
APPUNTAMENTI BIRRARTE

Il progetto Birrarte si rivolge agli appassionati della birra e in collaborazione con i nostri partner vogliamo 
contribuire  alla  diffusione  della  cultura  birraia  nel  Sud  d'Italia.  Nel  far  ciò  proponiamo  momenti  di 
confronto, workshop e degustazioni con esperti e mastri birrai dedicati al piacere di degustare la miglior 
birra locale, nazionale ed internazionale. 

L'Obiettivo del workshop è quello di affinare le tecniche di degustazione attraverso il gusto la vista e l'olfatto 
e apprendere le linee guida di un corretto abbinamento cibo-birra.

Ecco tutti i seminari giornalieri con mastri birrai ed esperti del settore in arrivo da ogni parte d’Italia:  

LUNEDì 3

INTERBRAU

Interbrau è l’azienda italiana di riferimento per le specialità birraie di qualità. La società  padovana copre  
tutte le regioni d’Italia, con un ricco portafoglio di specialità birraie provenienti da tutto il mondo.. Distinte  
dal  carattere e dall’unicità,  le birre che Interbrau propone sono frutto di un’attenta attività di  ricerca e 
selezione, animata da un lungo know-how e da una passione birraia responsabile, che vuole dare continuità  
alle  più  antiche e  sapienti  tradizioni  artigianali  dei  mastri  birrai.  Le  nobili  degustazioni  di  queste  birre  
offrono infatti ai sensi emozioni ataviche nella cui profondità si ritrovano i tratti originali del colore, della  
pienezza gustativa e della ricchezza olfattiva che il mastro birraio ha originariamente concepito, facendo 
rivivere intatta la bontà, la naturalità, la sicurezza e la lavorazione di un tempo. 

21:00  BIRRiFICIO FOUNDERS

Birrificio artigianale di birre Americane. 

Birre da degustare: ALL DAY IPA- PALE ALE- PORTER. 3 birre diverse tra loro ed uniche nel proprio genere, 
ma con un filo conduttore, un complesso mix di aromi che le renderà immediatamente distinguibili. 

Esperto: Angelo Monaco responsabile Interbrau (selezionatori delle migliori birre nel mondo) Sud Italia

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 



22:30. ANTONIA E NURSIA

Il  Birrificio  Antoniano è  un  birrificio  agricolo.  Coltiva  il  proprio  orzo  e  sta  sviluppando  un  progetto  
sperimentale con l’Università degli  Studi di Parma per selezionare la prima varietà di luppolo italiano. Il  
birrificio, inoltre, collabora con Veneto Agricoltura per cercare un lievito autoctono delle zone rurali vicino a  
Padova.

Il  birrificio  NURSIA sorge dentro le  millenarie  mura del  Monastero e  ogni  fase della  lavorazione viene  
eseguita  da  un  ristretto  team  di  monaci  sotto  l’attenta  guida  del  mastro  birraio,  Frater  Francesco,  
garantendo una birra piacevole nel gusto e in grado di soddisfare lo spirito.

3 Birre da degustare: ANTONIANA SCUDATA-NURSIA BIONDA- NURSIA EXTRA

Esperto: Angelo Monaco responsabile Interbrau (selezionatori delle migliori birre nel mondo) Sud Italia

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

MARTEDì 4

21:00 ORE - BIRRIFICIO BALADIN

Il birrificio Baladin nasce come brewpub (produzione e mescita diretta) nel 1996 a Piozzo, piccolo paese  
nelle Langhe in provincia di Cuneo, per opera del suo fondatore e mastro birraio Teo Musso.
Il primo impianto, autoprodotto in Belgio da Teo con l’amico Jean-Luis Dits della Brasserie à Vapeur (Pipaix –  
Belgio) e installato in un garage “occupato” quasi abusivamente a fianco della birreria, era stato realizzato  
utilizzando delle vasche per la lavorazione del latte.

3 Birre da degustare: OPEN WHITE, GOLD, AMBER
Open è un progetto innovativo elaborato da Teo Musso “per dare una scossa forte al mondo delle birre 
artigianali italiane”. Open, come open source, si basa sul concetto di condivisione. Nasce inizialmente come  
birra,  la  Open  Gold  che  nel  2008  si  propose  come  la  prima  birra  italiana  open  source.  La  ricetta,  
dimensionata per una produzione homebrewer, fu pubblicata per tutti sul web. Sul concetto di Open sono 
anche nati dei locali dedicati alla diffusione del bere artigianale nazionale.

