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L’Officina della birra di Cogliate nasce
nel 1999, ed è il primo Birrificio Biologico
in Italia, certificato dal 2000 da Suolo e
Salute, uno dei principali organismi di
controllo e certificazione per le
produzioni biologiche in Europa.
Dal 2015 ospita la propria sede ai
margini del Parco Delle Groane in
Lombardia. Con uno sguardo sempre
rivolto alla tradizione, l’obiettivo primario
del birrificio è quello di sperimentare
attraverso la creazione di nuove
tecniche e nuovi gusti, proponendo un
prodotto sempre più di qualità.
L’esperienza sul campo, la
collaborazione diretta con mastri birrai e
lo studio delle tecniche artigianali, hanno
favorito un’evoluzione e un
miglioramento lento e graduale della
produzione, permettendo alle birre di
aumentare di profondità di gusto e di
sapore.
Dalle tecniche a lenta fermentazione di
stampo bavarese alle tecniche di
produzione che impiegano orzi e
frumento, è in questo binomio di
tradizione e innovazione che l’azienda si
distingue dalla concorenza riuscendo a

sviluppare un proprio gusto e una
propria identità, rimanendo allo stesso
tempo sempre fedele alla semplicità e
alla valorizzazione della materia prima.
La tracciabilità e la provenienza di tutta
la materia prima e di tutta la filiera di
produzione contribuiscono alla
realizzazione di un prodotto finito
genuino, di qualità e unico a palato.

La produzione supera abbondantemente
i 2 mila ettolitri annui ed è di
impostazione prevalentemente tedesca,
con certificazione biologica delle materie
prime utilizzate.
La distribuzione, in piccoli fusti e in
bottiglie, avviene invece su scala
nazionale.

I dati
dell'azienda
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MACINATURA
La produzione della birra artigianale parte quindi da
un’accurata selezione degli ingredienti. Una volta scelti i
malti che desideriamo, in base al livello di tostatura, questi
vengono moliti: è il processo di macinatura, che spezza
grossolanamente i chicchi maltati d’orzo (o talvolta altri
cereali).

AMMOSTAMENTO
All’interno di un apposito tino, i malti macinati vengono
miscelati con acqua calda. L’acqua calda attiva l’amilasi,
che rompe le catene di zuccheri complessi trasformandole
in zuccheri semplici; che si disperdono nel liquido: questa è
la fase detta di saccarificazione.

FILTRAZIONE
Finito l’ammostamento, la miscela viene grossolanamente
filtrata attraverso il “tino filtro”: si tratta di una vasca,
analoga alla precedente, che presenta però un fondo forato.
I fori lasciano passare il liquido e le farine di malto
trattenendo invece le trebbie, ossia i chicchi di malto ormai
esausti.
La parte liquida viene ricircolata con una pompa,
nuovamente, sopra le trebbie; che nel frattempo si
compattano, agendo da filtro naturale: si continua a
ricircolare il mosto attraverso le trebbie finché questo non
appare limpido.
Le trebbie vengono sciacquate con acqua calda per
recuperare gli ultimi zuccheri e sostanze aromatiche che vi
sono ancora “intrappolate” (sparging).

BOLLITURA
Una volta compiuto lo sparging, le trebbie hanno esaurito del
tutto la loro funzione, e vengono tenute da parte come
mangime zootecnico per gli allevatori della zona – il mosto,
invece, è pronto e viene trasferito in un ulteriore tino: il tino di
bollitura. Qui il mosto viene appunto bollito per 60-90 minuti,
in modo da fornire un substrato sterile, privo di microrganismi
indesiderati, per la successiva attività del lievito. Durante la
bollitura vengono aggiunti i luppoli, inserendo prima le varietà
da amaro e verso la fine del processo quelle da aroma.

WHIRLPOOL
Dal mosto caldo (wort) si eliminano i precipitati – i coaguli
tanno-proteici (trub) generati durante la cottura – attraverso
un effetto whirlpool (mulinello).
Il mosto poi arriva tangenzialmente nel tino Whirlpool. Il
movimento circolare spinge la parte liquida verso le pareti e
quella solida verso il centro. L’efficacia del vortice, indotto da
una pompa che collega gli impianti per birra artigianale ad un
sistema di tubazioni, dipende dalla velocità d’ingresso del
mosto, che non deve superare i 3,5 metri al secondo.

