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19 maggio 2017
Comunicato stampa
Brewery Festival a Castelnuovo del Garda
Dal 26 al 28 maggio, con un’anticipazione de “Il Moro nel piatto”
È stata presentata questa mattina, al Casa Mazzanti Caffè di piazza Erbe a Verona, la
rassegna “Brewery Festival 2017”, kermesse delle migliori birre di produzione
artigianale organizzata da GardaLanding in collaborazione con il Comune di
Castelnuovo del Garda.
La manifestazione, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio a Castelnuovo
del Garda, rientra nel progetto di eccellenza turistica della Regione Veneto
Piano_integrato_per_la_promozione_e_valorizzazione_turistica_del_lago_di_Garda.
Erano presenti Davide Sandrini, assessore al Turismo, e Marina Salandini, consigliere
delegato alle Manifestazioni del Comune di Castelnuovo del Garda; Alessio Priante
per ELKO snc, organizzatore dell’evento; Alessandro Valsecchi street food “Al
MitiMangio” e Luca Cordioli per “Prosit” distributori di birre artigianali a Verona.
L’evento offrirà l’occasione agli appassionati del settore, intenditori o semplici curiosi,
di entrare in contatto con i migliori birrifici artigianali e assaggiare le loro pregiate
produzioni abbinate allo street food gourmet. Hanno dato la loro adesione oltre un
centinaio di etichette italiane, diversi marchi di birra e una quindicina di birrifici
artigianali.
«Quella di Castelnuovo del Garda è la prima tappa del Brewery Festival che
successivamente toccherà altri Comuni del lago di Garda, sempre con i migliori
birrifici artigianali e street food di qualità, e proposte musicali live» spiega Alessio
Priante.
«Come Amministrazione abbiamo accolto volentieri la proposta del Comune di
Peschiera del Garda di ospitare i birrifici artigianali, una realtà che sta cominciando
ad affermarsi anche nel nostro territorio – aggiunge l’assessore Davide Sandrini –.
L’iniziativa ha inoltre il merito di promuovere il turismo a Castelnuovo del Garda in
un periodo solitamente povero di eventi in grado di attrarre un gran numero di
visitatori».
L’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito, si ricorda tuttavia che sarà possibile
somministrare alcolici solo ai maggiorenni. Oltre allo spazio espositivo dedicato ai
birrifici, l’evento ospiterà anche workshop, degustazioni guidate e spettacoli di

musica dal vivo. Saranno presenti numerose “cucine a quattro ruote” provenienti da
tutta Italia per un’offerta culinaria completa, insolita e stravagante.
«Negli ultimi anni si sta riscoprendo il valore della birra artigianale, non pastorizzata,
che propone un sapore autentico, ben diverso dalla produzione standardizzata dei
grandi numeri – precisa Luca Cordioli di Prosit –. Una differenza paragonabile a
quella fra il latte appena munto e quello pastorizzato e conservato nel tetrapak».
«Le proposte dei birrifici saranno accompagnate da una selezione di street food di
alta qualità – spiega Alessandro Valsecchi –. Il cibo cosiddetto “di strada” sta
conoscendo una grande successo, anche perché ultimamente è stato riproposto da
grandi chef. Non va infatti dimenticato che appartiene a pieno titolo alla più genuina
tradizione italiana».
«Nel corso della manifestazione si potrà anche conoscere l’iniziativa “Il Moro nel
piatto” che vedrà protagonista il prossimo settembre il Moro dal Castel, vino simbolo
di Castelnuovo del Garda – annuncia la consigliera Marina Salandini –. Prodotto dalla
Cantina con marchio registrato dal Comune, è un Cabernet Sauvignon raccolto in
vigneti storici che verrà utilizzato dai ristoratori e dalle attività del paese per
realizzare piatti e prodotti originali».
Il Brewery Festival prenderà il via venerdì 26 maggio, alle 17, con l’apertura ufficiale
della fiera e degli stand espositivi e si proseguirà ogni giorno sino all’una di notte.
Diversi gli spettacoli in programma: venerdì 26 alle 21 si esibirà il gruppo dei Rokkita
per un tributo a 360 gradi dedicato al rock italiano; sabato 27, alle 19, in
collaborazione con il parco acquatico veronese Pico_Verde, verrà proposto un
aperitivo che regalerà abbonamenti stagionali e gadget promozionali, per proseguire
con il suoni afro di Corrado_Dj. Conclusione domenica alle 21 con la Diapason_Band
per il tributo a Vasco Rossi.
Nel corso dell’evento le attività commerciali avranno la possibilità di incontrare gli
espositori ed effettuare degustazioni guidate. Informazioni dettagliate sulla pagina
facebook Brewery_Festival.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto le strutture
garantiscono spazi al coperto.

