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Birre di Natale, le ultime novità
per la stagione invernale
Schede delle ultime novità arrivate in redazione, distribuite da: San Geminiano, Birra del Borgo, Hibu-
Dibevit, Tenute Collesi, Meantime-Birra Peroni, Radeberger Gruppe, Angelo Poretti-Carlsberg Italia,
Birrificio Milano, Birra Morena.

Rosse, dorate, scure, maltate, alcoliche e speziate: sono le principali caratteristiche di molte birre

stagionali particolarmente adatte a superare la stagione invernale, in particolare ad accompagnare le

festività di Natale e Anno Nuovo. Da abbinare a snack dai sapori altrettanto decisi, da quelli

prevalentemente dolci come cioccolato fondente, torte speziate tipo Panforte, frutta candita, a quelli

salati come panini con hamburger e hot dog con senape o ketchup.

In questo ultimo mese abbiamo segnalato in articoli dedicati specialità birrarie come Menabrea

Christmas Beer, Christmas Brew Forst, Samichlaus Bier (Biscaldi), la gamma Winter Beer Interbrau

(Chouffe N'Ice, St. Bernardus Christmas Ale, La Trappe Dubbel Special Edition, Birra Antoniana X Mas

alle castagne), Theresianer Winter Beer, birra invernale Krampus Birrificio del Ducato. Completiamo ora

la nostra rassegna di Birre di Natale e invernali 2018 con le ultime novità arrivate in redazione.

Rodolfo Guarnieri 21 dicembre 2018

Gli stand della Foresta Natalizia Forst a Lagundo (Bolzano)

Edicola web

Magazine digitale per bar, alberghi e ristoranti
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Falkenturm Natale Weihnachtsfestbier (distribuita da San Geminiano)

Birra tedesca a bassa fermentazione, colore oro brillante, dal profumo ricco, gusto maltato con un fine

aroma luppolato (6,1° alc) nei formati bottiglia 3 litri e fusto 20 litri.

Pyraser Weihnachtsfestbier (distribuita da San Geminiano)

Brassata a bassa fermentazione a Pyras, nel cuore della Franconia (Germania), è ricavata da una

miscela di malto chiaro e malto tostato, colore oro brillante, gusto maltato, finemente luppolato, con

note di caramello e di malto(6,1° alc), disponibile in bottiglia 50 cl.

Belgica Triple Blonde Nöel (distribuita da San Geminiano)

Birra belgian strong ale ad alta fermentazione, di colore giallo pesca, aroma maltato con note pepate

(8,5° alc), disponibile in fusti da 15,3 litri.

25 Dodici di Birra del Borgo

Ispirata alla tradizione brassicola belga, Birra del Borgo (Borgorose, Rieti) propone 25 Dodici (stile

Christmas Ale, birra speziata con uvette e scorze d'arancia, con calde note avvolgenti, sentori di frutta

secca, agrumi e leggero mielato. Al palato offre sentori iniziali di caramello e miele di castagno che

lasciano il posato al fruttato di ciliegia e ribes, con un piacevole finale amaro. Di colore ambrato carico,

titola 8° alcolici e va servita a 12-14 °C. Disponibile in bottiglia in quattro formati (33, 75, 150 e 300 cl) e

in fusti.

Si aggiunge a un'altra specialità di stagione come CastagnAle, birra ambrata a bassa fermentazione

(stile Chestnut Beer), il cui malto è stato affumicato con scorze d'arancia, lemon myrtle (mirto di

limone), coriandolo, genziana e castagne della zona reatina. Titola 7° alcolici, grado amaro 21 Ibu, da

servire a 12-14 °C. Perfetta con zuppette a base di verdure, creali e legumi, salumi affumicati e

formaggio Blucoli, un erborinato di mucca dei pascoli abruzzesi di Campo Felice (Gran Sasso).
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I Hop(e) is Noël del Birrificio Hibu (distribuita da Dibevit)

Il mastro birraio Raimondo Cetani di Burago di Molgora (Monza e Brianza) ci stupisce ancoa una volta

con questa I Hop(e) is Noël d'ispirazione belga (christmas Ale) dal colore ambrato scuro, di gusto caldo

e avvolgente, ad alta fermentazione (9° alc) con un bouquet di note fruttate di mela rossa, miele di

castagno, biscotto e una leggera speziatura. Amara? Solo 24 gradi Ibu, da bere in calice a tulipano a 12-

14 °C. In etichetta c'è Judas, la tredicesima renna, esclusa dal gruppo di Babbo Natale per il suo

carattere ribelle. Fa parte della gamma stagionali Fugaci.

Birra I Hop(e) is Noël del Birrificio Hibu in bottiglia

75 cl

Magia 2018 di Tenute Collesi

Birra ad alta fermentazione d'ispirazione belga (Belgian Style Dubbel), Magia 2018 di Tenute Collesi si

presenta con un colore rame intenso, una gradazione alcolica dell'8%, un grado di amaro di 25 Ibu. Gli

aromi della specialità di Apecchio (Pesaro-Urbino) vanno dalla nocciola ai fichi secchi e alle mandorle,

di gusto delicato ma di carattere. Viene proposta in una sfavillante bottiglia 75 cl rosso lucido, anche in

confezione regalo.

Di recente per sviluppare il business birra (dopo essersi affermate con la parte vinicola), Tenute Collesi

ha stretto un alleanza con altro gruppo pluribevande marchigiano come l'azienda Togni di Serra San

Quirico (Ancona). In Italia le birre Collesi in bottigliasono distribuita da D&C (gruppo Eurofood), nmentre

le birra alla spina sono distribuite da Dibevit Import (Heineken Italia) con cui ha siglato un accordo

proprio a gennaio di quest’anno (2018).

Birra Magia 2018 di Tenute Collesi in bottigia 75 cl

Meantime Winter Sun (distribuita da Birra Peroni)

La divisione Specialità di Birra Peroni (gruppo Asahi Europe) importa per la stagione invernale Meantime

Winter Sun esclusivamente in fusti da 16 litri. Ambrata, dolce e al tempo stesso fresca, l'inglese

Meantime Winter Sun presenta aromi floreali e speziati con un mix di luppoli europei e americani.

Prodotta ad alta fermentazione, titola 5,9° alcolici, con un grado amaro di 35 Ibu e va servita a 6-8 °C.

Birra 25 Dodici di Birra del Borgo in formato 75 cl
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L'inglese Meantime Winter Sun alla spina

Zirndorfer Weihnachtfestbier (distribuita da Radeberger Gruppe Italia)

Birra tradizionale bavarese prodotta secondo lo storico (1516) Editto di Purezza germanico utilizzando

soltanto malto d'orzo e luppoli locali. Di colore giallo dorato, Zirndorfer Weihnachtfestbier presenta un

aroma con sentori di liueviti freschi, floreali e fruttati. Prodotta a Zindorf (nord della Baviera), stile

Festbier, presenta un tenore alcolico del 5,8% con un punto d'amaro di 25 Ibu, disponibile in fusti

Coolkeg, fusti autorefrigeranti da 20 litri.