RAFFREDDAMENTO
Al termine della pausa di decantazione, che richiede non
meno di venti minuti, e prima di avviare la fermentazione, il
mosto deve essere raffreddato. Lo si immette perciò in uno
scambiatore di calore che ne abbassi la temperatura. Il
mosto raffreddato viene poi trattato con aria sterile o con
ossigeno puro per predisporlo all’azione dei lieviti. Nella fase
iniziale il metabolismo dei lieviti necessita infatti di almeno 9
milligrammi di ossigeno per ogni litro di mosto.

I cicli di lavorazione



FERMENTAZIONE
Durante questa fase il lievito “mangia” gli zuccheri presenti
nel mosto, trasformandoli in alcol e anidride
carbonica.Verso la fine della fermentazione, sarà possibile
aggiungere alla birra altri luppoli (tecnica cosiddetta del “dry
hopping”, o luppolatura a freddo) che daranno un apporto
aromatico molto netto e intenso.

MATURAZIONE
A fine fermentazione, la birra è pronta ma deve essere però
rifinita. In questa fase, la birra è portata a temperature molto
basse; che agevolano l’illimpidimento (facendo precipitare
verso il fondo dei fermentatori le particelle di luppolo e
lievito rimaste in sospensione) e favoriscono
l’arrotondamento e il bilanciamento dei profumi del prodotto
finito.

COMMERCIALIZZAZIONE
La birra può essere prodotta e servita direttamente alla
clientela nei cosiddetti Brew Pub, che spesso lasciano “a
vista” impianti per birra artigianale e serbatoi.
La birra in fusto o bottiglia richiede invece tempi e
macchinari di riempimento. Le procedure di
confezionamento sono particolarmente delicate perché
implicano elevati rischi di infezioni microbiologiche e di
alterazioni chimico-fisiche. È quindi indispensabile
osservare le dovute precauzioni igieniche, anche quando le
bevande non rischiano ossidazioni come nel caso dei
prodotti rifermentati.

I procedimenti di base per ottenere birra, sia che si tratti di
birra artigianale che di birra industriale, sono pressoché gli
stessi. La differenza chiave la troviamo analizzando le
esigenze principali dei due prodotti: per la birra industriale, la
caratteristica più desiderabile è che questa duri a lungo,
inalterata nel tempo, capace di sopravvivere sugli scaffali
anche se non viene immediatamente venduta. Per quanto
riguarda il prodotto artigianale, ciò che i birrai e i bevitori
desiderano è che sia buona e di qualità.
Per questo motivo, i prodotti finiti industriali vengono
pastorizzati (ossia soggetti ad altissime temperature) e
microfiltrati (ossia depurati meccanicamente tramite filtri a
maglie larghe pochi millesimi di millimetro).
Qualsiasi batterio o sostanza che possa potenzialmente
influire sulla stabilità della birra viene espulso dal prodotto,
ma allo stesso tempo vengono anche eliminati e denaturati i
lieviti che contribuiscono all’evoluzione della birra, alcuni
tannini responsabili dell’amaro e molecole aromatiche di
grandi dimensioni. In altre parole, la birra industriale è un
prodotto sì stabile, ma molto impoverito.
La birra artigianale, al contrario, è un prodotto integro; ove
l’assenza di pastorizzazione e microfiltrazione – proibita per
legge, se ci si vuole avvalere della dicitura “birra artigianale”
– abbassa notevolmente la durata di conservazione del
prodotto; ma contribuisce a una ricchezza e a una varietà
gustativa e aromatica inimmaginabili per qualsiasi prodotto
dell’industria.
Altro elemento di distinzione sono i tempi di produzione: non
servendosi di enzimi, la produzione di una birra artigianale
richiede almeno due settimane, per la più veloce che si
possa produrre, fino a un mese o più, senza contare le
settimane dedicate alla rifermentazione in bottiglia.

I cicli di lavorazione



Il sito è costituito da una grafica
abbastanza semplice contornata da
alcune icone e immagini del prodotto. Il
sito si suddivide in sette sezioni:
• La pagina della home in cui vengono
elencate le principali caratteristiche
del prodotto e dell’azienda.

• La sezione “storia”, con una breve
presentazione dell’azienda.

