di miele, agrumato, crosta di pane, una deliziosa 
complessità; in bocca è equilibrata, ritornano i sentori esplosi al naso, gran 
bella beva, carbonazione ed amaro senza sbavature. Birra da carne, anche 
di livello, selvaggina, formaggi stagionati ed erborinati. Davvero una bella 
birra, senza sbavature. Che dire? Se questo è il livello delle birre monastiche 
italiane…..lassù qualcuno ci ama! Provatele!
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