Cerveza de Navididad Damm 2018 (distribuita da Radeberger Gruppe Italia)

Birra bock a bassa fermentazione, Cerveza de Navididad Damm 2018 ha corpo intenso e maltato,

prodotta esclusivamente per tutto il periodo delle feste di fine anno dal birrificio Damm di Barcellona

(Catalogna). Di colore ambrato, aromi intensi di malto, frutta disidratata e secca, miele, torrone, tabacco

e spezie, titola 7,2° alcolici, con un grado di amaro di 34 Ibu, disponibile in bottiglia 66 cl.

10 Luppoli Le Bollicine Dorata 2018 e 7 Luppoli L'Affumicata 2018 del Birrificio Angelo Poretti

(distribuite da Carlsberg Italia)

Realizzata con ben dieci luppoli di tutto il mondo, birra 10 Luppoli Le Bollicine Dorata 2018 del Birrificio

Angelo Poretti è una specialità di colore giallo paglierino, perlage fine e persistente, sentori agrumati e

speziati, frutto della rifermentazione con il lievito Saccharomyces Bayanus, lo stesso utilizzato per la

spumantizzazione dei vini. Presentata la prima volta a Expo Italia 2015, titola 6° alcolici, disponibile in

una elegante bottiglia dorata da 75 cl.

A 10 Luppoli si affianca 7 Luppoli L'Affumicata 2018, birra ambrata da 6,3° alcolici, non filtrata,

mediamente frizzante, gusto morbido e vellutato, luppolatura delicata (Saaz). Il suo nome è dovuto

all'impiego di malto dorzo affumicato e all'uvetta di Corinto. A questa birra è stato legato l'insolito

concorso d'idee "Sapori di Stagione" per indovinare tre ingredienti selezionati da Csaba della Zorza per
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Zirndorfer Weihnachtfestbier in fusto Collkeg autorefrigerante da 20 litri
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preparare una sfiziosa ricetta invernale che esalti le caratteristiche gustative di 7 Luppoli L'Affumicata.

Otto Cubano di Birrificio Milano per Panettone Day

Ad accompagnare la presentazione dei panettoni gourmet provenienti da tutta Italia al Panettone Day

2018 a Milano sono state chiamate specialità come crema al gianduja La Perla di Torino e birra Otto

Cubano del Birrificio Milano.

Otto Cubano è una specialità Scotch Ale di colore ambrato scuro, ad alta fermentazioine, non filtrata e

non pastorizzata (7,5° alc), dall'aroma di whisky torbato, frutta candita e tabacco, in bottiglia 33 cl da

servire a 8-10 °C.

Concorso esclusivo promosso da Braims in partnership con Novacart, (su proposta M&T laboratorio di

idee strategiche di Carlo Meo e Daniela Ostidich), Panettone Day è nato per premiare i migliori panettoni

artigianali e promuovere l'eccellenza della pasticceria italiana. Una giuria di esperti coordinata dal

maestro Iginio Massari ha selezionato 20 Panettoni Tradizionali e 5 Panettoni Creativi Dolci.

Birra Morena Unica 2018 e Birra Morena Celtica Scotch Ale del birrificio Drive Beer

Dal 2017 Birra Morena Unica ha collezionato un incredibile numero di premi in giro per le maggiori
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10 Luppoli Le Bollicine 2018 Angelo Poretti in bottiglia 75 cl

Birra Otto Cubano di Birrificio Milano in bottiglia 33 cl
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TAG 25dodici belgica birradelborgo falkenturm m&t marketingtrade pyraser sangemiano

weihnachsfestbier

convention brassicole. Birra speciale aromatica, rifrementata in bottiglia, di colore rosso rubino, è

prodotta con malti speciali, farina di castagne e spezie che le conferiscono un gusto proprio "unico".

Prodotta in Basilicata (Balvano, Potenza) titola 8° alcolici, con un grado di amaro di 26 Ibu, da servire a

8-10 °C. Disponibile in cassetta in legno di abete da confezione regalo in bottiglia magnum 1,5 litri.

Sua coetanea dal 2017, Birra Morena Celtica Scotch Ale è una speciale doppio malto (7,6° alc) cruda

non filtrata, rifermentata in bottiglia con lievito d'abbazia, di colore ambrato scuro, grado amaro 26 Ibu.

Disponibile in bottiglie 33 e 75 cl, in fusti Pet da 16 litri. Da servire a 10-15 °C.
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Birra Morena Unica in bottiglia 1,5 litri
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Menabrea, Special Christmas Beer
La creatura di Paolo Thedy, con alle spalle una storia non secondaria, è stato uno dei primi
birrifici artigianali ad imporsi sul panorama nazionale, trainando un fenomeno che ormai è
diventato dilagante e che vede la birra artigianale, non solo trionfare nelle classiche birrerie, ma
conquistare perfino i ristoranti gourmet. Nel 1991, l’azienda entra a far parte del Gruppo Birra
Forst, ma Birra Menabrea, al di là dell’aumento della propria produzione, conserva comunque
intatte la sua forte identità e la sua indipendenza. La Menabrea Christmas Beer è una birra
speciale rossa dal tenore alcolico non troppo elevato, caratterizzata da una spiccata
aromatizzazione, ottenuta da malto d’orzo, luppolo e mais. Rientra a pieno titolo nella ormai
ampia tipologia delle birre celebrative, vendute fino ad esaurimento, e che, specie nel recente
passato, hanno dimostrato di ben completare una offerta diventata decisamente ampia e articolata,
segno di un successo in crescita costante.
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La fabbrica di birra più antica
d’Italia ancora in attività, la
Menabrea di Biella,lanciauna

speciale “Christmas beer”, in vendita solo nel periodo
delle feste. Èuna rossa,dallagradazione alcolica non
troppo elevata e dal gusto aromatico, ottenuta con i malti
migliori. In bottiglie da66cl, con etichetta a tema natalizio

Menabrea
Una rossa sotto l’albero
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La	   birra	   accompagna	   le	   Feste	   come	   edizioni	   speziate,	   profumate	   di	  
frutti	   o	   semplicemente	   strong,	   adatte	   alla	   stagione	   fredda.	   Tutte	   le	  
proposte,	   da	   quelle	   al	   supermercato	   alle	   produzioni	   di	   nicchia,	   da	  
stappare	  durante	  pranzi	  e	  cenoni,	  o	  da	  regalare	  sotto	  l'albero	  

Noce	  moscata,	  cannella,	  zenzero,	  chiodi	  di	  garofano,	  scorze	  di	  agrumi,	  
miele…	  L’aggiunta	   di	   spezie	   e	   profumi	   è	   un	   tratto	   tipicamente	   belga,	  
che	  definisce	  le	  cosiddette	  “birre	  di	  Natale”	  o	  “invernali”:	  inizialmente	  
preparate	   ad	   uso	   familiare,	   diventano	   una	   sorta	   di	   “strenna”	   per	   i	  
dipendenti	   delle	   birrerie.	   Ma	   la	   birra	   è	   una	   tradizione	   ancora	   più	  
antica.	  