• La sezione “le birre”, in cui sono
elencate tutte le birre disponibili.

• La sezione “crea la tua birra”, dove è
possibile prendere i contatti per
richiedere una personalizzazione del
prodotto.

• La sezione “eventi e fiere”, dove sono
spiegati tutti i servizi e gli eventi che il
birrificio organizza.

• La sezione “eventi e fiere”, dove sono
spiegati tutti i servizi e gli eventi che il
birrificio organizza.

• La sezione “ristorante” in cui viene
presentato il ristorante Sandalmazi
(locale che nasce all’interno degli
spazi del birrificio) e dove si può
visualizzarne il menù ed effettuare
una prenotazione.

La struttura del sito



All’interno del sito non si fa particolare
riferimento al concetto di sostenibilità.
Le parole più significative in relazione
al concetto di sostenibilità le si possono
trovare principalmente nella sezione
principale del sito, dove si fa
riferimento alla natura biologica della

materia prima (con tanto di certificazione
europea su ogni birra) e all’artigianalità
della produzione e della lavorazione del
prodotto.

Nella sezione “le birre” viene ribadita
l’attenzione dell’azienda verso la
tracciabilità delle loro materie prime che
provengono da coltivazioni biologiche
senza concimi chimici, pesticidi, erbicidi
e prodotti di sintesi.

Come e dove si parla di sostenibilità



Quello che il sito non
dice
Il sito non mette particolarmente in risalto la
certificazione di prodotto biologico delle proprie birre (a
cui viene dedicato solo un trafiletto in home page) che
invece rappresenta un punto di forza centrale
dell’azienda. Inoltre la sezione “storia” potrebbe essere
ampliata con dettagli più precisi sulla produzione
artigianale delle birre, sui metodi e sulle tecniche di
produzioni e in particolare sulla provenienza delle
materie prime, data la presenza della certificazione di
prodotto biologico.



Birrificio artigianale di Prato dal 2009
che produce birra made in Italy da
materie prime di origine italiana,
naturale, non filtrata, non pastorizzata e
rifermentata in bottiglia. L’azienda dal
2009 ha iniziato un percorso che gli ha
permesso di avvicinarci al territorio,
scegliendo di utilizzare malto d’orzo e
luppolo coltivati in Italia, diventando così
i protagonisti di un progetto unico e
ambizioso per la la semina dell’orzo
nella piana Firenze-Prato-Pistoia.

Caratteristiche e punti di forza:
• Controllo della filiera per avere un
prodotto di qualità, etico e
strettamente legato al territorio.

• Distribuzione delle birre a livello
nazionale ed internazionale nei
mercati dell’HoReCa e Super
HoReCa.

• Selezione di birre molto vasta (18
birre linea “classica” tra cui una senza
glutine, la birra 16 plato pensata per
la ristorazione, birra suprema per
avvicinare il “grande pubblico” alla
birra artigianale).

• Possibilità di personalizzazione delle
birre.

• Sito dalla grafica semplice ma curata
con possibilità di cambiare la lingua
del sito (inglese).

• Presenza di un ecommerce e di un
punto vendita fisico per acquistare le
birre, specialità stagionali (biscotti e
panettoni alla birra) e alcune
bevande alcoliche selezionate da
piccole realtà artigianali come la
cantina di vini da diverseregioni
italiane, Prosecco e Franciacorta,Gin
artigianali italiani, distillati e liquori.

Punti deboli:
Il sito non presenta una sezione dedicata
alla storia del birrificio in cui vengono
fornite informazioni dettagliate sulla
produzione e sulle materie prime
utilizzate. La grafica del sito potrebbe
essere rimodernata, soprattutto per
quanto riguarda la sezione in cui
vengono elencate tutte le birre disponibili.

I competitor
I Due Mastri



Birrificio artigianale nato nel 1999 a
Bioggio in Svizzera. Produzione di birre
artigianali a fermentazione spontanea
che completano la loro evoluzione in
botti di legno per periodi che vanno dai
ventiquattro ai quarantotto mesi.

Caratteristiche e punti di forza:
• Uso di ricette tradizionali e storiche
unite a tecniche sperimentali fino ad
arrivare alla creazione di veri e propri
“prototipi”, con l'intento di scoprire
nuovi processi di produzione, nuovi
ingredienti e sapori peculiari.

