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DDAL 16 ALLA PIAZZA DEI MESTIERIAL 16 ALLA PIAZZA DEI MESTIERI

CCADONO BOTTI E SCORRONO FIUMI DI BIRRAADONO BOTTI E SCORRONO FIUMI DI BIRRA

16 Settembre 2022 alle 08:1816 Settembre 2022 alle 08:18

Tre serate di festa innaf�ate da “�umi” di birra animano la Piazza dei Mestieri,Tre serate di festa innaf�ate da “�umi” di birra animano la Piazza dei Mestieri,

nel weekend, per la 6ª “Bierfest Platz” organizzata dal Birri�cio La Piazza.nel weekend, per la 6ª “Bierfest Platz” organizzata dal Birri�cio La Piazza.

Protagoniste le creazioni brassicole ispirate alla tradizione germanica di unaProtagoniste le creazioni brassicole ispirate alla tradizione germanica di una

dozzina di birri�ci da tutto il Piemonte e da altre regioni, accompagnate dalledozzina di birri�ci da tutto il Piemonte e da altre regioni, accompagnate dalle

specialità gastronomiche �rmate dagli chef di casa Maurizio Camilli e Marcospecialità gastronomiche �rmate dagli chef di casa Maurizio Camilli e Marco

Santelli, fra cui il sontuoso stinco alla birra e signature dishes come ilSantelli, fra cui il sontuoso stinco alla birra e signature dishes come il

Piazzaburger. Taglio del nastro Piazzaburger. Taglio del nastro venerdì 16venerdì 16 alle 18: all’apertura degli impianti di alle 18: all’apertura degli impianti di

spillatura con presentazione a cura di Eugenio Signoroni e Andrea Camaschella,spillatura con presentazione a cura di Eugenio Signoroni e Andrea Camaschella,

seguirà la tradizionale apertura di due botti a caduta, di Kellerplatz (stile Keller) eseguirà la tradizionale apertura di due botti a caduta, di Kellerplatz (stile Keller) e

Kaiser Hopfen (stile Imperial Pils) con dj set targato Dj Ocram ad accompagnare iKaiser Hopfen (stile Imperial Pils) con dj set targato Dj Ocram ad accompagnare i

boccali. Si proseguirà con la stessa formula boccali. Si proseguirà con la stessa formula sabato 17 e domenica 18sabato 17 e domenica 18 (dalle 18 a (dalle 18 a

mezzanotte), quando si potranno assaggiare le birre dei piemontesi Castagnero,mezzanotte), quando si potranno assaggiare le birre dei piemontesi Castagnero,

Aleghe, Baladin, Croce di Malto, Filodilana e Sagrin, con rappresentanze da fuoriAleghe, Baladin, Croce di Malto, Filodilana e Sagrin, con rappresentanze da fuori

regione e dalla Svizzera con il Birri�cio Traquenard, da acquistare con l’appositaregione e dalla Svizzera con il Birri�cio Traquenard, da acquistare con l’apposita
moneta Platz del valore di 2,50 euro. Info. brewpub@piazzadeimestieri.it,moneta Platz del valore di 2,50 euro. Info. brewpub@piazzadeimestieri.it,

011/19.70.96.42. 011/19.70.96.42. m.mas.m.mas.
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