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Winter Beer Festival
Articoli della stessa rubrica
Dalla passione di quattro amici per la mitica bevanda di Gambrinus e l’amore per la buona cucina, nasce la
birroteca Il Magazzino della Birra, inaugurato nel novembre del 2008 e ubicato nel pieno centro storico di Vigevano.
Diventato in breve tempo un punto di riferimento per tutti i birrofili della città, e non solo, per la variegata gamma di
Birre Artigianali proposte, il “Magazzino” organizza, tra l’altro, visite guidate a micro birrifici, degustazioni
settimanali e manifestazioni che alle degustazioni affiancano gli abbinamenti cibo-birra… Come ilWinter Beer
Festival.
10 birrifici, 10 stand gastronomici, di artigianato e un grande concerto per festeggiare tutti insieme: questa la ricetta
del Magazzino per scaldare le serate natalizie del prossimo fine settimana!
Una selezione di 10 tra le realtà d’eccellenza nel panorama brassicolo Italiano presenta le proprie birre di Natale:
un evento che sarà inaugurato con un grande spettacolo intitolato Una Canson, Una Bira E Un Paneton, tratto da
“Omaggio a Milano” con canzoni anche natalizie in dialetto Milanese, diretto ed esuguito magistralmente dai membri di Greenwood Centro
Culturale ed Artistico.
Ad accompagnare le rosse, bionde e scure, ci saranno anche laboratori dedicati al cioccolato per bambini a cura di “Choco Moments”, mentre
“Ti Cucino Grandi Eventi” si occuperà della cucina.
Informazioni
Dove: via Cesarea, 8 c/ Magazzino della Birra - Vigevano
Quando: 20, 21 e 22 dicembre 2013, ven.: 19.30-00.30, spettacolo ore 20.30. sab.: 11.00-01.00, dom.: 11.00-00.30
Ingresso: 3 euro, prima birra in omaggio. Concerto: 8 euro prima consumazione omaggio e libero accesso agli stand.
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