• Produzione abbastanza vasta che
comprende: una linea standard con 9
birre presenti tutto l’anno, linea
Alchimie con birre a produzione
limitata, linea di birre stagionali con
una produzione singola annuale, linea
di birre maturate in botti di legno nelle
cantine di Bellinzona, birre in
collaborazione con altri produttori e
birre per la spillatura vendute in fusti
da 3L.

• Tap room chiamata “Il Fermento” con
sede a Lugano, Bellinzona, Mendrisio
e Andermatt, dove poter gustare le
birre alla spina accompagnate da
piatti della cucina locale.

• Shop fisico dove poter acquistare le
birre e prodotti gastronomici del
territorio.

• Servizi di noleggio impianti per la
spillatura e birre in fusti da 20 0 30L,
visite guidate dei locali di produzione
e degustazioni dei prodotti, affitto del
locale per eventi di vario genere.

• Sito dalla grafica minimal, ben
strutturato e con immagini definite.
Presenza di un elenco delle birre
prodotte e vendute con relativa
descrizione delle caratteristiche.

Punti deboli:
Il sito presenta diverse informazioni
sulla struttura dell’azienda (Le Cantine,
la tap room, formazione del team, dove
poter bere e acquistare il prodotto e le
tipologie di servizi che vengono offerti al
cliente) ma fornisce pochi dettagli sulle
metodologie di produzione e sulla
qualità delle materie prime.

I competitor
Officina della birra



Birrificio artigianale indipendente nato
nel 2020 a Ostellato in provincia di
Ferrara con l’obiettivo di introdurre
all’interno del mercato italiano e non, un
prodotto di qualità con un occhio di
riguardo alla sostenibilità ambientale.

Caratteristiche e punti di forza:
• Selezione di ingredienti di qualità e
alla ricerca di ultime novità del
mercato.

• Sostenibilità: gli scarti di produzione
vengono reintrodotti in natura come
mangime per un piccolo allevamento
locale mentre l’energia elettrica usata
è ricavata da fonti rinnovabili al 100%
e prodotta da un impianto
fotovoltaico.

• Produzione composta da sei tipologie
di birra vendute tutte quante in
formato lattina.

• Shop online per acquistare non solo
le birre ma anche gadget e gift card

• Newsletter con le novità e gli
aggiornamenti sugli ultimi prodotti.

• Sito dalla grafica moderna e colorata
e di facile navigazione.

• Sezione “about” in cui vengono date
alcune informazioni sulla produzione
(per lo più immagini) e sul team
aziendale.

• Pagine social (Instagram) molto
curate e in continuo aggiornamento,
con centunuti riguardanti sia nuovi
prodotti che i processi di lavorazione
e produzione delle birre,

Punti deboli:
La sezione about potrebbe essere più
arricchita, soprattutto la parte sulla
sostenibilità e sul modo in cui l’azienda
recupera gli scarti di produzione in
modo da fornire informazioni più
dettagliate al cliente e dare valore
aggiunto all’azienda e alla produzione.

I competitor
Liquida



Birrificio artigianale fondato a
Maracalagonis (CA) nel 2005 grazie dai
due soci Nicola Perra e Isidoro Mascia.
Realtà artigianale creativa che propone
di inserire i suoi prodotti nella
ristorazione di fascia medio-alta,
secondo una linea di diffusione parallela
al vino.

Caratteristiche e punti di forza:
• Birre non pastorizzate, non filtrate e
rifermentate in bottiglia: una
metodologia produttiva che consente
l’affinamento della birra, rendendo i
suoi aromi e sapori in continua e
sorprendente evoluzione e
conferendo al prodotto una digeribilità
ottimale.

• Produzione delle prime birre al mosto
d’uva (in Sardegna il mosto cotto
d’uva trova da sempre un importante
impiego nella preparazione di dolci
tipici).

• Vasta gamma di birre, ognuna
studiata per essere abbinata a
numerosi cibi, secondo la diversa
fruibilità: 8 birre nella linea base e 11
birre nella linea Italian Grape Ale.

• Sezione “riconoscimenti” sul sito dove
vengono elencati e vari premi e titoli
vinti nel corso degli anni.

• Presenza di descrizioni accurate di
ogni birra in cui vengono fornite
informazioni relative agli ingredienti e
alle diverse caratteristiche del
prodotto.

