
VISITA AL BIRRIFICIO ALEGHE CON PRANZO!  

Per Domenica 01 marzo 2015 la Nostra Associazione organizza una nuova 

visita presso un birrificio. Questa volta è stato scelto il  

BIRRIFICIO ALEGHE di Via de Fernex 17 - Coazze (TO). 

La giornata prevede la visita al loro stabilimento con illustrazione della 

storia del birrificio e delle loro produzioni. 

Successivamente alla visita si potranno degustare le buonissime birre da 

loro prodotte in abbinato a piatti scelti accuratamente per sposarsi al 

meglio con esse. 

La giornata avrà inizio con ritrovo e partenza ore 9.00, presso il parcheggio dell’ IPERCOOP “IL 

GALLO” di GALLIATE, dove i partecipanti potranno incontrarsi e tramite mezzo proprio o pullman, 

preventivamente prenotato, inizieranno il viaggio in direzione della meta.  

Arrivati a Coazze (TO), Via de Fernex 17, alle ore 11.00 circa, inizierà la visita del birrificio. 

Terminata la visita Infine ci si sposterà presso la birreria per il pranzo. 

Il menù comprenderà: Antipasto misto: Salame della rosa, Tomino elettrico, Acciughe al verde, 

Peperone al forno con bagna cauda, Birra La Bionda 0,20 cl *** Lasagne con ragù di salciccia alla 

birra, Birra La Doppio 0,20 cl *** Costine brasate alla birra, Stinco alla birra, contorno di spicchi di 

Patate al forno o insalata mista, Birra La Brusatà 0,20 cl *** Birramisù, Birra La Rossa 0,20cl *** 

Caffè € 32,00. Proposta dello stesso menù senza birre: 22,00 €  

La quota di partecipazione sarà quindi di 32 € per il pranzo + 20 € / 25 € per il pullman (se 

prenotato e d in base al numero di partecipanti) + 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 2015 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! PER IL PULLMAN LA PRENOTAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 20 

FEBBRAIO. IN CASO DI PRENOTAZIONI SUCCESSIVE IL CONSIGLIO DIRETTIVO VAGLIERA' LA 

PRESENZA DI EVENTUALI POSTI NON ANCORA OCCUPATI. IN CASO NON SI DOVESSE 

RAGGIUNGERE IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER LA PRENOTAZIONE DEL PULLMAN LO 

STESSO NON VERRA' AFFITTATO (tutto verrà comunicato con debito anticipo ai soci) 

Per informazioni e prenotazione:  

347 2288345 Stefano oppure brusa.stefano@libero.it 

PRESIDENTE dell’ ASSOCIAZIONE HOMEBREWERS NOVARESI  

http://assohbn.weebly.com/index.html
mailto:brusa.stefano@libero.it


 
 

MENU' 

Antipasto misto 
Salame della rosa 

Tomino elettrico 

Acciughe al verde 

Peperone al forno con bagna cauda 

Birra La Bionda 0,20 cl 

***** 

Lasagne con ragù di salciccia alla birra 

Birra La Doppio 0,20 cl 

***** 

Costine brasate alla birra 

Stinco alla birra 

contorno 

spicchi di Patate al forno 

insalata mista 

Birra La Brusatà 0,20 cl 

***** 

Birramisù 

Birra La Rossa 0,20cl 

***** 

 

Caffè 

€ 32,00 
 

Mei ciuch che malavi! 
 

N.B. Le birre abbinate potrebbero variare a seconda della disponibilità 


