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E' tempo di Pordenone Beer
Show
Alle porte l’edizione 2019 della Fiera della Birra
Artigianale, in programma dall’1 al 3 e dall’8 al 10
novembre

31 ottobre 2019

È ormai alle porte l’edizione 2019 del Pordenone Beer Show – la Fiera della Birra
Artigianale di Pordenone, in programma dall’1 al 3 e dall’8 al 10 novembre
(venerdì e sabato dalle 18.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00) presso
il padiglione 6 del quartiere di Viale Treviso. Due fine settimana dedicati all’unico
evento fieristico del Friuli Venezia Giulia che ruota intorno al mondo della birra
artigianale. Anche quest’anno la manifestazione sarà “glocal”, ospitando molte
realtà sia locali che internazionali del mondo della birra, che proporranno al
pubblico di appassionati ed esperti del settore le loro produzioni selezionate.

La lista degli espositori presenta apprezzati ritorni e nuovi ingressi, in gran parte
diversi tra il primo e il secondo weekend, così da offrire al pubblico maggior
varietà nella proposta. Anche l’edizione 2019 vedrà, ad esempio, la
partecipazione dei Chianti Brew Fighters e del Birrificio degli Ostuni, che l’anno
scorso si sono aggiudicati il titolo di birrificio più votato dal pubblico nel primo e
secondo weekend rispettivamente; poi Birra di Naon, portabandiera della
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produzione birraria pordenonese; B2O, direttamente dall’oasi naturale della
Brussa; il belga Caulier, noto per le sue birre senza zucchero e senza glutine;
Kamenice, erede di una lunga tradizione birraria radicata in Repubblica Ceca. 

Per quanto riguarda le novità, si contano principalmente birrifici giovani: come il
marchigiano Sothis, che si ispira nei nomi alla mitologia egizia; l’avianese Agro,
agribirrificio – come il nome stesso lascia intuire – di recentissima apertura; il
trevigiano Meraki. Senza dimenticare realtà in qualche misura curiose, come birra
Exit, nata da un informatico, o Luppolo Verde, coltivatore di luppolo in quel di
Polcenigo, che porterà le birre “Centparcent furlane” - prodotte interamente con
materie prime regionali - della Rete Asprom. 

Non mancano infine nomi blasonati, nonostante il breve periodo di attività, come
Darf, che in poco più di due anni ha visto tutte le sue birre vincere almeno un
premio; o BioNoc’, noto per la lunga lista di riconoscimenti a livello sia nazionale
che internazionale e annoverato tra i rappresentanti di punta della birra
artigianale italiana.

Questi sono solo alcuni nomi che compongono il lungo elenco di espositori,
comprensivo di birrifici italiani, belgi, inglesi, cechi, americani e tedeschi. Come di
consueto, ad accompagnare i birrifici ci saranno gastronomie d’eccellenza
selezionate – fiorentina, tagliata, spiedo, frico, pulled pork, salumi friulani, carne
di Angus e molto altro ancora.

Anche il calendario degli eventi è molto ricco, fra degustazioni, beertour, musica
dal vivo e l’animazione per bambini la domenica. 

In tema di degustazioni, venerdì 1 e venerdì 8 novembre, alle 19, sarà possibile
partecipare ai beertour condotti dalla giornalista e biersommelière Chiara
Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand. Sabato 2, sempre alle 19, sarà
la volta della presentazione della birra dell’Università di Udine; mentre domenica
3 (ore 18) e sabato 9 (ore 19), Chiara Andreola terrà una degustazione guidata,
con le produzioni dei birrifici presenti. Infine, domenica 10 novembre, alle 18,
l’Associazione Le Donne della Birra terrà un “Aperitivo in rosa”, presentando le
birre delle associate, in collaborazione con la Carta di Pordenone (alla quale
Pordenone Fiere aderisce).
Da non dimenticare poi il cartellone musicale: aprirà la manifestazione la band
Tra Palco e Realtà (tributo a Ligabue) nella serata di venerdì 1° novembre, mentre
sabato 2 si esibiranno le Living Dolls, una cover rock-band al femminile. Le serate
di domenica 3 e domenica 10 novembre vedranno protagonista l’intrattenimento
di Radio Piterpan. Saranno invece gli Exes, con le loro proposte POP – ROCK a
360 gradi, a salire sul palco venerdì 8 novembre e sabato 9 sarà la volta delle
Pink Armada, un’altra rock-band al femminile.

