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Pietro Nicastro

(Gela 1975)  
Trascorre la sua infanzia e parte 
dell’adolescenza in Sicilia, nel periodo in cui 
a Gela infuriano le faide tra mafia e stidda, 
e per questa ragione sul finire degli anni 
Ottanta la madre, rimasta anche vedova, 
decide di andare a vivere con i figli in Centro 
Italia. Trasferitosi in Toscana, Pietro trova nel 
pugilato un’occasione per esprimere  
e dare sfogo a una profonda inquietudine. 
Dopo un terribile incidente, matura un 
forte desiderio di realizzarsi in qualcosa di 
professionalmente grande. Lascia gli studi 
e nel 1995 muove i primi passi nel campo 
della ristorazione, finché, dopo diverse 
esperienze, durante un viaggio a Monaco, 
in Germania, rimane impressionato dal 
modello delle birrerie bavaresi, un misto di 
ristorante e birreria che in Italia all’epoca non 
si trova.  Con la fidanzata, Monica Fantoni, 
decide di portare in Italia questo format di 
ristorazione e birreria a cui attribuisce il nome 
di Löwengrube. Realizza il primo ristorante-
birreria di questo tipo a Limite sull’Arno, in 
provincia di Firenze, nel 2005. Nel 2013,  
la seconda svolta: comincia da lì un percorso 
che lo porta a costituire una catena di 
ristoranti-birrerie in franchising. Nel 2019  
il marchio Löwengrube ha vinto il Food 
Service Award nella categoria ristorazione a 
tema, e anche il Retail Award per la categoria 
“Best talent in store”.

Adriano Moraglio

(Torino, 1958)
Giornalista e scrittore, si è specializzato 
nel racconto di storie di imprenditori 
e di imprenditoria, curando e scrivendo 
numerosi volumi sull’argomento. 
Per Rubbettino dirige (con Florindo 
Rubbettino) la collana di romanzi che hanno 
per soggetto storie di imprenditori dal titolo 
La bellezza dell’impresa. Con questo libro la 
serie giunge a nove volumi pubblicati. 

Primavera 2004: Pietro e la sua fidanzata Monica hanno individuato 
nel salone di un concessionario d’auto che sta per esporre il cartello 

“affittasi” il luogo dove tentare di realizzare un sogno, aprire una nuova 
birreria. I due giovani vivono entrambi tra le colline e l’Arno, a Nord 
di Firenze, e l’immobile che hanno “scoperto” pare fare al caso loro. 
Di lì a poco un fornitore di birra tedesca li invita a compiere un tour 

a Monaco per far loro visitare le famose birrerie bavaresi e per “respirare” 
l’ambiente, lo stile, l’accoglienza di quei locali. Oltre che per capire 

il tipo di clientela che li frequenta. È un colpo di fulmine. Nel giro di pochi 
mesi aprono il loro locale, con il marchio Löwengrube: identità bavarese 
negli arredi, nel cibo, nelle birre, nei camerieri, nel “clima” che si respira 

e nella musica che si ascolta, ma cuore e giovani imprenditori italianissimi. 
Comincia così una storia singolare e di successo che in meno 

di una decina di anni si è estesa in tutt’Italia attraverso una rete di 
franchising arrivata a oltre venti punti vendita che danno lavoro a circa 

350 persone. Un progetto che mira anche a triplicare la presenza  
del marchio Löwengrube sul territorio nazionale e a portare il modello 
delle birrerie stile bavarese anche all’estero. Tutto questo la pandemia 

rischia di compromettere. Nel 2020 Löwengrube compie  
quindici anni di attività.
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