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66ª EDIZIONE DI "BIERFEST PLATZ" A PIAZZA DEI MESTIERIª EDIZIONE DI "BIERFEST PLATZ" A PIAZZA DEI MESTIERI

Dal 16 al 18 Settembre 2022 Dal 16 al 18 Settembre 2022 dalle ore 18.00dalle ore 18.00  alle ore 23.59alle ore 23.59

Via Durandi 13, Torino Via Durandi 13, Torino vedi mappavedi mappa

PP
iazza dei Mestieri nel �ne settimana è di nuovo al centro dell'attenzioneiazza dei Mestieri nel �ne settimana è di nuovo al centro dell'attenzione

di tutti gli amanti delle birre prodotte a regola d'arte, ispirate alladi tutti gli amanti delle birre prodotte a regola d'arte, ispirate alla

tradizione tedesca e interpretate secondo la creatività che caratterizzatradizione tedesca e interpretate secondo la creatività che caratterizza

l'estro italiano. Riccardo Miscioscia, il mastro birraio del Birri�cio La Piazza, oltrel'estro italiano. Riccardo Miscioscia, il mastro birraio del Birri�cio La Piazza, oltre

agli appuntamenti dedicati alla presentazione delle sue creazioni brassicole, haagli appuntamenti dedicati alla presentazione delle sue creazioni brassicole, ha
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coinvolto alcuni dei più appassionati birrai che proporranno una o più birrecoinvolto alcuni dei più appassionati birrai che proporranno una o più birre

rappresentative del loro percorso di produzione artigianale. Queste le realtàrappresentative del loro percorso di produzione artigianale. Queste le realtà

presenti tutte le sere in orario 18-24: il Birri�cio 50&50 (Varese), Castagneropresenti tutte le sere in orario 18-24: il Birri�cio 50&50 (Varese), Castagnero

(Rosta, TO), Aleghe (Giaveno, TO), Baladin (Piozzo, CN), Croce di Malto (Novara),(Rosta, TO), Aleghe (Giaveno, TO), Baladin (Piozzo, CN), Croce di Malto (Novara),

Birri�cio Filodilana (Avigliana, TO), Birri�cio Mastino (Verona), il Birri�cio delBirri�cio Filodilana (Avigliana, TO), Birri�cio Mastino (Verona), il Birri�cio del

Forte (Lucca), Ofelia (Vicenza), Altavia (Savona), Traquenard (Sion, Svizzera) e ilForte (Lucca), Ofelia (Vicenza), Altavia (Savona), Traquenard (Sion, Svizzera) e il

Birri�cio Sagrin (Calamandrana, AT). Ad accompagnare i boccali il menù curatoBirri�cio Sagrin (Calamandrana, AT). Ad accompagnare i boccali il menù curato

da Maurizio Camilli, chef del Ristorante Piazza dei Mestieri e Marco Santelli, chefda Maurizio Camilli, chef del Ristorante Piazza dei Mestieri e Marco Santelli, chef

del Birri�cio La Piazza. Si potranno gustare piatti come il Piazzaburger, lo stincodel Birri�cio La Piazza. Si potranno gustare piatti come il Piazzaburger, lo stinco

alla birra, i burger vegani, ma anche a alcune specialità tipiche siciliane e peralla birra, i burger vegani, ma anche a alcune specialità tipiche siciliane e per

�nire i dessert creati in collaborazione con i docenti della scuola di pasticceria�nire i dessert creati in collaborazione con i docenti della scuola di pasticceria

della Piazza. Nel programma anche visite guidate al Birri�cio e alla sera dj setdella Piazza. Nel programma anche visite guidate al Birri�cio e alla sera dj set

rock, folk, afro beat e funky soul. Per gli acquisti la moneta utilizzata sarà il Platz,rock, folk, afro beat e funky soul. Per gli acquisti la moneta utilizzata sarà il Platz,

un gettone coniato appositamente per l'occasione, del valore nominale di 2.50un gettone coniato appositamente per l'occasione, del valore nominale di 2.50

euro da richiedere alle casse. Info allo 011/19.70.96.42 o scrivendo aeuro da richiedere alle casse. Info allo 011/19.70.96.42 o scrivendo a

brewpub@piazzadeimestieri.it.brewpub@piazzadeimestieri.it.

Mappa eventoMappa evento

Via Durandi 13, TorinoVia Durandi 13, Torino

45°04'55.4"N 7°39'35.1"E
Via Jacopo Durandi, 13, 10144 Torino
TO
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