La campagna promozionale del Pordenone Beer Show, curata dall'agenzia web
MacPremium, è stata spiccatamente digitale, sfruttando tutte le nuove
tecnologie e le piattaforme mobili. La manifestazione è presente su tutti i
principali social network e utilizza una comunicazione crossmediale e
multipiattaforma. Sul versante web si registra un ottimo successo con oltre
15.000 pagine informative consultate sul sito ufficiale, di cui il 70% da dispositivi
mobili, premiando la scelta di essere compatibili con tutte le piattaforme
tecnologiche. 
Ancora una volta Pordenone Fiere tiene il passo con la trasformazione digitale e
sfrutta tutti i canali per ottimizzare la comunicazione delle proprie manifestazioni
fieristiche.

Il Pordenone Beer Show aspetta dunque appassionati ed operatori di settore
dall’1 al 3 e dall’8 al 10 novembre. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sono
disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.
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Weekend con doppio appuntamento alla Fiera di Pordenone
 in Pordenone   31 Ottobre 2019   0   9 Visite

La Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare due manifestazioni
in contemporanea nel weekend: dall’1 al 3 novembre, saranno
infatti visitabili Riso&Confetti e la Fiera della Birra Artigianale,
quest’ultima in programma anche il prossimo fine settimana,
dall’8 al 10 novembre.

Il Salone del Matrimonio e delle Cerimonie sarà aperto al pubblico
da venerdì a domenica, orario 10.00-19.00, all’ingresso nord
(padiglioni 8 e 9). Saranno oltre 90 gli espositori presenti in
Fiera, appartenenti a diverse categorie: ristoranti, location,
catering, atelier, fotografi, intrattenimento e molto altro ancora,
per offrire ai visitatori una panoramica completa e proposte in
grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Le tre giornate di
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manifestazione saranno arricchite anche da un programma di
eventi con molti appuntamenti da non perdere. 
Si inizia venerdì 1° novembre con un’esibizione di Roxi
Events&Shows e uno show cooking a cura del Ristorante Al
Castelletto, entrambi eventi che ritroveremo anche nella giornata
di sabato 2 novembre.
Sempre sabato, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad
un appuntamento dedicato all’organizzazione del matrimonio
perfetto (Il Salotto degli Sposi), tenuto da Le Mille Emozioni,
agenzia specializzata in ricerca location e catering che andrà a
fornire consigli utili per realizzare il proprio giorno speciale,
ottimizzando il tempo a disposizione.
Grande attesa poi per la cerimonia di consegna degli Oscar del
Matrimonio 2019, che andranno a premiare agli espositori più
votati sui social, prevista per le 17.30.
Nella giornata di domenica, Roxi Events&Shows proporrà musica
e cabaret, mentre nel pomeriggio ritroveremo i consigli di Le
Mille Emozioni. Tornerà poi anche quest’anno Bepo Tonon che
offrirà al pubblico una dimostrazione di sculture vegetali. Alle
16.30, protagonista sarà la moda, con la sfilata curata da
Confartigianato Pordenone, cui seguirà il tradizionale taglio della
torta, accompagnato dai fuochi d’artificio.
Maggiori informazioni su: http://www.risoeconfetti.it/