Esperti: Matteo responsabile commerciale Baladin sud italia e Ciko Direttore commerciale     

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 



 
22:30 BIRRIFICIO ARTIGIANALE DEL DUCATO

Nato nel 2007, il Birrificio del Ducato è oggi il microbirrificio italiano più premiato al mondo. Da Roncole  
Verdi,  nella  Bassa  Parmense,  luogo di  nascita  di  Giuseppe  Verdi.  Grazie  alle  capacità  e  all’impegno di  
Giovanni Campari, passato da homebrewer e laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, birraio radicale e 
visionario, e Manuel Piccoli, artigiano dei numeri. Cinque medaglie vinte, la conferma di una presenza ormai 
stabile tra i più importanti produttori italiani di birra artigianale ma, soprattutto, il suggello a una costanza 
qualitativa dei prodotti e a una politica di crescita che sta consolidando la presenza del birrificio artigianale  
di Roncole Verdi (Pr) in Italia e sui più importanti mercati internazionali.

3 Birre da degustare: Freeride ipa - Victoria light ipa - Machete

Esperti: Da confermare

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

MERCOLEDì 5

21:00 BIRRIFICIO ARTIGIANALE SORA' LAMA'

Il birrificio artigianale SORALAMA’ è situato a Vaie, in Val di Susa, provincia di Torino. La birra SORALAMA’ si 
contraddistingue per la purezza dell’acqua di montagna, per l’utilizzo di materie prime naturali di prima 
qualità tipiche del territorio circostante (spezie, castagne, mele, cereali…).
Viene prodotta unicamente birra cruda, viva, non pastorizzata, caratterizzata per una 
grande fragranza, bevibilità e digeribilità.
3 Birre da degustare: Splash- wow- slurp  

Esperti: Davide Zingarelli. titolare Sorá Lamà                                                           

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 



BALADIN

22:30 ORE - BIRRIFICIO BALADIN

Il birrificio Baladin nasce come brewpub (produzione e mescita diretta) nel 1996 a Piozzo, piccolo paese  
nelle Langhe in provincia di Cuneo, per opera del suo fondatore e mastro birraio Teo Musso.
Il primo impianto, autoprodotto in Belgio da Teo con l’amico Jean-Luis Dits della Brasserie à Vapeur (Pipaix –  
Belgio) e installato in un garage “occupato” quasi abusivamente a fianco della birreria, era stato realizzato  
utilizzando delle vasche per la lavorazione del latte.

3 Birre da degustare: OPEN WHITE, GOLD, AMBER
Open è un progetto innovativo elaborato da Teo Musso “per dare una scossa forte al mondo delle birre 
artigianali italiane”. Open, come open source, si basa sul concetto di condivisione. Nasce inizialmente come  
birra,  la  Open  Gold  che  nel  2008  si  propose  come  la  prima  birra  italiana  open  source.  La  ricetta,  
dimensionata per una produzione homebrewer, fu pubblicata per tutti sul web. Sul concetto di Open sono 
anche nati dei locali dedicati alla diffusione del bere artigianale nazionale.

Esperti: Matteo responsabile commerciale Baladin sud italia e Ciko Direttore commerciale     

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

GIOVEDì 6

21:00 Birranova

Il  Birrificio Birranova nasce nel  2007 ed è uno dei  primi birrifici  Pugliesi  a  produrre birra artigianale di  
qualità. A portare avanti questo progetto è il birraio Donato Di Palma, non solo “appassionato” di birra, ma 
un vero innamorato di questo prodotto. Così, dopo anni di sperimentazioni da homebrewer e di esperienza  
accanto a storici birrai italiani e tedeschi, ha deciso di fondare il  suo Birrificio Birranova. Birranova, infatti, 
racchiude nel suo cuore la terra pugliese grazie all’utilizzo – in diverse etichette – di materie prime tipiche 
del terriorio, riscoperte e valorizzate.

