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Birre artigianali d'autunno... in Festival!
Articoli della stessa rubrica
Il primo week-end di ottobre Vigevano si apre alle Birre Vive d’Autunno . Dopo il grande successo delle edizioni
estive, con Birre Vive Sotto la Torre, qual è il modo migliore per accogliere degnamente l'autunno? Un festival delle
birre autunnali.
L’evento organizzato da BEERinBA, distribuzione birre artigianali, con il Patrocinio del Comune di Vigevano, verrà
presentato nella splendida cornice del Castello Sforzesco della città ducale.
L’elegante Cavallerizza si trasformerà in un grande pub, che ospiterà 10 birrifici artigianali italiani ed esteri Beerinba con birre belghe, Minotauro con birre Americane, Il Conte Gelo, Jeb, Opera, Aurora, Legnone, Divinoteca
con La Morosina e Orso Verde, Stradaregina, L’inconsueto, Classe 1920 -, 3 stand di street food che spazieranno
dal dolce al salato e 10 postazione di mercatini del gusto.
Faranno da cornice al festival momenti di incontro con associazioni che mirano alla valorizzazione della birra di qualità e 2 spettacoli musicali.
Grandi nomi del panorama brassicolo saranno presenti nei due giorni, nomi che saranno impegnati in laboratori, convegni e degustazioni.
Questo il programma di sabato:
Ore 17.00 - Apertura stand e saluto delle autorità
Ore 20.30 - Musica live
Ore 22.30 - Dj set by DJ Sampa
ore 02.00 - Chiusura degli stand
E domenica:
Ore 12.00 - Apertura stand
Ore 17.00 - Laboratori di degustazione con i mastri birrai 10 birre in assaggio su prenotazione
Ore 20.00 - Spettacolo musicale live
Ore 23.30 - Chiusura degli stand e della manifestazione
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Informazioni
Dove: Cavallerizza del Castello sforzesco - Vigevano
Quando: dal 3 al 4 ottobre 2015, sabato dalle 17.00 alle 2.00, domenica dalle 12.00 alle 00.00
Ingresso: libero
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