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Sapori di Birra
Articoli della stessa rubrica
L'evento è in pratica è l'evoluzione programmatica di "BirrArt" che trae esperienza dalla stessa e che amplia le
conoscenze del mondo brassicolo acquisita nei precedenti anni.
La manifestazione dal 2009 riunisce esperti, estimatori, semplici curiosi, all'insegna delle birre artigianali italiane.
Come nelle precedenti manifestazioni, all'esposizione di 18 microbirrifici e di 17 gastronomie tradizionali italiane,
sarà affiancato un ricco programma, una poikilia di contenuti per sondare in profondità cosa significa birra
artigianale in Italia.
Artigianalità e qualità, gli ingredienti di un nuovo sviluppo economico locale. L'evento, riservato alla promozione
della produzione birraia e alla valorizzazione dell'abbinamento di questa bevanda con la gastronomia e il prodotto
tipico, si presenta, come negli anni scorsi, come l'unica iniziativa sul territorio dedicata al settore della birra
artigianale, che oggi conosce una crescente espansione a livello nazionale come confermano i nuovi microbirrifici inaugurati sul nostro territorio.
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