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È UN BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
AMBIZIOSO E PROPOSITIVO, 
TARÌ, CHE CON IL SUO IMPIANTO 
DI IMBOTTIGLIAMENTO, NEL 
MODICANO, PRODUCE CIRCA 
200.000 BOTTIGLIE L’ANNO, 
DESTINATE PRINCIPALMENTE AL 
SETTORE HORECA ITALIANO MA 
ANCHE AD ALTRI CIRCUITI, COME 
QUELLO DELLE ENOTECHE E DEI 
PRIVATI. 

Laura Turrini

AREA BIRRA – IMPIANTI

Non basta la qualità: 
la tecnologia 
è fondamentale

agli hobby e dalle 
passioni nascono 
spesso impre-
se molto serie, 
destinate a fare 
grandi cose sotto 
il segno di quella 
spinta propulsiva 
che, alle origini, 
ha mosso cuori, 
menti e braccia. E 
questo è proprio 

ciò che è successo nel caso del birri-
ficio modicano Tarì, originatosi dall’in-
contro dei due soci titolari, attratti e 

incuriositi dalla birra e dal suo mondo. 
«Era il 2005 quando, appena laure-
ato in ingegneria, iniziai a lavorare a 
Pavia per un’azienda impegnata nella 
trasformazione dei prodotti alimentari 
– rircorda Luca Modica, responsabile 
commerciale e cofondatore, insieme 
a Fabio Blanco, di Birra Tarì –: vedevo 
le materie prime trasformate, come 
per magia, in prodotti finiti destinati 
ai consumatori. La cosa mi affascinò 
e notai che in quell’area del Paese 
si lavorava già alle birre artigianali, al 
contrario della Sicilia, dove si produ-
ceva soprattutto vino. Fabio era un 
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Luca Modica (a sinistra) e Fabio 
Blanco, soci titolari di Birra Tarì
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appassionato come me e, non appe-
na rientrato, ho pensato, insieme a 
lui, di provare a produrre birra artigia-
nale». I due amici avviano il progetto 
con un piccolissimo impianto, realiz-
zando modeste quantità; ma la birra, 
raccontano, «era buona e piaceva», 
così si decidono a incrementare la 
produzione e a creare un vero e pro-
prio microbirrificio. 

Qualità senza compromessi
Nel 2009 nasce quella che sarebbe 
presto divenuta Birra Tarì e, un anno 
più tardi, avviene la prima cotta. Da 
quel momento Luca e Fabio non si 
sono più fermati e si sono impegnati, 
rispettivamente, nell’ambito commer-
ciale e relazioni esterne e nella produ-
zione. Oggi hanno quattro dipendenti, 
oltre a qualche collaboratore occasio-
nale, e, tra le 13 tipologie di referen-
ze realizzate, quattro sono anche le 
birre di punta: Hell, caratterizzata da 
una grande semplicità, Trisca, com-

plessa al naso e strettamente legata 
al territorio siciliano, For Sale, per la 
quale si impiegano luppoli americani, 
e Bonajuto, in cui le fave di cacao 
sono le protagoniste. La commercia-
lizzazione avviene tramite il comparto 
Horeca in tutta Italia, anche se non 
mancano ordini che arrivano dall’e-
stero - il più recente dalla Florida; 
Tarì, inoltre, è presente anche in altri 
circuiti, come quello delle enoteche, 
dei privati e online, dove, grazie a un 
canale e-commerce, spesso sono 
proposte offerte dedicate ai clienti. 
«A breve festeggeremo i nostri primi 
dieci anni – dichiarano i birrai –. In 
quest’arco di tempo le scelte strate-
giche e i momenti cruciali sono stati 
diversi: quando abbiamo creato que-
sta realtà abbiamo messo in campo, 
innanzitutto, un grande coraggio, ma 
sono stati di vitale importanza anche 
gli incontri con le persone, da cui 
sono nate le collaborazioni che han-
no spesso portato alla creazione delle 