“Ci	   furono	  altre	  danze,	  e	  poi	  giuochi	  di	  penitenza,	  e	  danze	  da	  capo,	  e	  
una	  focaccia,	  e	  il	  ponce,	  e	  un	  gran	  pezzo	  di	  arrosto	  rifreddo,	  e	  un	  altro	  
gran	  pezzo	  di	  lesso	  rifreddo,	  e	  i	  pasticcini,	  e	  birra	  a	  profusione”.	  Il	  più	  
natalizio	  dei	   racconti,	   il	   Canto	  di	  Natale	  di	  Dickens,	  mette	   la	   birra	   in	  
primo	   piano	   nel	   pranzo	   della	   festa,	   a	   testimoniare	   una	   tradizione	  
antica	  e	  radicata.	  La	  birra,	  magari	  calda,	  serviva	  a	  scaldarsi	  nel	  rigore	  
dell’inverno,	  oltre	  che	  a	  creare	  un	  clima	  di	  allegria:	  un’usanza	  diffusa	  
in	   Inghilterra	   come	   in	   altri	   Paesi	   del	   Nord	   Europa.	  
Ancora	   oggi	   molti	   profumano	   le	   birre,	   in	   genere	   scure	   e	   piuttosto	  
alcoliche,	   con	   aromi	   come	   pezze	   e	   frutti	   per	   creare	   suggestioni	  
tipicamente	  natalizie.	  Altre	  volte	  si	  producono	  birre	  invernali	  con	  altre	  
caratteristiche,	  che	  le	  rendano	  adatte	  alla	  stagione:	  si	  tratta	  sempre	  di	  
bevande	   forti	   e	   di	   carattere,	   adatte	   per	   un	   brindisi	   come	   per	   una	  
serata	  tra	  amici,	  magari	  davanti	  a	  un	  camino	  acceso.	  

Ecco	   la	   nostra	   selezione,	   di	   birre	   natalizie	   da	   stappare	   o	   da	  
regalare:	  



	  
Birra di Natale Birrificio Angelo Poretti 

Riscalda l’atmosfera la birra speciale che… ha imparato dal vino! 10 Luppoli Le 

Bollicine Dorata: realizzata con 10 diverse varietà di luppolo provenienti da tutto 

il mondo, la 10 Luppoli del Birrificio Angelo Poretti è perfetta per brindale 

durante tutte le feste. L’abbinamento perfetto? Crostacei o paté! 

Birra di Natale Menabrea 

Una speciale rossa di antica tradizione, dal tenore alcolico non troppo elevato e 

dalla decisa aromatizzazione. Si produce solo a Novembre e viene distribuita 

nel periodo delle feste, in bottiglie da 66cl con etichetta dedicata al Natale. 

 

Birra di Natale Forst 

Da 15 anni Birra FORST presenta ogni anno la sua Birra di Natale nella pregiata 

bottiglia da 2 litri a tiratura limitata che, grazie al suo decoro unico, rappresenta 



un oggetto da collezione molto amato. L’edizione 2018 raffigura il magico 

ambiente della Foresta Natalizia con i Krampus e San Nicolò in occasione della 

festa patronale locale. 

Collesi Magia 

Una Belgian Style Dubbel ambrata, ideale accompagnamento per la tavola di 

Natale. Proposta in una bottiglia champagnotta rosso specchiato, regala aromi 

di nocciola, fichi secchi e mandorle. Servita a una temperatura di 10°C, è 

perfetta con piatti di carne, formaggi stagionati e dolci di Natale. Prezzo: 10 euro 

Theresianer Winter Beer 

Il sapore è inconfondibile, leggermente speziato con delicate note di tostato; il 

corpo è rotondo abbinato, il profumo rimanda alla frutta secca. In abbinamento a 

formaggi stagionati esalta gusto e olfatto, con cioccolato fondente richiama gli 

aromi intensi e caratteristici dei luppoli. 

Baladin Open Christmas 

Profumi di cioccolato e agrumi preannunciano il sapore, armonioso, supportato 

dalla grande beverinità e delicatezza di questa birra dal colore marrone 

chiaro.  Prezzo indicativo: 11 euro (75 cl) 

Ex Fabrica Oro Nero 

Una Stout prodotta solo in inverno. Dal gusto rotondo, caramellato con note di 

caffè, liquirizia e cacao, sorprende per la versatilità di abbinamento: con le carni 

in genere, compresa la selvaggina, ma anche con ostriche e salmone, oltre che 

con dessert e creme. Prezzo indicativo: 8,70 euro (75 cl) 

Södra Stout 

Di colore marrone scuro, ha schiuma beige, fine e non molto persistente. 

L’aroma è intenso e sa di tostato, di cioccolato fondente, di caffè, di liquirizia e 



vaniglia. Finale decisamente rotondo, equilibrato ed armonico. Prezzo per la 

bottiglia da 33cl €9 

Bavaria 8.6 Red 

E’ una birra ad alta gradazione dal colore rosso intenso, con un insolito mix di 

note dolci e amare unite a gradevoli sfumature di malto e caramello. Il suo gusto 

inconfondibile nasce da una miscela di diversi tipi di malto e dalla scelta dei 

migliori ingredienti naturali, è priva di aromi e coloranti artificiali. Prezzo 

indicativo: €1,59 (lattina da 50 cl) 

Bavaria 8.6 Gold 

Bionda doppio malto dolce e raffinata, ha un aroma ricco di note floreali e 

fruttate. Prezzo indicativo: €1,9 (lattina da 50 cl) 

Kbirr Jattura 

Una birra scaramantica, nel nome e nell’etichetta, che rappresenta un corno 

portafortuna: una Scotch Ale perfetta per un brindisi. Prezzo indicativo: 5 euro 

(55 cl) 

Labi La Rossa 

Belgian ale dal colore rosso intenso, profuma di  caramello, toffee e frutta 

matura. Prezzo indicativo: 9,50 euro (bottiglia da 75 cl) 

Amarcord Doppelbock “A” 

Prodotta solo a Natale, in edizione limitata, è una birra che celebra l’arte e il 

gusto. Anche il packaging è ricercato: la “A”, simbolo ed etichetta, diventa un 

delizioso cavatappi. Prezzo indicativo: 29 euro (bottiglia da 75 cl) 

Ofelia Lucciola Xmas Tripel 

Birra chiara ad alta fermentazione, ispirata alle tripel ma con aggiunta di fichi 



secchi e uva passa. Si ispira al dolce tradizionale vicentino,  chiamato “putana”, 

arricchito con i fichi secchi e uvetta ed è perfetta con i dolci del natale ma anche 

con grandi piatti di carne. Prezzo indicativo: 7,5 euro (bottiglia da 75 cl) 

Birrificio Lambrate Brighella 

Belgian Speciality Ale proposta solo nel mese di dicembre. I riflessi aranciati sul 

colore ambrato, il profumo di miele di zagara e scorza d’arancia candita, le note 

agrumate, di miele e frutta secca del gusto creano subito l’atmosfera invernale. 

