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Reinterpretano la regola benedettina dell'ora et labora dedicandosi alla produzione della birra: la comunità dei Santissimi Pietro e Paolo
alla Cascinazza di Buccinasco, nell'hinterland milanese, ha aperto nel 2008 il primo microbirrificio italiano interamente gestito da
monaci. "Nel 2005 due di noi hanno trascorso un periodo di formazione in Belgio, presso alcune abbazie che sono leader mondiali in
questo particolare settore. Là hanno imparato le migliori tecniche di produzione da confratelli molto esperti - spiegano - Il nostro lavoro si
inserisce nel solco di un'antica tradizione che fin dal Medioevo ha visto i monaci diventare importanti produttori di questa bevanda,
soprattutto nel nord Europa". I 17 religiosi che compongono la comunità di Buccinasco hanno deciso di dedicarsi a questa attività
quando si sono resi conto che l'agricoltura non era più sufficiente al loro sostentamento e hanno già ottenuto importanti risultati: nelle
prossime settimane la birra Cascinazza verrà servita al Meeting di Rimini per accompagnare i piatti del ristorante bergamasco 'il
Caravaggio' (Lucia Landoni)

Repubblica Milano è anche su Facebook (https://www.facebook.com/repubblica.milano?fref=ts) e Twitter
(https://twitter.com/rep_milano)
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Reinterpretano la regola benedettina dell’ora et labora dedicandosi alla produzione della birra: la comunità dei 
Santissimi Pietro e Paolo alla Cascinazza di Buccinasco, nell’hinterland milanese, ha aperto nel 2008 il primo 
microbirrificio italiano interamente gestito da monaci. “Nel 2005 due di noi hanno trascorso un periodo di formazione 
in Belgio, presso alcune abbazie che sono leader mondiali in questo particolare settore. Là hanno imparato le migliori 
tecniche di produzione da confratelli molto esperti - spiegano - Il nostro lavoro si inserisce nel solco di un’antica 
tradizione che fin dal Medioevo ha visto i monaci diventare importanti produttori di questa bevanda, soprattutto 
nel nord Europa”. I 17 religiosi che compongono la comunità di Buccinasco hanno deciso di dedicarsi a questa 
attività quando si sono resi conto che l’agricoltura non era più sufficiente al loro sostentamento e hanno già ottenuto 
importanti risultati: nelle prossime settimane la birra Cascinazza verrà servita al Meeting di Rimini per accompagnare 
i piatti del ristorante bergamasco ‘il Caravaggio’.