Scambiamo bollicine 
con buonumore
Il nome Tarì trae ispirazione da 
un’antica moneta araba che 
circolava nel Mediterraneo e, 
dunque, anche in Sicilia. In una 
terra di contaminazioni culturali 
come quella dell’Isola del Sole, 
Luca e Fabio hanno ritenuto di 
voler valorizzare questo aspetto 
anche nelle produzioni delle loro 
birre e, facendo il verso all’antica 
moneta, di arrivare a «scambiare 
bollicine con buonumore – rivelano 
–. Il punto di forza di Tarì crediamo 
sia la perseveranza: ogni giorno ci 
rimettiamo in gioco e non diamo mai 
per scontato che sia una giornata 
routinaria. Se c’è da mettere in 
dubbio anche le nostre ricette 
storiche siamo pronti a farlo, pur 
di migliorare qualitativamente le 
birre. L’altro nostro valore aggiunto, 
poi, è sicuramente la territorialità, 
sia per quello che riguarda la 
scelta degli ingredienti, e quindi 
dei fornitori, per la parte aromatica 
delle birre, sia per la costanza 
nei rapporti con i clienti, con cui 
entriamo sempre più spesso in 
contatto e sintonia, incontrandoli 
e proponendoci insieme ai 
nostri rappresentanti». Anche in 
questo campo, infatti, Birra Tarì 
mantiene uno spirito e un’impronta 
artigianali. «Per l’anno prossimo, 
e, più in generale, per il futuro, 
guardiamo a ulteriori investimenti, 
al fine di aumentare la capacità 
della cantina (fermentazione e 
maturazione); soprattutto, però, 
miriamo all’ampliamento del nostro 
attuale mercato di riferimento. In 
tal senso abbiamo optato per lo 
sviluppo della comunicazione, con il 
rafforzamento del brand e il cambio 
del logo due anni fa. Abbiamo inoltre 
lavorato a un progetto che è già in 
produzione e di cui, a breve, inizierà 
la commercializzazione: il distillato 
di birra, che pensiamo di lanciare 
entro la fine dell’anno. Aspiriamo 
a un miglioramento continuo delle 
nostre referenze, che, per il 90% 
sono scaturite da incontri, a volte 
anche casuali». Sì, perché Tarì 
è sempre in viaggio e intreccia 
costantemente il suo percorso con 
persone nuove. Chissà, allora, quale 
sarà la prossima birra…

Valori e obiettivi ben definiti
«La qualità è il punto di partenza per poter 
stare sul mercato, ma ci sono anche la 
capacità di adattarsi alle nuove esigenze dei 
consumatori e, ugualmente importante, un 
altro aspetto ancora, spesso sottovalutato 
dalle imprese: l’attenzione alla corretta 
amministrazione dell’azienda. Seppur piccoli, 
infatti, occorre avere sempre ben chiari i 
valori portanti, fondamentali per l’impresa, 
e gli obiettivi da raggiungere, altrimenti si 
arriva ad essere solo un magazzino».
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AREA BIRRA – IMPIANTI

nostre birre speciali. Abbiamo chiaro 
il nostro obiettivo: continuare a pun-
tare su quello che connota già oggi 
Birra Tarì, ovvero la qualità del prodot-
to, senza alcun compromesso; non 
solo, però, partendo dagli ingredienti 
principali, ma scommettendo anche 
sulla tecnologia dei nostri impianti e 
sulla presenza, in azienda, di alcune 

figure importanti, come quella della 
tecnologa alimentare».
250.000 euro investiti in sviluppo
Lo stabilimento produttivo di Birra 
Tarì, situato nella zona artigianale di 
Modica, è stato ampliato di recente 
con il fine di rendere completamente 
autonoma l’azienda, anche in vista 
dei progetti futuri. «Nel 2019 abbia-