Al via questo fine settimana anche la Fiera della Birra Artigianale
– Pordenone Beer Show che sarà visitabile anche il prossimo
week end (dall’8 al 10 novembre) al padiglione 6 della Fiera di
Pordenone. Aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 18.00
all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00, la manifestazione si
prepara ad accogliere un pubblico di appassionati e tanti
professionisti del settore che potranno degustare le produzioni
dei birrifici e le proposte delle gastronomie di eccellenza presenti.
In fiera, sono attese anche le famiglie, soprattutto nella giornata
di domenica dove ci sarà l’animazione per bambini.
Tante le occasioni per approfondire il mondo della birra e per
passare qualche ora in compagnia di ottima musica.
Saranno diversi gli eventi proposti in questo primo week end:
venerdì 1° novembre, alle 19, sarà possibile partecipare al
beertour condotto dalla giornalista e biersommelière Chiara
Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand. Sabato 2,
sempre alle 19, sarà la volta della presentazione della birra
dell’Università di Udine; mentre domenica 3 (ore 18), Chiara
Andreola terrà una degustazione guidata, con le produzioni dei
birrifici presenti. 
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Le serate vedranno poi protagonisti alcuni gruppi musicali con le
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animazione.

LEGGI ANCHE...

Like 2

Articolo Precedente
A Jesolo la Shaolin European
Competition« Articolo Successivo

Onestà/Trova 500 € in contanti e li
porta ai vigili »

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.I campi obbligatori sono evidenziati *

Nome *

Email *

Sito Web

Pubblica Commento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/10/2019 14:58
Sito Web giornalenordest.it



LINK: https://www.pordenoneoggi.it/pordenone/fiera-in-arrivo-un-weekend-con-doppio-appuntamento/

1 Novembre 2019

Pordenone  

Fiera, in arrivo un weekend con doppio
appuntamento
  31 Ottobre 2019   182 Views

PORDENONE – La Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare due manifestazioni in
contemporanea nel weekend: dall’1 al 3 novembre, saranno infatti visitabili Riso&Confetti
e la Fiera della Birra Artigianale, quest’ultima in programma anche il prossimo fine
settimana, dall’8 al 10 novembre.

Il Salone del Matrimonio e delle Cerimonie sarà aperto al pubblico da venerdì a
domenica, orario 10.00-19.00, all’ingresso nord (padiglioni 8 e 9). Saranno oltre 90 gli
espositori presenti in Fiera, appartenenti a diverse categorie: ristoranti, location, catering,
atelier, fotografi, intrattenimento e molto altro ancora, per offrire ai visitatori una
panoramica completa e proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Le tre
giornate di manifestazione saranno arricchite anche da un programma di eventi con molti
appuntamenti da non perdere.

Si inizia venerdì 1° novembre con un’esibizione di Roxi Events&Shows e uno show
cooking a cura del Ristorante Al Castelletto, entrambi eventi che ritroveremo anche nella
giornata di sabato 2 novembre.

Sempre sabato, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad un appuntamento
dedicato all’organizzazione del matrimonio perfetto (Il Salotto degli Sposi), tenuto da Le
Mille Emozioni, agenzia specializzata in ricerca location e catering che andrà a fornire
consigli utili per realizzare il proprio giorno speciale, ottimizzando il tempo a
disposizione.

Grande attesa poi per la cerimonia di consegna degli Oscar del Matrimonio 2019, che
andranno a premiare agli espositori più votati sui social, prevista per le 17.30.
Nella giornata di domenica, Roxi Events&Shows proporrà musica e cabaret, mentre nel
pomeriggio ritroveremo i consigli di Le Mille Emozioni.