Prezzo indicativo: 8 euro (66 cl) 

Birra del Borgo 25Dodici 

Speziata con scorze d’arancia, è perfetta con il panettone: al profumo di agrumi 

e frutta secca fa riscontro un sapore che racchiude caramello, miele, ciliegie e 

ribes. Prezzo indicativo: 9 euro (bottiglia da 75 cl) 

B.A.V. – Birrificio Artigianale Veneziano Matrioska 

Una Russian Imperial Stout maturata in botti di whisky per 5 mesi. E il profumo 

di whisky, insieme con quello di legno, caratterizza questa birra di colore nero, 

perfetta da sorseggiare a fine pasto. Prezzo indicativo: 10 euro (33 cl) 

Baladin Nöel Cafè 

Di colore scuro, è corposa e aromatica, odorosa di frutta secca, biscotto, 

cioccolato e di caffè: un caffè speciale, il “Terre Alte”, nato dall’unione di due 

pregiate coltivazioni di montagna, Presidi Slow Food, originarie della 

Guatemala  e  Honduras. Prezzo indicativo: 15 euro (75 cl) 

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

La stagione invernale e, in particolare modo il Natale, porta nelle tavole degli italiani 
prodotti stagionali che compongono i piatti della tradizione, ricchi di gusto e che riscaldano 
dalle fredde temperature della stagione. 
Accanto alla prelibata offerta culinaria, il mondo della birra completa l’offerta con le 
famose Birre di Natale. Originarie del nord Europa (in cui troviamo il Belgio al primo 
posto) e prodotte da oltre 200 anni, queste particolari birre sfatano il mito che l’estate sia 
l’unico momento di consumo e permettono così di essere apprezzate anche nella stagione 
più fredda. 
Le Kerstbier, per usare il termine belga che le identifica, non hanno regole e ricette precise 
ma la tradizione prevede che siano birre ad alta fermentazione, piuttosto alcoliche con una 
gradazione che non scende al di sotto dei 7-8 gradi. 
Con un colore dall’ambrato al bruno sono corpose e complesse, dal gusto speziato con 
note di frutta secca e candita, e dai sentori leggermente dolci. Queste caratteristiche 
rendono le birre di Natale adatte a pietanze articolate/elaborate come suggerisce la 
tradizione nordica con carni di cervo o capriolo accompagnate dalle classiche confetture e 
salse agrodolci. Ma anche formaggi stagionati e aromatici come il gorgonzola, e i tipici 

Ristorazioneitalianamagazine.it	   URL	  :	  
http://www.ristorazioneitalianamagazine.it/bir
ra-‐italiana-‐natale/	  	   

19	  Dicembre	  2018	  
Paese:	  
Italia	    

 Type:	  Web	  Grand	  Public	  



dolci delle festività. Anche il Belpaese vede crescere l’interesse e l’offerta delle birre di 
Natale, birrifici e microbirrifici e la loro proposta nostrana per il periodo delle feste. Ecco 
alcune proposte tra quelle italiane… 

 

Noel 
Turbacci 
La Noel del Birrificio Turbacci è una delle primissime birre artigianali dello stile prodotte in 
Italia: ispiratosi alle tradizionali Kerst natalizie del nord Europa, il Birraio Giovanni Turbacci 
inizia a produrla agli inizi del 2000. 
Dal colore rosso rubino sprigiona profumi floreali, note di buccia d’arancia e coriandolo. 
Nel palato spicca l’agrumato accompagnato da una leggera nota etilica che scalda la 
bevuta. Ottima in abbinamento a dolci natalizi, carni rosse e frutta secca. 

Birra di Natale 



Menabrea 
Per il quarto anno consecutivo torna il Bottiglione Menabrea di Natale da 2 litri in Limited 
Edition dedicato alla storia della birra, raccontata dalle figurine da collezione Liebig, 
marchio concesso in licenza al Gruppo Colussi dal 1999. Il bottiglione in vetro scuro 
firmato Menabrea – Liebig, oggetto molto ambito dai collezionisti di tutto il mondo, 
quest’anno ha come protagonista la figurina n. 4 (Birreria del 17° secolo) della celebre 
serie relativa alla storia della birra. 

 

25DODICI 
Birra del Borgo 
Come da tradizione brassicola belga anche Birra del Borgo si cimenta nella produzione di 
una birra di Natale. 
Speziata con uvetta e scorze d’arancia, al naso rivela note calde ed avvolgenti, sentori di 
frutta secca, agrumi ed un leggero mielato. 
In bocca i sentori iniziali di caramello e miele di castagno lasciano subito il posto al fruttato 
di ciliegia e ribes con un piacevole amaro finale. 
Ottima con panettone e dolci natalizi per un connubio festoso. 

Birra di Natale 
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eidos
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Forst 
Da 15 anni ormai Birra Forst presenta ogni anno la sua Birra di Natale nella pregiata 
bottiglia da 2 litri a tiratura limitata che, grazie al suo decoro unico, rappresenta un oggetto 
da collezione molto amato. 
L’edizione 2018 raffigura il magico ambiente della Foresta Natalizia con i Krampus e San 
Nicolò in occasione della festa patronale locale. Ideale come accompagnamento alle 
gustose pietanze tipiche di questo particolare periodo dell’anno. 

 

Brighella Christmas Beer 
BirrificioLambrate 
Al naso spiccano i profumi di zenzero e agrumi accompagnati da sentori di miele e pesca 
sciroppata. In bocca c’è spazio per le avvolgenti note di arancia candita, zenzero, miele e 
frutta secca. Il finale è dolce e non eccessivamente persistente perché piacevolmente 
bilanciato dal leggero amaro del luppolo. In gergo milanese, il termine Brighella è usato 
per definire quei bambini dall’animo vivace. 
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Oggi ci sono tantissime cose da fare.

Ecco tutti gli eventi a Biella e nel Biellese

NATALE NEL CUORE DI BIELLA: EVENTI VARI

16 dicembre 2018 – Arte e Cultura – Orario: dalle 9.30

Biella, varie sedi

Ritrovo ore 9.30 presso Centro Commerciale “Gli Orsi”, Babbo Natale in

moto. Per informazioni: Nicola “la Renna” 346 5914052.

Sala Conferenze Museo del Territorio Biellese, ore 10.30, Rappresentazione

Presepi Viventi in Puglia – proiezione filmati. A cura Ass. Amici della

Puglia.

Piazza Cisterna, Biella Piazzo, dalle ore 10 alle 18, Mercatino degli Archi –

Aspettando Natale al Piazzo. A cura Associazione Noi del Piazzo.

Palazzo Ferrero, dalle ore 15 alle 19.30, Addobbo albero natalizio,

bookcrossing e musica dal vivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. A

cura Bi Young, UPB, BIBox.

Piazza Vittorio Veneto, Bancarelle in Centro. A cura APA Ass. Provinciale

Ambulanti Biella.

