lunedì, 25 maggio 2020 (922)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Tavola » Articolo n. 15791 del 13 dicembre 2019

BirrArt 2019
Articoli della stessa rubrica
BirrArt 2019, evento giunto alla sua decima edizione, porta in scena, a Casteggio, le Birre Artigianali di qualità
rigorosamente Made in Italy, dal 13 al 15 dicembre.
Tre giorni dedicati alla cultura del buon cibo in un'ampia area coperta e riscaldata (Oltrexpo) che ospiterà,
accanto ai 10 birrifici selezionati, una vasta scelta di proposte culinarie tutte italiane, dalla ristorazione
d'eccellenza, novità di quest'anno, allo street food ed espositori del mondo dell'enogastronomia.
BirrArt non è solo un evento food and beverage ma è anche cultura, non mancheranno infatti gli incontri con
esperti del mondo brassicolo, cooking show e laboratori del gusto e naturalmente anche i momenti di svago e
di divertimento con musica live e dj set.
Dal 13 al 15 dicembre Casteggio diventa "capitale della birra artigianale" con una rassegna che rinnovandosi torna alle proprie origini
proponendo un evento all'insegna della qualità
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