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Sono ufficialmente aperte le adesioni
alla Settimana della Birra Artigianale
2017 che ritorna, per il settimo anno
consecutivo, da lunedì 6 a domenica 12
marzo coinvolgendo birrifici e locali di
tutta Italia. L’evento prevede sette
giorni di iniziative dedicate alla birra
artigianale di qualità: degustazioni,
promozioni, cene con abbinamenti,
visite a birrifici, presentazioni di nuove
birre, mini festival e molto altro ancora.

Protagonisti sono tutti i soggetti che quotidianamente lavorano con i prodotti dei
microbirrifici italiani e stranieri. La partecipazione è gratuita. Chiunque proponga
o promuova la birra artigianale può aderire: quindi non solo pub e birrifici, ma
anche beershop, ristoranti, bistrot, enoteche, associazioni di settore, siti di ecommerce. Chi aderisce dovrà lanciare almeno una promozione oppure
organizzare almeno un evento dedicato alla birra di qualità nei sette giorni della
manifestazione. L’adesione può essere effettuata online sul sito
www.settimanadellabirra.it.
La Settimana della Birra Artigianale è un’idea del blogzine Cronache di Birra
(www.cronachedibirra.it) nata con la finalità di sostenere un settore in forte
ascesa. La manifestazione si rivolge sia agli appassionati sia ai semplici curiosi e
in generale a chiunque voglia sfruttare l’occasione per conoscere meglio le
creazioni dei produttori artigianali. Dopo l’edizione record dello scorso anno – che
ha contato 791 aderenti per 616 eventi e 441 promozioni – l’obiettivo per il 2017 è
di raggiungere e superare queste cifre coinvolgendo sempre più persone in una
grande festa “diffusa”.

Come è ormai consuetudine, per aprire la manifestazione domenica 5 marzo si
svolgerà a Roma un grande evento dedicato a tutti coloro che condividono lo
spirito dell’iniziativa, cogliendo l’occasione per svelare in anteprima assoluta
tante birre inedite realizzate da altrettanti birrifici italiani: il Ballo delle
Debuttanti si terrà alla Luppolo Station, il locale nei pressi della Stazione
Trastevere.

