Comunicato n°91 del 12/10/2018

Speciale convenzione riservata ai soci

Per chi si presenta con il tesserino del Circolo l’ingresso
al Genova Beer Festival costa 5 euro invece di 6, con
prima degustazione in omaggio (da 0,10 cl pari a 1 €).
Oltre 50 birre alla spina, 14 tra i migliori birrifici artigianali italiani, street food, laboratori, conferenze.
Venerdì 19 ottobre, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 a Villa Bombrini (Genova Cornigliano - via
Muratori 5) si svolge la terza edizione del Genova Beer Fest, promosso e organizzato dall’Associazione
Culturale Papille Clandestine: 15 tra i migliori birrifici artigianali italiani, oltre 100 birre alla spina da
degustare,
e
stand
con
prodotti
gastronomici
del
territorio
ligure.
Al Genova Beer Festival hanno aderito: Birrificio Busalla (GE), Birrificio Canediguerra (Alessandria),
Birrificio Civale (Spinetta Marengo, AL), Birrificio Croce di Malto (Trecate, NO), Birrificio del Forte
(Pietrasanta, LU), Birrificio Kamun (Predosa, AL), Birrificio Nadir (Sanremo, IM), Birrificio Lambrate (MI),
Birrificio Maltus Faber (GE). Cinque le novità: Birrificio Brewist (Codogno, LO), Birrificio Hammer (Villa
d’Adda, BG), Birrificio Lariano (Sirone, LC), Birrificio Rurale (Desio, MB), Birrificio Scarampola (Millesimo,
SV) a cui si aggiunge il Birrificio Lord Chambray di Malta, che porterà in anteprima nazionale le sue spine.
Ci saranno inoltre 8 postazioni gastronomiche dove si potranno assaggiare street food e specialità varie
del territorio ligure: il Genovese, Kowalsky, Masetto, Molly Malone’s, Troeggi, Porcapancetta,
Voltalacarta, Zenazuena. Genova Beer Festival non è solo birra, ma anche un momento di cultura
birraria, con incontri, laboratori, conferenze. Tutte le info aggiornate sul sito della manifestazione:
www.genovabeerfestival.it.
All’ingresso verranno consegnati bicchiere, tracolla e lista dei birrifici; per acquistare gli assaggi sarà
attiva una cassa a gettoni all’interno; ogni gettone costa un euro e dà diritto a 10 cl di birra. Sarà
possibile iscriversi all’Associazione Culturale Papille Clandestine (10 €); i soci entrano gratuitamente per
3 giorni e possono partecipare gratuitamente ai laboratori.
INFO
Orari: venerdì 18.00-01.00 | sabato 12.00-01.00 | domenica 12.00-22-00
www.genovabeerfestival.it | www.facebook.com/genovabeerfestival | tw: @GenovaBeerFest
Ampio parcheggio gratuito.
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