Piazza Fiume, ore 16, Balletti e canzoni di Natale con Allievi Art’è Danza

Cossato e Opificiodellarte Biella.

INFO

Comune di Biella

Cronaca Attualità Politica Economia

TAG DELLA SETTIMANA

biella  biellese  carabinieri  incidente

meteo  morto  eventi  auto  cossato

Polizia

Prossimo »

Popolari Recenti

Incidente mortale in
superstrada, la vittima ha 66
anni
marzo 18, 2018

Giorgia Gallo ragazza di
vent’anni muore in un
incidente stradale
marzo 10, 2018

Tumore fulminante uccide un
giovane papà
febbraio 18, 2018

Muore a 28 anni il ricordo
della fidanzata
gennaio 18, 2018

Allarme crescente, dopo la
Bennet anche Esselunga ritira
i Fiocchi Jocca dagli scaffali
aprile 14, 2018

Maltrattamenti su neonata di tre
mesi, genitori indagati
16 dicembre 2018

Spaventata da un cliente aziona
l’allarme anti rapina
15 dicembre 2018
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Telefono 015 2529345

www.comune.biella.it

NATALE NEL CUORE DI BIELLA: FERMENTI 2

16 dicembre 2018 – Arte e Cultura

Biella

FerMenti 2.

Le bevande fermentate nell’antichità.

Visita guidata tra il Museo del Territorio Biellese e Museo Casa Menabrea.

Prenotazione obbligatoria.

INFO

Comune di Biella

Telefono 015 2529345

www.comune.biella.it

museo@comune.biella.it

PRESENTAZIONE LIBRO: UNA STANZA TUTTA PER LORO. CINQUANTUNO

DONNE DELLA LETTERATURA ITALIANA

16 dicembre 2018 – Arte e Cultura – Orario: 17.30

Biella, Palazzo Ferrero

La mostra ContemporaneA. Artiste si raccontano prosegue la sua attività

dopo l’inaugurazione del 1 dicembre scorso aprendo non solo alle visite

guidate ma anche ad un calendario di incontri a corollario della

esposizione per rafforzare l’analisi dell’essere artista oggi.

L’incontro di oggi indagherà la scrittura femminile contemporanea insieme

a Alessio Romano e Ale Di Blasio, autori di “Una stanza tutta per loro.

Cinquantuno donne della letteratura italiana” (Avagliano editore, 2018).

INFO

BI-Box Art Space

Telefono 349 7252121

www.bi-boxartspace.com

info.bibox@gmail.com

label label 2 3 4 5 6 7 8 label label

BIELLA IN SCENA 2018/19: COL NASO ALL’INSÙ

16 dicembre 2018 – Arte e Cultura – Orario: 16.30

Biella, Opificiodellarte

Famiglie a teatro. Rassegna promossa e sostenuta dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con il progetto Teatro

Ragazzi e Giovani Piemonte.

Col naso all’insù. Associazione Sosta Palmizi.

INFO

Il Contato del Canavese

Telefono 0125 641161

www.ilcontato.it

biglietteria@ilcontato.it

PALLONE DI NEVE

16 dicembre 2018 – Outdoor e Sport

Biella, Palasarselli

Evento volto alla promozione della disciplina del calcio tra i bambini delle

scuole primarie.

A cura di A.P.D. Chiavazzese ‘75.

INFO

Ufficio Sport

Telefono 015 3507632/630

www.comune.biella.it

info@chiavazzese75.com

MERCATINO DI NATALE: VIVI LE MAGIE DEL NATALE

16 dicembre 2018 – Arte e Cultura

Borriana, piazza Don Guido Gariazzo

Quinta edizione del Mercatino di Natale “Vivi le magie del Natale”.

Dalle 10: mercatino; dalle 12 alle 14: pranzo presso sede Alpini; dalle

14.45: ‘La corsa dei Babbo Natale’, passeggiata ludico-motoria aperta a

ULTIMI COMMENTI

FRANCESCA: Sono allibita dall
ignoranza di questa mamma......

ANDREA: Solo per fare cassa...

FRANCESCA: Assurdo e i proprietari del
gatto la passano liscia.... Anch io ho un
cane e lo potrei lasciare libero ma no...

ZAMPA È STATA RITROVATA - LA
PROVINCIA DI BIELLA: […] persone che
in queste ore hanno chiamato per dare

informazioni. Per fortuna la cagnolona è stata ri...

MARCO: Ma li rileggete gli articoli prima
di pubblicarli?...

RAFFICA DI FURTI IN TUTTO IL
BIELLESE - LA PROVINCIA DI BIELLA:
[…] tutto il Biellese. Quella di ieri è stata

una giornata assolutamente da dimenticare. Non
solo il do...

GIOVANE ACCOLTELLA LA MAMMA E
POI SI TAGLIA LA GOLA - LA
PROVINCIA DI BIELLA - WORDWEB: […]

Giovane accoltella la mamma e poi si taglia la
gola  La Provincia di Biella […]...

GIOVANE ACCOLTELLA LA MAMMA E
POI SI TAGLIA LA GOLA – LA
PROVINCIA DI BIELLA – NOTIZIE: […]

[…]...

Cade dal tetto della propria casa,
ricoverato all’ospedale
15 dicembre 2018

Pirata della strada investe
anziana sulle strisce
15 dicembre 2018

Giovane uomo muore dopo un
festino
15 dicembre 2018

Tutti i diritti riservati
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MENABREA ART PRIZE: INFINITE VARIABLES X ONE
BOTTLE

  

L’edizione del Menabrea Art Prize 2018 ha chiesto agli artisti selezionati di offrire, attraverso il loro lavoro, una
riflessione sul tema “Infinite variables X one bottle”.

La giuria presieduta quest’anno da Andrea Viliani (Direttore Museo MADRE, Napoli) e composta da Raffaella Cortese
(gallerista, Milano); Luca Vitone (artista, Milano/ Berlino); Diego Bergamaschi (collezionista, Milano); Attilio Rappa
(collezionista, Biella, in rappresentanza di Birra Menabrea Spa); Danilo Ruggiero (presidente Untitled Association,
Roma) è stata chiamata a designare il vincitore dell’ottava edizione del Premio, il quale si aggiudica un contributo in
denaro per la produzione di un’opera inedita o la pubblicazione di un libro d’artista o la realizzazione di un’edizione.

Type and hit enter ...
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La giuria ha decretato, all’unanimità, quale vincitrice dell’ottava edizione del Menabrea Art Prize, l’artista Ilaria Vinci
(Cisternino, 1991), con le seguenti motivazioni: il progetto “From Downtown to the Distant Future” apre lo spazio-
tempo limitato di un’etichetta ai contorni enigmatici di un multiverso malleabile e infinito, in cui brillano milioni di soli e
non esiste più “distinzione fra lato superiore o inferiore, interno o esterno”, fra micro- e macro-cosmo. L’immagine
centrale, un sole che contiene al suo interno un Nastro di Moebius, riplasma la superficie planare dell’etichetta di una
bottiglia di birra suggerendo nuovi orientamenti possibili. Essi sono poi ulteriormente approfonditi dalla stampa dei
neri con inchiostro termosensibile, in modo che chi afferrerà la bottiglia lascerà su di essa la traccia del suo calore
corporeo divenendo parte del progetto stesso proposto dall’artista. Il quale mantiene un equilibrio instabile ma
rigoroso fra ricerca intellettuale e sintesi grafica, un’interazione dinamica fra oggetto e progetto: “Toccandolo,
l’universo diventa invisibile con il calore delle mani”.

