Birrificio Indipendente Elav e Bergamo Film Meeting
insieme per il sesto anno consecutivo
Una partnership solida da ormai 6 anni. Il Birrificio Indipendente Elav supporta la 35° edizione di
Bergamo Film Meeting, una delle realtà culturali italiane più importanti, longeve e all’avanguardia della
città di Bergamo. Elav è sponsor, ma anche partner attivo, prima e durante il Festival.
Come negli scorsi anni Elav sarà presente anche durante gli eventi organizzati, nei mesi che anticipano
BFM, per sostenere l’edizione 2017, mentre dall'11 al 19 marzo 2017 il Birrificio Indipendente Elav di
Comun Nuovo gestirà il punto di riferimento di BFM fuori dalla sala cinematografica di Piazza della
Libertà. Il Meeting Point sarà luogo di eventi collaterali, dove Elav curerà il servizio di ristorazione e
disseterà il pubblico con la propria birra artigianale.
La prima edizione che ha visto collaborare Elav e Bergamo Film Meeting risale al 2012, anno in cui al
Festival of Festivals, il binomio si è aggiudicato il premio di Best Partnership, il riconoscimento che va
alla miglior collaborazione in Italia e qualifica Elav come azienda che crede ed investe sugli eventi
culturali.
La spinta e l’incoraggiamento di un tale riconoscimento sono parte integrante della motivazione che sta
alla base della collaborazione fra il Birrificio Indipendente Elav e la cultura cinematografica che Bergamo
Film Meeting rappresenta ma le vere ragioni sono da ricercare nello spirito indipendente che vive nelle
due realtà.

Birrificio Indipendente Elav:
quando si può essere internazionali e al 100% artigianali
Quella del Birrificio Indipendente Elav non può più essere considerata una favola. Alla base del
successo del Birrificio di Comun Nuovo ci sono solide motivazioni e non casualità. Queste motivazioni
vanno cercate nell’impegno, nella qualità, nella lungimiranza e nel lavoro puramente manuale, fattori
grazie ai quali il birrificio artigianale può essere ora considerato una delle aziende più prolifiche del
territorio bergamasco. Fra i numerosi microbirrifici sorti negli ultimi anni in Italia e a Bergamo, Elav ha
saputo emergere con carattere e a parlare sono i numeri: un’ascesa formidabile ha permesso di arrivare
nel solo 2015 a 700.000 litri di birra artigianale prodotta e l’impianto da 300 litri che nel 2010
cuoceva la prima Grunge Ipa è stato sostituito con un nuovo impianto a cotta continua, 8 volte
più grande, che ogni mese produce 50.000 litri, ma che continua a essere completamente manuale e
coerente con il puro stile Elav.
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L’impianto è solo lo specchio di una devozione all’artigianato, che interessa ogni ambito del lavoro che si
sviluppa per offrire le oltre venti birre prodotte da Elav, diffuse in tutto lo stivale e all’estero. Dietro le
quinte del Birrificio Indipendente Elav ci sono più di 40 dipendenti in bassa stagione, compreso il
personale impiegato per i due locali di proprietà: L’Osteria della Birra in Piazza Mascheroni, alle porte
di Città Alta e lo storico Clock Tower Pub di Treviglio. Locale grazie al quale i proprietari hanno
cominciato il percorso birraio che li ha portati nel 2010 alla decisione di produrre in prima persona la
propria birra e dare vita al Birrificio Indipendente Elav.
Elav ha creato produzione e lavoro in anni economicamente difficili per l’Italia, rimanendo legata
al territorio bergamasco e riqualificando la sua terra anche agli occhi dei buyer stranieri. Quello
che è stato raggiunto non è il traguardo.
Altri importanti progetti stanno crescendo nel grembo dell’azienda sotto ogni ambito (coltivazione,
produzione e intrattenimento) creando nuove possibilità per Bergamo e nuova occupazione.
Locale e internazionale: un binomio che potrebbe sembrare impossibile, ma che con il Birrificio
Indipendente Elav trova realizzazione. Sono numerosi e prestigiosi i premi che Elav ha vinto nei concorsi
di tutto il mondo e sempre crescente è l’export di birra. Nonostante la crescita internazionale Elav
continua a prediligere le collaborazioni con le realtà del territorio bergamasco, come è avvenuto con la
Pasticceria Ferrandi, insieme alla quale sono state create le Dissonanze Elav, ovvero i tradizionali dolci,
rivisitati in chiave birraia e non convenzionale.
L’esplosione del Birrificio non ha mai voltato le spalle allo spirito artigiano che ne determina la
caratteristica fondamentale. Una questione non di moda o di facciata ma di semplice realtà dei fatti. Il
lavoro manuale è ciò che si manifesta ogni giorno attorno al Birrificio di Comun Nuovo: uno dei
due titolari dell’azienda è anche il mastro birraio che ci mette esperienza, testa e mani, riflettendo la vera
filosofia basata sull’ingrediente fondamentale, prezioso, ma sicuramente poco segreto: il lavoro
manuale.
Tutte le birre prodotte dal Birrificio sono naturali, non filtrate e non pastorizzate con una
predilezione per l’alta fermentazione. Le materie prime sono scelte con cura e l’acqua utilizzata è
quella di Comun Nuovo, perfetta senza alcun tipo di aggiustamento.
5 varietà biologiche di luppolo sono coltivate nella Val d’Astino, all’interno del progetto curato dall’ Orto
Botanico, Mia, Slow Food e Parco dei Colli. Qui si estendono i terreni della Società Agricola Elav nata
nel 2014 con lo scopo di perfezionare il lavoro del Birrificio utilizzando materie prime autoctone e di
qualità, avvicinando sempre di più la birra artigianale Elav al territorio di Bergamo seguendo la filosofia
del km zero e dell’impatto ambientale nullo.
Elav è un Birrificio in continuo fermento, ma con un’identità ben precisa: locale, internazionale,
artigianale e manuale.
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