• Possibilità di cambiare la lingua del
sito (inglese).

• Sito dalla grafica semplice ma con
poche immagini di qualità.

Punti deboli:
Assenza di un e-commerce dove poter
acquistare le birre online (vendita del
prodotto solo presso il birrificio). La
sezione in cui si parla delle birre al
mosto d’uva risulta un pò scarsa e
potrebbe essere ampliata per dare il
giusto risalto a un prodotto originale e
di punta dell’azienda.

I competitor
Barley



Da scarto a risorsa:
come aumentare la
sostenibilità con un
progetto di design
sistemico
Gli scarti prodotti dalla lavorazione della birra artigianale
rappresentano nel complesso circa il 90% delle materie
prime utilizzate: per ogni 100 L di birra vengono prodotti 20
kg di scarti.

Il maggior scarto di produzione, pur mantenendo il 26 %
circa del potenziale proteico, sono le trebbie in quanto
vengono prodotti circa 35-40 kg di trebbie ogni 100 litri di
bevanda Esse si ottengono nella fase successiva a quella
di “cottura” del malto d’orzo miscelato spesso con altri
cereali. Le trebbie di birra sono ciò che resta del residuo
dell’estrazione a caldo dell’orzo germinato, sono composte
dagli involucri esterni della granella e di altre sostanze
nutritive che non hanno subito la solubilizzazione nel
processo di germinazione o ammortamento.

Da 100 kg di trebbie allo stato umido (70-75% di umidità) si
ottengono circa 25 kg di trebbie secche, caratterizzate dai
seguenti valori nutritivi: 10 % di umidità, 22-28 % di
proteina grezza, 40-50 % di estrattivi inazotati, 16-22 % di
fibra. La shelf-life delle trebbie è di circa 2-3 giorni nei climi
temperati in quanto contengono circa l’80% di acqua e
sono un ottimo substrato per la contaminazione e crescita
microbica.





Per riuscire a conservare il prodotto, è necessario pressarlo
o essiccarlo in modo da avere un contenuto d’acqua
inferiore al 10%. Il residuo secco delle trebbie è composto
da circa l’80% di fibre (cellulosa, emicellulosa e lignina) e
dal 20% di proteine. Sono presenti poi vitamine, aminoacidi
(in particolare lisina), e composti fenolici legati alla matrice
lignino-cellulosica.
Le trebbie trattate e essiccate vengono principalmente
utilizzate come integratori alimentari per uso zootecnico
(il consumo di trebbie, sia fresche che insilate si aggira
intorno ai 7-8 Kg capo/giorno, fornisce un buon apporto
proteico nella razione delle vacche da latte si e riscontrato
un buon effetto galattogeno e probiotico con la stimolazione
dell’ingestione di sostanza secca), oppure concime nei
campi. Tutto questo causa però delle notevoli spese per il
trasporto e per lo stoccaggio delle trebbie per altri utilizzi e
di conseguenza i birrifici si appoggiano ad aziende agricole
presenti nel territorio che vanno a recuperare gratuitamente
le trebbie.
Considerato l’elevato valore nutrizionale, le trebbie
rappresentano anche un prodotto utilizzabile per
l’alimentazione umana. In particolare dopo la
trasformazione in farina possono essere utilizzate per la
realizzazione di diversi alimenti quali pane, biscotti e altri
snack. L’incorporazione di farina da trebbie nei prodotti da
forno aumenta il contenuto di fibre, proteine e amminoacidi,
mentre diminuisce l’apporto calorico.
Secondo lo studio svolto dai laboratori dell’Agenzia veneta
per l’Innovazione nel settore primario le trebbie
costituiscono un ottimo substrato per la fermentazione da
parte di batteri lattici e possono essere utilizzate come
integrazione negli impasti acidi utilizzati per panificazione. In
particolare la presenza di polifenoli disponibili in seguito alla
fermentazione rendono le trebbie un ingrediente funzionale
dotato di attività antiossidante interessante non solo a livello
tecnologico nel mantenere la qualità e shelf-life del prodotto
alimentare, ma anche con potenziali benefici per la salute
umana.