                                                                                                                      Ilaria Vinci

L’etichetta di Ilaria Vinci (Cisternino, Brindisi, 1991) è stata selezionata fra le proposte di Dario Carratta (Gallipoli,
1988), Derek MF Di Fabio (Milano, 1987), Margherita Raso (Lecco, 1991) e Virginia Russolo (Conegliano, 1995).
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La giuria ha riconosciuto inoltre una menzione speciale anche al progetto “Infinite variables X one bottle” dell’artista
Derek MF Di Fabio (Milano, 1987), per la sua reinvenzione del pattern grafico, scomposto e ricomposto in più
elementi, dell’etichetta. Evocando pieghe, corde, forme animali e onde gravitazionali, e accettando le “sfide che
possiamo lanciarci spezzando un pattern” l’artista suggerisce tutte le implicazioni di un’esperienza plurima, quale
quella insita anche solo nel semplice gesto quotidiano di osservare, bere o maneggiare una bottiglia di birra.

Il Menabrea Art Prize nasce dalla collaborazione tra Untitled Association, associazione no-profit nata a Roma nel
2010 per promuovere e sviluppare progetti legati all’arte contemporanea, e Birra Menabrea SpA, prestigiosa e storica
casa birraria sensibile ai temi della sperimentazione artistica e del design.

 

 

WWW.UNTITLED-ASSOCIATION.ORG

WWW.BIRRAMENABREA.COM

 

Tags: Art, arte, birra, Ilaria Vinci, Infinite variables X one bottle, Menabrea, Menabrea Art Prize 2018, Untitled

Association
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TeatrodonMinzoni,viadonMinzoni12
L’associazioneInsiemeè...dipiùorganziz-
zail convegno“Ladislessianonè unama-
lattia!”Domani,coninizioalle9, nelsalone
del teatrodonMinzoniaBiella.

I BAMBINICRESCONO
CONLEPAROLE
Sabato15 dicembre- ore10.30
PalazzoFerrero-MisceleCulturali

Biella

UNAVITAPERI BAMBINI
DELL’AFRICA.MARIABONINO
Venerdì14 dicembre- ore18.00
SalaFondazioneCrb,via Gramsci14
Oggipomeriggiopresentazionedelvolume
diClaudiaGhirardello“Unavitaperibambini
dell'Africa.LetterediMariaBonino”conin-
terventidell’autrice.ModeratorePaoloBo-
nino,presidentedellaFondazioneMariaBo-
ninoOnlus.Infowww.fondazionemariabo-
nino.it - info@fondazionemariabonino.it

ABBRACCISONORI
AOPIFICIODELLARTE
Venerdì14 dicembre- ore20.30
Opificiodellarte,piazzaDeAgostini7/C
Prosegueil percorsodeiSuoniArmoniosi
personalieriequilibranti,perunaserataac-
compagnatadallevibrazioniarmoniosedelle
CampaneTibetanee Gong

“CONCERTODINATALE”DELPEROSI
Venerdì14 dicembre- ore20.45
TeatroSocialeVillani
Concertodellastagionedell’AccademiaPe-
rosi.Questasera“ConcertodiNatale”con
DenisShapovalovalvioloncelloe Krasivyi
ensemble.Il concertosaràunavertiginosa
girandoladi emozionitra atmosferejazz,
classicheeavant-garde.Malinconia,nostal-
gia,sensualitàepassionerievocateinun
concerto/spettacolodalleatmosferesor-
prendenti.Prezzibiglietti:I plateaeI ord.
palchieuro35;IIplateaeIIord.palchieuro
25, galleriaeuro15, loggioneeuro5. Info
015.29040 -www.accademiaperosi.org-
relazioniesterne@accademiaperosi.org

EVASO,IL PARTIGIANO
CHEBEFFÒLAMORTE
Venerdì14 dicembre- ore21.00
MuseodelTerritorioBiellese
Inoccasionedel75° anniversariodell’ecci-
dionazifascistadiSanCassiano,incuiper-
serolavita6 Partigianie Civili,il Comitato
ProvincialeANPIe laCittàdiBiellaorganiz-
zanolapiècedrammaticadiMarcoBarberis
dal titolo “Evaso,il partigianochebeffò la
morte”:narrazioneconintervista,sonorie
filmatisullavicendadiAlfredoBaraldofuci-

lato aBiellail 22 dicembre1943e incre-
dibilmentesopravvissutoalplotonediese-
cuzione.Convocinarrantidi Alessandro
Orsi,EnricoDeMaria.Regìatecnica:Ales-
sandroUgliottieMatteoRastelli.Grafica:
Litocopy.Ingressogratuito

LAFIGURADI CRISTO
NELL’OCCASIONEDELNATALE
Venerdì14 dicembre-ore21.00

ChiesaSanPaolo
QuestaseraincontroconPaoloCurtaz,au-
torespiritualecontemporaneoconall’attivo
piùdi quarantapubblicazioni,cheguiderà
nell’approfondimentodellafiguradiCristo
chevienetranoinell’occasionedelNatale.
Dalleore21, ingressolibero

CONVEGNOSULLADISLESSIA
Sabato15dicembre-dalle9 alle17

ladottoressaSaraBortolozzo,ideatricedi
FarfalleCorazzate,terràil secondoincontro
dal titolo “I bambinicresconoconle paro-
le”. Dalle10.30 aPalazzoFerrero,in col-
laborazioneconUpbEduca.Ingressolibero
e gratuito

ALSETTIMOCIELO!
BUONNATALEAL COTTOLENGO
Sabato15 dicembre-ore15.30
Domenica16 dicembre- ore20.45
Salonedel teatro,via Cottolengo12
LaFamigliaCottolenghinavuoleaugurare
atutti buonNatalee lo faràconunsimpa-
ticospettacoloin programmanel salone
delteatrodelCottolengoquestosabatoalle
15.30 equestadomenicaalle20.45

LAPIGOTTADIUNICEF
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Sabato15 e domenica16 dicembre
ViaItalia, chiesaSsTrinità-ore10/18
Il ComitatoProvincialedi Bielladi Unicef
saràpresentesabatoe domenicaalMer-
catinodegliGnomiinviaItaliaconlePigot-
te, lebambolediUnicef.Dalle10 alle18

“FERMENTI2”
Domenica16 dicembre-ore16.00
MuseodelTerritorio
IncontroconCasaMenabreaeil Museodel
TerritorioBiellesecheguiderannoi parte-
cipantiinunpercorsounicoallascoperta
dellebevandefermentatetra i popolipre-
colombiani.Prenotazioneobbligatoriaen-
tro le ore 17.00 del 14 dicembre a
015.2529345329.9029036|museo@co-
mune.biella.it