mo investito circa 250.000 euro per 
lo sviluppo e il miglioramento degli 
ambienti di lavoro e per l’acquisto di 
nuove attrezzature, finalizzate all’otti-
mizzazione della qualità del prodotto 
– chiariscono –. Abbiamo affinato an-
che il settore dedicato all’imbottiglia-
mento, grazie a un’applicazione delle 
etichette più precisa e puntuale». Per 
la linea di riempimento da 1.000-
2.000 bottiglie all’ora - in base al for-
mato utilizzato -, è stato scelto il siste-
ma Alfatek a nove becchelli, sul cui 
nastro trasportatore vengono caricate, 
manualmente, circa 100 bottiglie per 
volta. Il secondo passaggio, per molti 
insolito in questa prima fase, avviene 
all’interno dell’etichettatrice Enos; le 
bottiglie attraversano poi un tunnel 
con lampada UV, prima di essere la-
vate e sciacquate in una stazione di 
prelavaggio. L’impianto lavora a legge-
ra pressione, con una stazione Deox 
per la doppia preevacuazione dell’aria 
e la compensazione con azoto, gene-
rata da una specifica macchina. In 
seguito al riempimento e alla tappa-
tura, un addetto alla qualità ha l’onere 
di prendere le bottiglie ultimate e di 
inserirle manualmente nei cartoni che 
fuoriescono da una macchina carto-

Il mare dentro…
Immaginate di stare seduti in riva 
al mare al tramonto, sorseggiando 
una birra ghiacciata mentre 
guardate l’orizzonte, e di accorgervi, 
a un certo punto, che l’origine 
di quella stessa birra che avete 
tra le mani parte proprio da lì, 
dall’enorme distesa blu che si fa 
strada davanti a voi, rendendovi 
parte integrante del contesto 
naturale che state vivendo e un 
tutt’uno con la bellezza del mondo. 
Una visione troppo romantica? 
Surreale? Non più, grazie al birrificio 
Tarì, che a dieci anni dalla sua 
fondazione continua ad ampliare 
la gamma di craft beer e si 
propone oggi con una gose blanche 
dissetante e beverina, dal gusto 
leggermente salato e rigenerante al 
tempo stesso: Aquamaris. Questa 

gose custodisce al suo interno il 
racconto di un incontro, quello tra 
il sapere birraio artigianale di Tarì 
e l’alta qualificazione dell’azienda 
catanese da cui la birra prende il 
nome, Aquamaris, specializzata 
nel prelevamento di acqua marina 
nelle profondità del Mar Jonio 
e nel successivo processo di 
microfiltrazione e sterilizzazione, 
che ne mantiene intatte salinità 
e composizione minerale. «Molte 
delle nostre birre speciali sono nate 
da incontri con chef, imprenditori, 
ristoratori e produttori – specificano 
Luca Modica e Fabio Blanco –, 
perché lavoriamo continuamente 
alla ricerca di nuovi fornitori di 
materie prime. È andata così anche 
per Aquamaris, dopo che siamo 
venuti a conoscenza dell’omonima 

azienda che si occupa della 
commercializzazione di acqua 
marina al termine del processo 
di sanificazione. Non volevamo 
ottenere la solita birra contenente 
sale, così abbiamo pensato all’uso 

dell’acqua del mare, spesso 
impiegata anche in cucina, per 
alcune ricette. Abbiamo dunque 
avviato un test e, visti i risultati 
positivi, abbiamo provveduto ad 
avviare la produzione vera e propria 
(2 lotti per 1.600 litri, pari a 5.000 
bottiglie da 33 cl), riscontrando 
già un grande interesse da parte 
del pubblico. Se le più antiche 
memorie hanno tramandato l’uso 
in cucina dell’acqua di mare, assai 
più spinta era l’idea di farne una 
birra siciliana, ma l’abbiamo fatto 
ugualmente! Sciascia diceva che 
nella nostra isola non si può vivere 
senza immaginazione: noi abbiamo 
immaginato, fin tanto che i luppoli 
e i malti hanno fatto un tuffo oltre 
le certezze della tradizione ed è nata 
la nostra gose Tarì».
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natrice, concludendo così il ciclo di 
confezionamento. L’impianto è dotato 
anche di una capsulatrice, impiegata 
solo per alcune specifiche produzioni 
e, con esso, Tarì è in grado di produrre 
circa 200.000 bottiglie all’anno.

