
RENATO NESI 
Presidente Giuria “Birra Trentina di Qualità” 
classe, 1978 è Communication & Marketing Manager, food and beer 
consultant. Docente, scrittore e degustatore professionista. Autore di 
Giude e reportage e progetti sulla birra artigianale e il turismo 
birrario. Giudice in concorsi birrari nazionali, Presidente di Giuria al 
Concorso Cerevisia, ideatore e organizzatore di festival dedicati alla 
birra artigianale nel centro e nord Italia. Giudice a Birra dell'Anno. 
Membro UBT. 

 
 
 
FLAVIO BOERO 
Nato a Rapallo il 24/07/1952 . Dal 1973  al 2015  ricopre la posizione di 
Responsabile Qualità in Carlsberg Italia. 
Attualmente in pensione continua la sua collaborazione con università, scuole 
professionali nel settore agroalimentare ed enogastronomico, e le principali 
associazioni di appassionati di birra. 
Giudice ai concorsi Birra dell’anno, World Beer Challenge ed European Beer 
Stars. 
 
 
 

ALESSANDRA AGRESTINI 
Bellunese di nascita, bolognese o meglio sanlazzarona d’adozione. Dicono 
di lei: "Una mente in continuo fermento che si entusiasma quando si parla 
di birra artigianale. E soprattutto porta sempre da bere ottime birre!". 
Lavora nel marketing in un’azienda di moda, ma collabora con diverse 
realtà  per docenze e corsi a tema birrario. Giudice in competizioni 
nazionali ed internazionali tra cui, Brussels Beer Challenge, Barcelona Beer 
Challenge e Birra dell'Anno.  

 
 
 
ALICE BENECCHI 
Nasce a Parma nel 1989. Scopre il mondo della birra artigianale nel 
2011. Nel 2015 conclude gli studi con un Master in “Tecnologie birrarie” 
allìUniversità di Perugia. 
Nel 2016 partecipa alla realizzazione della “Guida alle Birre d'Italia” 
Slow Food per il Trentino Alto-Adige. 
Nel 2017 ottiene il titolo di “Biersommelier” attraverso l'istituto di 
formazione Doemens di Monaco. Lavora al Batzen Bräu di Bolzano 
come birraia da 3 anni. 
Per lei, questa è la quarta edizione come giudice a Cerevisia. 

 
 
 
 
 



 
FRANCESCA MORBIDELLI 
Da 10 anni giudice di Birra dell'Anno, il pių importante concorso birrario 
nazionale organizzato da Unionbirrai, Francesca Morbidelli è anche Beer 
Writer, Docente in corsi di degustazione, fondatrice e animatrice 
dell'Associazione Pinta Medicea e dell'omonimo blog di cultura birraria. 
Formatasi con i migliori esperti di birra a livello internazionale, ama molto 
decidarsi anche a fare il giudice in numerosi concorsi per homebrewers. 
 

 
 
ALESSANDRA DIDIO 
Consulente food&beverage, da anni collabora con blog e 
importanti testate come Repubblica e Imbottigliamento. Esperta 
in degutazione della birra e del caffè, è Giudice a Birra dell'Anno, 
concorso nazionale organizzato da Unionbirrai. 
 
 


