
DEGUSTAZIONE BIRRE ITALIANE 

EHI! Ma le birre italiane?!?! 

Sì, ci sono anche ottime, anzi eccelse birre 

prodotte in Italia!  

Adesso è il momento di scoprirle. 
Quando si parla di birra vengono subito in mente tedeschi e inglesi che bevono 

litri e litri di buona birra prodotta nei loro paesi. Qualcuno un po’ più esperto sa 

che in realtà le birre considerate “le migliori al mondo” sono Belghe! 

E le Italiane? Come sono le nostre birre? Per nostra fortuna SUPERLATIVAMENTE BUONE!  

Con il primo evento del 2014 vogliamo darvi un assaggio del panorama birrario in Italia. 

Lunedì 17 febbraio 2014, presso il pub “The Old Tower” in  in Via Gibellini 14, 

28100 Novara (NO), si terrà una nuova serata di degustazione birre organizzata 

dall’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI e il pub “The Old Tower”, che ci 

offrirà ospitalità ed esperienza nel campo. 

La serata prevede la degustazione di quattro birre ITALIANE di vari stili e 

tipologie, provenienti da diverse regioni, per coprire un’ampia gamma di gusti e 

finalmente capire che  

ANCHE GLI ITALIANI SANNO IL FATTO LORO QUANDO SI PARLA DI BIRRA 

ARTIGIANALE!. 

La serata avrà inizio alle ore 20.30 e terminerà verso le 22.30 circa. Verrà effettuata una breve introduzione 

sulla storia delle birre in Italia e per ogni birra al momento della degustazione della stessa, lasciando poi 

spazio ad ognuno di chiaccherare liberamente, così da rendere la serata piacevole e rilassante!  

La quota di partecipazione sarà di 15 € + 10 € per eventuale iscrizione all’associazione dei non ancora 

tesserati, effettuabile dal sito (http://assohbn.weebly.com/index.html) o tramite comunicazione dei propri 

dati al Presidente. La stessa, in extremis, potrà essere effettuata anche al momento. La tessera ha validità 

per tutto il 2014 e permetterà di accedere a tutti gli eventi successivi. 

La prenotazione dovrà avvenire mediante contatto telefonico o email e successivo versamento della 

quota di partecipazione. ATTENZIONE! Solo 30 posti disponibili! 

Per informazioni e prenotazione: 

PRESIDENTE dell’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI 

347 2288345 Stefano oppure brusa.stefano@libero.it 

THE OLD TOWER PUB 

0321 032046 oppure oldtowerpub@gmail.com 

Oltre alle rispettive pagine FACEBOOK. 