Birre da degustare: LINFA- ABBOCCATA- NEGRAMARA

Esperto: Donato di Palma, Titolare Birranova                                            

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 



22:30 CHIMAY

Durante l’estate del 1850, un gruppo di monaci trappisti s’insedia sul selvaggio altopiano di Scourmont, in 
prossimità  di  Chimay,  una  piccola  località  belga.  È  con  il  sudore  della  loro  fronte  che  vi  costruiscono  
un’abbazia cistercense, trasformando a poco a poco il suolo ostile di questa regione in un fertile terreno 
agricolo. Divenuto superfluo il loro ruolo di pionieri, i monaci hanno delegato ad alcuni laici le responsabilità  
essenziali legate alla gestione dell’attività birraria: il centro d’imbottigliamento e spedizione, come pure gli 
uffici amministrativi, sono stati spostati a qualche chilometro dal monastero. Ma la fabbricazione della birra 
si fa sempre all’interno dell’abbazia sotto l’attenta supervisione dei monaci.
Birre da degustare: CHIMAY TAPPO ROSSO, TAPPO BIANCO, TAPPO BLU

Esperto: Alessandro Bonin, Responsabile del birrificio trappista per l'Italia. 

 Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

VENERDì 7

21:00 Birra del Borgo

Il birrificio Birra del Borgo nasce nel maggio 2005 a Borgorose, 730 metri s.l.m., piccolo paese in provincia di  

Rieti, al confine tra Lazio ed Abruzzo. Leonardo di Vincenzo ne è il fondatore, la cui competenza ormai è 

riconosciuta non solo entro i  confini nazionali: le sue birre sono infatti già apprezzate, oltre che in Italia,  

anche in Inghilterra, Danimarca e negli USA.

La  produzione  è  legata  tutta  alla  alta  fermentazione,  con  rifermentazione  in  bottiglia,  “influenzata  dalle  

tradizioni brassicole inglese e belga, quelle a lui più affini. L’esperienza, se l’è fatta girando per l’Europa; la 

formazione, oltre che dagli studi in biochimica, gli deriva dalla frequentazione di mastri birrai tedeschi, belgi  

ed inglesi; la pratica, oltre che dalle prime produzioni casalinghe, dalla sostituzione per un lungo periodo di 

Mike Murphy, birraio del birrificio romano Starbesse. Produce stabilmente una decina di tipologie a cui si  

aggiungono altrettante prodotte stagionalmente.

Birre da degustare: DUCHESSA- RE ALE- MY ANTONIA

Esperto: LEONARDO DE VINCENZO, Titolare birra del borgo

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 



SABATO 8

21:00 Micro Birrificio Malatesta

Nuovissimo Micro-birrificio artigianale tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015. Situato nel centro di Lecce, a 
due passi da Porta Rudiae. V per Vittoria, Kritical Weiss, Capricci e Wooly Bully sono le birre finora prodotte,  
non filtrate e sopratutto non pastorizzate. 

Birre da degustare: WOOLY BULLY- CAPRICCI- VITTORIA

Esperto: STEFANO CHIROni titolare Malatesta

Es Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

22:30 Sorà Lamà

Il birrificio artigianale SORALAMA’ è situato a Vaie, in Val di Susa, provincia di Torino. La birra SORALAMA’ si 
contraddistingue per  la purezza dell’acqua di  montagna,  per  l’utilizzo  di materie  prime naturali  di  prima 
qualità tipiche  del  territorio  circostante (spezie,  castagne,  mele,  cereali…).
Viene  prodotta  unicamente birra  cruda, viva, non pastorizzata,  caratterizzata  per  una 
grande fragranza, bevibilità e digeribilità.
3 Birre da degustare: Splash- wow- slurp  

Esperti: Matteo responsabile commerciale Baladin sud italia e Ciko Direttore commerciale     

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro 

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

DOMENICA 9

21:00 Birra Salento



Con l'inizio del nuovo anno verrà inaugurato il birrificio "Birra Salento", un birrificio di 50 hl dedicato a 
tutti gli appassionati di birra artigianale. 

3 Birre da degustare: Beggia, Pizzica e Taranta. Sono gli emblemi della birra artigianale salentina, ognuna con 

caratteristiche diverse ma tutte adattabili ai diversi gusti.

Esperti: Andrea de Luca, responsabile produzione Birra Salento

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici. 

22:30 Birra Salento

Con l'inizio del nuovo anno verrà inaugurato il birrificio "Birra Salento", un birrificio di 50 hl dedicato a 
tutti gli appassionati di birra artigianale. 

3 Birre da degustare: Beggia, Pizzica e Taranta. Sono gli emblemi della birra artigianale salentina, ognuna con 

caratteristiche diverse ma tutte adattabili ai diversi gusti.

Esperti: Andrea de Luca, responsabile produzione Birra Salento

Posti limitati (40 persone)

Prezzo: 22 Euro online

Prezzo:  25  Euro prezzo intero

Le birre saranno accompagnate di assaggi gastronomici.