DIRE,FARE...DANZARE
COLNASOALL’INSÙ
Domenica16 dicembre-ore16.30
Opificiodellarte,piazzaDeAgostini7/C
Colnasoall’insùè unliberogiocoin cuile
emozionie i comportamentidiventano
spuntoper la creazionedi un momento
spettacolaretraparola,danze,clowneriee
musica.Appuntamentoinseritonell’ambito
diFamiglieaTeatroeDire,fare,danzare...
Infoeprenotazioni015.30901

COMED’INCANTO
Domenica16 dicembre-ore21.00

PalazzoFerrero,corsodelPiazzo25
Domenicasiterrà“Comed’incanto”,orga-
nizzatodaBiYounge UpbEduca.L’evento,
apertoa tutti, prevederàunpomeriggioin
compagniaconmusicae festeggiamenti.
Perl’occasionesi addobberà,nelcortiledel
Palazzo,l’alberodiNatalealqualeognipar-
tecipantepotràcontribuire.Si terràanche
unbookcrossingper loscambiodeivecchi
librie ladistribuzionedi thee cioccolatacal-
daconpastesecchee panettoneconil ri-
cavatocheverràdevolutoin beneficenza.
PomeriggiomusicaleconNinaì& theRed
CatseRebeccaBollea.Info388.5647455
info@palazzoferrero.it

IL MAGICONATALE
Finoalunedì24 dicembre
Centrocommercialegli Orsi
Finoalunedì24 dicembre,dalle15 alle19
agliOrsii weekendsarannodedicatiall’in-

trattenimentotecnologicoatemanatalizio.
Infowww.gliorsi.it

MERCATINOCARMELITANO
NATALIZIO
Finoal6 gennaio2019
MonasteroCarmelitano
ViadelBottegone9, Chiavazza
Il Natalevedeattivele SuoreCarmelitane
nel realizzareoggettiartigianali:coronedel-
l'avvento,centrotavolanatalizi,presepi,an-
gioletti...tutto confezionatoin unascintil-
lante cartaeabbinatoadunfogliettocon
piccolepreghiere.Perchivolessevisitareil

Carmelitano puòfarlo
tutti igiornidalle9alle12,00e dalle16,00
alle17,45. Info015.352803

Borriana
MERCATINONATALIZIO
DEL“CHINCHÈ”
Finoa domenica16 dicembre
LocalidellaParrocchia
Ultimoweekend,nei localidellaParrocchia,
conil mercatinonataliziodelChinchè.Ora-
ri: sabatodalle15 alle19e domenicadalle
10 alle19. Il ricavatosaràutilizzatoperil
restaurodellachiesettadi S.Bernardo

VIVILEMAGIEDELNATALE
Domenica16dicembre-dalle10.00
PiazzadonGuidoGariazzo
Appuntamentoconla quintaedizionedel
MercatinodiNatale lemagiedelNata-

Orari:dalle10 mercatino.Dalle12alle
14 pranzopressosedeAlpini.Dalle14.45
“La corsadeiBabboNatale”,passeggiata
ludico-motoriaapertaatutti incollaborazio-

neconASDLaVettaRunning.coniscrizione
€ 5. Il ricavatosaràdestinatoal progetto
UnaGocciaperunsorriso,afavoredel re-
partopediatricodell'Ospedaledi Biella.

Coggiola

#COGGIOLAINCONTRAGLIAUTORI
Venerdì14dicembre-ore21.00
Aulamagnascuolemedie
Incontroe intervistaalloscrittorecoggiole-
se LesterRodellanelnuovoappuntamento
di #Coggiolaincontragliautori,chepresen-
teràil suoquartoromanzodaltitolo “In un
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battitod’ali”. Dalle21

Graglia

FESTADELVISCHIO
14 e16 dicembre
Variesedi
InprogrammaperlafestadelvischiodiGra-
glia:venerdìalle21, al teatrocomunale,la
rassegnacanoraedivarietà“Annitae Fred
Buscaglione...ritornoacasa”. Domenica
dalle9.30slittepazzeinpiazzaAstrua:slit-
te sarannoadisposizioneper faresimpa-
tichegareeBabboNatalearriveràsu un
\RennaTRattore\eaccompagnaeràaspe-
direle letterine.Mostradipresepie laCon-
fraternitaproporràvischio,formaggidiSa-
voia,caldarrosteal rume frittelledolcidi
zucca.L'OratoriodiGragliaanimeràlagior-
nataed offrirà aperitivie merende.Info
www.confraternita-graglia.it-oratoriogra-
glia@gmail.com

...A CAMINOACCESO- EMOZIONI
DELLALETTERATURAITALIANA
Domenica16 dicembre-ore 16.00
CàdiCelesteedi Rosa,viadelCanale3

Secondoincontrodi camino che
avròluogodomenicaalleore16nellaCa'
di Celestee diRosaaGraglia.Incontroa
curadiCarmenGuala,membrodeldirettivo
dellaSocietàDanteAlighieridiTorino.Ase-
guirelacastagnataedolci.Eventogratuito
con prenotazione gradita ai numeri
339.4438388015.2593649

OasiZegna

APERTURACOMPRENSORIO
SCIISTICODIBIELMONTE
Bielmonte
E’apertoil comprensoriosciisticodi Biel-
monte,cuoredell’OasiZegnaconiniziative
enovità:dalleciaspolealloscidifondo,al
Mountainwatching..Infoeaggiornamenti
www.oasizegna.com

Oropa
INCONTRIDIAVVENTO
Venerdì14 dicembre-ore21.00
Santuario
Pergli incontridiAvventoquestasera, in-
controconFrancoNembrinidal titolo“Figlio,

perchècihai fattoquesto?(Lc2,48 )Quan-
doi giovanici sorprendono”inunaconver-
sazionededicataallasfidadieducarei gio-
vani nella società contemporanea.Info
www.santuariodioropa.itleviedellaparo-
la@santuariodioropa.it393.9116705

NOVENADINATALE
Domenica16 dicembre-ore15.15
BasilicaAntica
Domenica16 e23 dicembrealle 15.15,
neigiorniferialialle15.45e nellaS.Messa
disabato22dicembredelle18.15,siterrà
laNovenadiNataleinBasilicaAntica.Info

015.25551200-www.santuariodioropa.it
- info@santuariodioropa.it

OcchieppoInferiore
MERCATINIDINATALE
ALCERINOZEGNA
Sabato15 e domenica16 dicembre
ResidenzaCerinoZegna-ore9.00/17.00
Sabatoedomenica,allaresidenzaCerino
Zegna,mercatinidiNatale.Dalle9 alle17,
all’ingressoprincipale,si potràcondividere
la gioiosaatmosferanatalizia.

