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Birre artigianali al Castello Visconteo
Articoli della stessa rubrica
Si apre a Pavia, nel prossimo fine settimana, la terza edizione di BeerFood.
Le colonne, le logge, il cortile del Castello Visconteo, dal 19 al 22 giugno, faranno nuovamente da incantevole e
storica cornice a birre artigianali e sapori genuini del territorio, riuniti nella rassegna organizzata dall’ Associazione
Pavese Amici della Birra, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Pavia e Camera
di Commercio di Pavia,
Sarà una quattro giorni tutta dedicata alla degustazione delle birre artigianali prodotte da 16 microbirrifici
(numerosi i birrifici pavesi presenti), cercando di trovare l’abbinamento migliore con le specialità gastronomiche
localie di diverse regioni italiane, con qualche incursione nelle culture e cucine internazionali, dalla Grecia al
Libano, fino all’Argentina.
Sarà possibile provare in anteprima, inoltre, le nuove birre firmate BirrArt, la rassegna della birra artigianale che si svolgerà il prossimo ottobre a
Casteggio nelle sue versioni Classic e Europe.
Al BeerFood Bistrot verrà offerta un’ampia scelta di piatti gustosi e veloci, con la possibilità per gli studenti (presentando un buono) di
assaporare un menù esclusivo a 10 euro. Per chi desidera, invece, un’atmosfera più raccolta, piatti studiati ispirati alla gastronomia brassicola e
la possibilità di vedere i concerti comodamente seduti a tavola, sotto il magnifico colonnato del castello sarà attivo il ristorante “ All’Hostaria di
Ariston”.
Molto ricco il calendario di spettacoli e concerti, a partire dal giovedì sera con la partecipazione straordinaria dei Motel Connection, la nota
band torinese che riunisce Samuel, storica e inconfondibile voce dei Subsonica, il dj e produttore Pisti e Pierfunk, primo bassista dei Subsonica.
Gli amanti dello sport e del calcio non dovranno rinunciare alle partite dei mondiali: potranno gustarsi gli incontri su un maxi-schermo all’interno
del cortile del castello e tifare per la Nazionale durante il match Italia – Costa Rica, venerdì sera alle 18.00.
La domenica l’ Ordine del Guado di Sigerico entrerà in scenacon un’affascinante ricostruzione storica che caratterizzerà l’intera giornata:
tecniche militari, vita quotidiana, arti e antichi mestieri, scene di vita in accampamento, scuola di spada, oltre a cortei e spettacoli che troveranno,
nella scenografia del Castello Visconteo, la loro massima espressione. Una contestualizzazione storica che affascinerà tanto gli adulti quanto i
bambini a cui sarà inoltre dedicata un’intera area bimbi, ulteriore
novità di BeerFood 2014.
Sempre domenica, BeerFood accoglie anche il gruppo di Pavia di Emergency, con un programma d’iniziative in occasione del ventennale
dell’organizzazione: alle ore 18.00 una conferenza sul progetto del Salam Centre di cardiochirurgia, alle porte di Khartoum in Sudan, alle 20.00
una cena per raccogliere fondi e nel corso di tutto il pomeriggio intrattenimento per grandi e piccini con i clown di strada.
Alla terza edizione, nell’ambito del consolidato progetto Più ne sai meno rischi, saranno presenti anche le Forze dell’Ordine, coordinate dalla
Prefettura, con dimostrazioni e consigli.
Informazioni
Dove: Castello Visconteo - Pavia
Quando: dal 19 al 22 giugno 2014, orari: giovedì, sabato 17.30-2.00; venerdì 17.00-2.00; domenica 15.00- 24.00.
Ingresso: 4 euro (5 euro solo giovedì 19)
Per informzioni: tel. 346 8321865 (dalle 16.00 alle 23.00)
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