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Successo per la Cena di Gala di
Bolle di Malto 2018
FOTOGALLERY
Un pubblico folto e nutrito era presente a Palazzo
Gromo Losa, al Piazzo di Biella. “Sono molte le novità
di quest’anno – spiega l’organizzatrice Marta Florio L’obiettivo di quest’anno è far conoscere Bolle di Malto
e il Biellese oltre i confini regionali”.
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Ancora poche ore di attesa e stasera prenderà ufficialmente il via Bolle di
Malto 2018, la tradizionale rassegna dedicata alle birre artigianali, giunta
quest’anno alla quarta edizione. Riuniti tutti assieme in Piazza Martiri
della Libertà, a Biella, 20 birrifici e 15 street food provenienti da tutta
Italia, accompagnati da concerti di musica live.
Un delizioso assaggio di ciò che saprà offrire l’appuntamento clou della
scorsa stagione, selezionato nei primi 10 eventi più rappresentativi della
regione Piemonte (con oltre 35mila presenze nel 2017), si è potuto

riscontrarlo ieri sera, mercoledì 29 agosto, alla cena di gala “Aspettando
Bolle di Malto”, svoltasi nella splendida cornice del chiostro di Palazzo
Gromo Losa: un pubblico folto e nutrito era presente per assaporare il
delicato e raffinato menù di Maurizio Camilli, chef della Piazza dei
Mestieri di Torino. Sei portate particolarmente
apprezzate dal convitati e perfettamente
abbinate con sei diverse tipologie di birra
realizzate dai birrifici locali e piemontesi. Il
tutto accompagnato dalle suggestive melodie del
pianista Federico Bonifazi.
Visibilmente carica l’organizzatrice della
manifestazione e presidente dell’Associazione
Inchiostro Marta Florio: “ Sono molte le novità di
quest’anno. La location e la disposizione è
totalmente diversa rispetto all’anno scorso: oltre
ad essere in Piazza Martiri, gli stand sono
aumentati, il palco che accoglierà gli artisti si è
ingrandito e un giorno in più si è aggiunto al
nostro programma. È una scommessa e, se
vogliamo, una sfida nella sfida ma siamo carichi
e pronti ad affrontare nel miglior dei modi
questa nuova edizione. Sono molto soddisfatta di
questa serata, soprattutto perché è stata
apprezzata dai presenti. L’obiettivo di
quest’anno è far conoscere Bolle di Malto, la
città di Biella e il nostro territorio al di là della
nostra provincia e oltre i confini regionali”.
Nella stessa serata, i quattro birrifici biellesi
(Jeb, Elvo, Beer In e Un Terzo) hanno presentato
alla platea “Bi-common”, una nuova birra
biellese (adatta per la stagione estiva), nata
dalla loro collaborazione e che farà il suo
debutto questa sera, in occasione della prima giornata di Bolle di Malto
2018. “Un’idea – come condivisa dai protagonisti – nata per raccontare
Biella e il suo territorio fuori dai suoi confini. Una birra che ha visto uniti
quattro professionisti del settore con l’obiettivo di far conoscere il nostro
sapere in giro per l’Italia”.
Bolle di Malto avrà inizio questa sera, giovedì 30 agosto, alle 18 con i
Black Balera By Reload Sound Festival. In serata concerti gratuiti con
Gypsy Club, Sempre Noi Tribute Band 883 e Black Balera By Reload fino
alle 2. Domani, venerdì 31, apriranno la serata sempre i Black Balera By
Reload; a seguire dalle 20, I Gassman e Statuto. Sabato 1° settembre
Black Balera By Reload, Radio Rock e La Rua accompagneranno con le loro
note il pubblico partecipante. Gran finale nella serata di domenica 2
settembre con le esibizioni di Black Balera By Reload, The Bowman e
Orchestra Popolare La Notte della Taranta.
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