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Beer in Brescia, alla scoperta
dei migliori birrifici artigianali
Da venerdì sera a domenica, presso il Palabrescia, seconda edizione per Beer In Brescia,
rassegna che include una selezione dei birrifici artigianali della provincia

di CARLOS MAC ADDEN
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Da venerdì sera a domenica, presso il
Palabrescia, seconda edizione per
Beer In Brescia, rassegna che include
una esauriente selezione dei birrifici
artigianali della nostra provincia.
Esaurita la fase pionieristica, la
birra inizia a essere vissuta come
bevanda in grado di abbinarsi a
piatti e preparazioni diverse nonché
tra le principali motivazioni dell’attuale
turismo enogastronomico «con le birre locali assaggiate dal 57% dei turisti in almeno
metà dei loro viaggi» come testimoniato da Roberta Garibaldi al BIT 2017 su dati
dell’ultima ricerca, da lei curata per il nostro paese, della World Food Travel
Association, una ragione di più per interessarsi alle produzioni e alle proposte delle
realtà presenti. Fa quest’anno il suo esordio uno dei birrifici storici, e tra i più
premiati, del mondo brassicolo locale: il Manerba dell’omonima località mentre si
riconfermano, dalla pianura alle valli, Curtense, Montenetto, Fratelli Trami, Porta
Bruciata, Badef, Birrificio del Lago, Balanders, con un Brewpub, Xander Beer, una
Brew Firm, Pogue Mahone e ultimo ma non per ultimo il mantovano Luppolajo ormai
adottato dalla rassegna. L’esperienza accumulata all’esordio ha indirizzato gli
organizzatori verso una più attenta gestione degli spazi e una maggiore proposta
gastronomica senza intaccare la protagonista dell’evento, protagonista in senso
qualitativo perché movente primo di Beer In Brescia è quello di far conoscere le
migliori interpretazioni degli stili birrari esistenti, andando ben oltre la classica ma
riduttiva «chiara o scura?» per non citare la «doppio malto», categoria con un senso
ai soli fini delle accise. Ingresso a 5 euro per un appuntamento entrato a far parte
del circuito sapore InLombardia .
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