Tornerà poi anche quest’anno Bepo Tonon che offrirà al pubblico una dimostrazione di
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← Finest, approvato bilancio. Del Savio “lascio una società solida”

sculture vegetali. Alle 16.30, protagonista sarà la moda, con la sfilata curata da
Confartigianato Pordenone, cui seguirà il tradizionale taglio della torta, accompagnato dai
fuochi d’artificio.
Maggiori informazioni su: http://www.risoeconfetti.it/

Al via questo fine settimana anche la Fiera della Birra Artigianale – Pordenone Beer Show
che sarà visitabile anche il prossimo week end (dall’8 al 10 novembre) al padiglione 6
della Fiera di Pordenone. Aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 18.00 all’01.00 e
domenica dalle 11.00 alle 22.00, la manifestazione si prepara ad accogliere un pubblico
di appassionati e tanti professionisti del settore che potranno degustare le produzioni dei
birrifici e le proposte delle gastronomie di eccellenza presenti. In fiera, sono attese anche
le famiglie, soprattutto nella giornata di domenica dove ci sarà l’animazione per bambini.

Tante le occasioni per approfondire il mondo della birra e per passare qualche ora in
compagnia di ottima musica.
Saranno diversi gli eventi proposti in questo primo week end: venerdì 1° novembre, alle
19, sarà possibile partecipare al beertour condotto dalla giornalista e biersommelière
Chiara Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand.

Sabato 2, sempre alle 19, sarà la volta della presentazione della birra dell’Università di
Udine; mentre domenica 3 (ore 18), Chiara Andreola terrà una degustazione guidata, con
le produzioni dei birrifici presenti.

Le serate vedranno poi protagonisti alcuni gruppi musicali con le loro proposte: Tra Palco
e Realtà, tribute-band di Luciano Ligabue, salirà sul palco venerdì, mentre sabato
vedremo le Living Dolls, cover rock-band tutta al femminile. Domenica sarà invece il
turno di Radio Piterpan per una serata con dj e animazione.
Maggiori informazioni su: https://www.fierabirrapordenone.it/
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Due fine settimana dedicati a questo mondo e al gusto che ci gira intorno

31 OTTOBRE 2019

E proprio di cultura a tuttotondo parlerà, ad esempio, l’appuntamento di sabato 2
novembre (ore 19) con la “Birra dell’Università”, con presentazione e degustazione
guidata – a cura della biersommelière Chiara Andreola – della birra frutto del progetto

avviato nell’anno accademico 2018/2019 dal prof. Buiatti dell’Università di Udine, che
conta già due versioni di birra realizzata dagli studenti del corsi di laurea in Scienze e

Tecnologie Alimentari e Viticultura ed enologia in collaborazione con il birrificio Baladin
di Piozzo (Cuneo).

PORDENONE. Sarà un weekend a tutta birra, alla Fiera di Pordenone. Anzi, due.

L’edizione 2019 del Pordenone Beer Show – la Fiera della Birra Artigianale, in
programma dall’1 al 3 e dall’8 al 10 novembre – avrà come protagoniste molte realtà,
locali e non, del mondo della birra, che proporranno al pubblico di appassionati ed

esperti del settore le loro produzioni selezionate.

Iniziata nel 2015 come primo evento fieristico in Friuli Venezia Giulia dedicato

interamente a questo comparto, la manifestazione ha portato nei locali della Fiera birrai,
docenti universitari di tecnologia della birra, esperti di homebrewing – la birra fatta in
casa –, intenditori e appassionati.

Anche quest’anno, per la sua quinta edizione, sarà sia punto di incontro per operatori del
settore, sia un’occasione per conoscere e degustare la birra artigianale in abbinamento

con gastronomie tipiche e di eccellenza della cucina italiana. Insomma, un momento per
tutti, all’insegna del “fare cultura birraria”.

Ma, come di consueto, l’elenco degli eventi realizzati da espositori già conosciuti dal
pubblico della fiera pordenonese e tanti nuovi ingressi, sia italiani che esteri, è davvero
lungo: degustazioni guidate, beer tour, incontri con i birrai e appuntamenti con il

collezionismo birraio, ma anche serate di musica dal vivo e dj set e, la domenica, attività
di animazione e giochi per bambini.
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