Azioni mirate in un’ottica 
green
I tempi di imbottigliamento variano in 
base alle operazioni, ma, comples-
sivamente, ci si attesta intorno alle 
4 ore per 2.000 bottiglie piccole o 
per 1.000 bottiglie grandi. Anche se 
l’impianto consente il riempimento di 
questi quantitativi circa in un’ora, in-
fatti, occorrono altre tre ore per com-
pletare i vari passaggi previsti, dalla 
sanificazione alla fase pre-lavorativa, 
dall’imbottigliamento vero e proprio 
al lavaggio successivo. «Per la linea 
di imbottigliamento abbiamo scelto i 
macchinari che abbiamo ritenuto più 
performanti in piena operatività – spie-
gano Modica e Blanco –. Sicuramen-
te il Deox è stato ciò che ha fatto la 
differenza, dal momento che elimina 
l’aria e assicura la compensazione con 
azoto: ci ha permesso di ottenere un 
prodotto più stabile e meno sogget-
to al decadimento per ossidazione e 
questo ha fatto sì che i nostri prodotti 
acquisissero una performance quali-
tativa anche a lungo termine». Anche 
per i silos di fermentazione e matu-

razione i due birrai siciliani si sono 
orientati sulle migliori attrezzature di-
sponibili sul mercato e un riferimento 
particolare lo merita l’impianto posto 
in sala cottura, trasformato, quest’an-
no, da discontinuo a continuo, grazie 
a una modifica ideata e progettata dai 
due titolari e realizzata da un fornitore 
di fiducia. «Tutto l’impianto è gestito 
attraverso un PLC, che consente il 
controllo remoto e ci dà la possibilità 
di effettuare un costante monitorag-
gio del prodotto, anche al di là dei 
canonici orari di lavoro. Da qualche 

anno, poi, è attivo anche un impianto 
fotovoltaico, che garantisce la quasi 
totalità dell’energia elettrica necessa-
ria alle nostre attività. Crediamo mol-
to nelle energie alternative e siamo 
attenti alla riduzione dell’uso dell’ac-
qua, così come ai consumi energetici, 
perciò prendiamo in considerazione 
con attenzione le varie fasce orarie; 
potendo contare sul controllo da re-
moto, inoltre, riusciamo a program-
mare le azioni dei nostri impianti in 
modo opportuno». ^

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccontare le contaminazioni
Per la progettazione del packaging della gose Aquamaris, 
Birra Tarì si è confrontata con l’agenzia che per lei cura 
l’aspetto grafico, Afterstudio, con cui Luca Modica e 
Fabio Blanco avevano già collaborato per il lancio del 
nuovo logo e delle nuove etichette. «Afterstudio è un 
collettivo di freelancer che lavora tra Modica e Milano, 
sviluppando progetti di comunicazione visiva per aziende, 
enti e associazioni. Con loro abbiamo cooperato fianco a 
fianco – raccontano i due birrai –, sviluppando il layout 
e, dunque, l’etichetta, per poi giungere al risultato finale, 
divulgato tramite l’agenzia MediaLive, alla quale abbiamo 
affidato il nostro ufficio stampa e i canali social. Tutto è 
nato dall’assunto che le birre Tarì “solleticano” la nostra 
terra, la nostra isola, con ironia, la esaltano con carattere, 
ne raccontano le contaminazioni con omaggi felici. Un 
incontro sui generis, quello che ha poi portato alla nascita 

di Acquamaris: una mano che ne stringe un’altra, come 
avviene dalle nostre parti, e l’intesa che pare emergere, 
decisa, dalle profondità su cui galleggia la Sicilia. Si 
è voluta dunque esaltare questa peculiarità anche sul 
progetto grafico, ribadendo altresì il concetto del mare e 
non allontanandoci troppo dal concept delle altre etichette. 
La label di Acquamaris è per questo stata arricchita di 
elementi legati al mondo degli abissi, con la stilizzazione 
delle squame dei pesci o delle conchiglie, gli abiti del nostro 
personaggio presente sull’etichetta. E anche la campagna 
promozionale ha un forte richiamo al mondo marino, con 
i delfini, il polipo e una grande conchiglia, al centro della 
quale c’è la nostra birra. Siamo decisamente soddisfatti del 
risultato, raggiunto dopo svariati test e prove di cui abbiamo 
tenuto conto per essere sicuri che pack e prodotto fossero 
graditi a consumatori e distribuzione
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