Nel caso del birrificio Officina della Birra, la farina ottenuta
dal recupero delle trebbie secche della birra potrebbe essere
impiegata nella realizzazione di snack e prodotti da forno per
utilizzarli presso il ristorante Sandalmazi con cui l’azienda
collabora e utilizza come punto vendita del proprio prodotto.
Inoltre l’azienda potrebbe pensare di produrre personalmente
snack e prodotti da forno ottenuti dalla farina di birra, in modo
da aumentare l’offerta e il valore del proprio marchio.



Le trebbie essiccate possono anche essere utilizzate come
combustibile per la produzione di calore. In primo luogo il
combustibile può essere facilmente ri-impiegabile nel ciclo
produttivo della birra e così ri-introdotto nel birrificio per
produrre altra birra, in veste di un’economia circolare e più
sostenibile.
In secondo luogo, le trebbie essiccate possono diventare
materiale impiegabile nei processi di biogassificazione e/o
gassificazione per la produzione di biochar (carbone
vegetale) e syngas.
L' impiego del carbone vegetale (biochar) risulta oggi
normato: il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali con l’emanazione del D.M. 28 giugno 2016,
inserisce il biochar da pirolisi o da gassificazione
nell’allegato 2 Ammendanti, contenuto nel d.lgs. 29 aprile
2010, n. 75. Il biochar (90 % di contenuto in carbonio), può
essere quindi utilizzato nel terreno quale ammendante
agricolo.
Caratterizzato da notevole porosità, favorisce la ritenzione
idrica e degli elementi nutritivi che persistono più a lungo
nel suolo; mostra effetti positivi sulla struttura del terreno e
sulle proprietà meccaniche. Studi e ricerche hanno fornito
ottimi risultati riferiti all’applicazione del biochar sulle rese
agricole, riducendo il fabbisogno idrico e di fertilizzanti
chimici.
Il biochar grazie alla sua struttura compatta non viene
degradato dai microrganismi presenti nel suolo, il carbonio
resta quindi stoccato nel terreno senza tornare in atmosfera
sotto forma di CO2 (come avviene nell’abbruciamento dei
residui di potatura). L’impiego di biochar sui terreni agricoli
permette di diminuire le emissioni di N2O dal suolo, gas a
effetto serra con un Global Warming Potential 296 volte
maggiore della CO2 (IPCC, 2001).
Il recupero delle trebbie di birra e il loro utilizzo energetico
potrebbe quindi costituire un valore economico aggiuntivo
per i birrifici.



Un altro scarto di lavorazione della filiera brassicola è il
lievito: dopo essere stati usati per far fermentare il mosto, i
lieviti vengono decantati e separati dalla birra prodotta. I
lieviti raccolti a fine fermentazione vengono usati
generalmente per 5-6 cicli di fermentazione, dopodiché sono
sostanzialmente esausti e vengono rimpiazzati da lieviti
freschi.
A livello quantitativo questo sottoprodotto è simile alle
trebbie, però è molto più “umido” e quindi il suo valore come
mangime zootecnico è piuttosto scarso.
Il lievito esausto che si deposita sul fondo del fermentatore
può essere quindi recuperato e riutilizzato per un successivo
ciclo di produzione.
La pratica è assai diffusa fuori dall'Italia, specialmente in
paesi anglosassoni (dove viene definita con il termine top
cropping). Secondo i birrai anglosassoni il recupero del
lievito, oltre a generare un grande risparmio economico,
permette di ottenere una birra migliore ( in termini di sapore
e di attenuazione ) e una fermentazione più costante e
completa.
Altro vantaggio reale derivato dal recupero del lievito è la
diminuzione della fase di latenza, rappresentata dall'
intervallo di tempo trascorso tra l'inoculo del lievito e l'inizio
della fermentazione. Utilizzando lievito secco attivo, la fase
di latenza è di circa 6-8 ore anche se in alcuni casi può
arrivare fino alle 12 ore. Con l'utilizzo di Slurry ( sinonimo
inglese di lievito recuperato) invece la fase di latenza è
assai più breve talvolta anche inferiore all'ora.
L’operazione viene definita “pulizia del lievito”, e deve
essere fatta nel minor tempo possibile, dopo aver svuotato
il fermentatore dalla birra precedente, e con estrema cura e
attenzione per non alterare le proprietà della materia prima.
Il lievito recuperato e “pulito” può essere utilizzato anche
nella preparazione di lievitati e prodotti da forno.