Trivero

POLENTACONCIAE VINBRULÈ
Sabato15dicembre
Ponzone,piazzaXXVAprile
LaProLocoei VigilidelFuocoVolontaridi-
staccamentodiTriveroPonzoneorganizzano
perdomanila distribuzionedellapolenta
conciae delvinbrulè.Alle11.30 inpiazza
XXVApriledistribuzionedellapolentaacura
dellaProLocoenelpomeriggiovinbrulèe
scambiodi auguriconi VigilidelFuocoVo-
lontaridiPonzone

ValleSanNicolao

PRANZODEGLIAUGURI
ProLoco
Domenica16 dicembre- ore12.30
LaProLocoorganizzaperquestadomenica
il PranzodegliAuguripertuttalapopolazio-
ne. Prezzodelpranzo,alsolocostodelle
spese,13 europergli adulti,gratisper i
bambinifinoa 12 anni.
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Prenotazioniallo015.743174

Verrone

PRESENTAZIONE“FALSONATALE”
LIBRODI ERRICOBUONANNO
Falseum,castellodiVerrone
Domenica16 dicembre-ore15.00
Presentazionedeldel librodiErricoBuo-
nanno“FalsoNatale-Bufale,storiee leg-
gendedellafesta più importantedell’an-
no”. Dibattitoconl’autoreconingressoli-
bero e gratuito. Info 389.2844372
338.8872852

Vigliano

PRESENTAZIONEDELLIBRO
“LA PETTINA-
LA STORIA,LEGENTI”
Venerdì14 dicembre-ore21.00
TeatroErios
PresentazionealpubblicodellibrodiFranco
Macchieraldo Pettina.Lastoria,legenti
–LavicendaindustrialedellaPettinatura
Italianadi Ore21. Infowww.vi-
gliano.info

Viverone

NATALESULLAGO- II EDIZIONE
Lungolago-dalle10.00 alle 19.00
Sabato15 e domenica16dicembre
NatalesulLagosi preparaadospitareunal-
trofinesettimananataliziocheconl’occhio
versola cultura,l’arte eallastoriadelPie-
monte.Appuntamentospecialedelweekend
conla musicadalvivodiBandin aBottle
dell’AssociazioneLiceoMusicalediRivarolo
chesi esibiràin4 concertialgiornosiasa-
batosia domenica.Info e prenotazioni:
www.natalesullago.it
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Home   Vino e birra   Birre di Natale, Krampus Winter Ale una birra da leggenda

Birre di Natale, Krampus Winter
Ale una birra da leggenda
Nuovo formato 33 cl per Krampus Winter Ale 2018, una birra ambrata di successo, particolarmente
adatta per tutto il periodo invernale.

Rosse, dorate, scure, maltate, alcoliche e speziate: sono le principali caratteristiche di molte birre

stagionali particolarmente adatte a superare la stagione invernale, in particolare ad accompagnare le

festività di Natale e Anno Nuovo. Da abbinare a snack dai sapori altrettanto decisi, da quelli

prevalentemente dolci come cioccolato fondente, torte speziate tipo Panforte, frutta candita, a quelli

salati come panini con hamburger e hot dog con senape o ketchup.

In questo ultimo mese abbiamo segnalato in articoli dedicati specialità birrarie come Menabrea

Christmas Beer, Christmas Brew Forst, Samichlaus Bier (Biscaldi), la gamma Winter Beer Interbrau

(Chouffe N'Ice, St. Bernardus Christmas Ale, La Trappe Dubbel Special Edition, Birra Antoniana X Mas

alle castagne), Theresianer Winter Beer, la gamma San Geminiano (Falkenturm Natale

Rodolfo Guarnieri 14 dicembre 2018

Atmosfera di Natale con birra Krampus del Birrificio del Ducato

Edicola web

Magazine digitale per bar, alberghi e ristoranti
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TAG birrificiodelducato krampus

Weihnachtfestbier, Pyraser Weihnachtsfestbier, Belgica Nöel). Aggiorniamo la nostra rassegna di Birre

di Natale 2018 con l'ultima novità proposta da Birrificio del Ducato di Soragna (Parma).

Krampus Winter Ale

Una delle prime birre di successo prodotte nel 2007 dal birrificio modenese di Giovanni Campari (oggi

parte del gruppo internazionale belga Duvel), Krampus è ora disponibile in bottiglia 33 cl. Il nome deriva

da un'antica leggenda medievale alpina che raccontava di giovani delinquenti vestiti con pellicce e

corna, a foggia di demoni (krampus), che in tempi di carestia (ma non solo) scorrazzavano per i villaggi

vicini derubandone gli abitanti. Le scorrerie venivano esorcizzate invocando l'intervento e la protezione

di San Nicola (personaggio precursore di Babbo Natale) che al contrario portava doni, in particolare ai

bambini.

Di colore ambrato con riflessi rossastri, Krampus Winter Ale è ricavata con il metodo dell'alta

fermentazione, presenta note aromatiche con sentori di frutta candita (cedro, fichi secchi, arancia),

spezie (pepe, anice, noce moscata), oltre che resinosi e balsamici (9,5° alc).
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Ilaria Vinci si è aggiudicata l’ottava edizione del Menabrea Art Prize. A scegliere l’etichetta
proposta dall’artista nata a Cisternino, nel 1991, tra quelle proposte da Dario Carratta
(Gallipoli, 1988), Derek MF Di Fabio (Milano, 1987), Margherita Raso (Lecco, 1991) e Virginia
Russolo (Conegliano, 1995), una giuria composta da Andrea Viliani, Raffaella Cortese, Luca
Vitone, Diego Bergamaschi, Attilio Rappa, Danilo Ruggiero. Tema di questa edizione, il
principio della falsificabilità, secondo il quale una teoria è valida quando è confutabile, ovvero
la ricerca dell’errore definisce la validità di un nuovo postulato. Come applicare questa teoria
a un’etichetta? Vinci ha proposto From Downtown to the Distant Future, progetto che «Apre lo
spazio-tempo limitato di un'etichetta ai contorni enigmatici di un multiverso malleabile e
infinito, in cui brillano milioni di soli e non esiste più distinzione fra lato superiore o inferiore,
interno o esterno, fra micro- e macro-cosmo». La giuria ha riconosciuto inoltre una menzione
speciale anche al progetto Infinite Variables X One Bottle da Derek MF Di Fabio, una
reinvenzione del pattern grafico dell'etichetta, scomposto e ricomposto in più elementi.
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Willem Dafoe è Van Gogh nell’ultimo film

France Odeon, al film Guy la Foglia d’oro

È stato scelto il vincitore del Menabrea Art Prize: Ilaria Vinci. La giuria composta da Andrea
Viliani (Direttore Museo Madre, Napoli) e composta da Raffaella Cortese (gallerista, Milano);
Luca Vitone (artista, Milano/ Berlino); Diego Bergamaschi (collezionista, Milano); Attilio
Rappa (collezionista, Biella, in rappresentanza di Birra Menabrea Spa); Danilo Ruggiero
(presidente Untitled Association, Roma), ha motivato così la sua scelta: ”Il progetto From
Downtown to the Distant Future di Vinci apre lo spazio-tempo limitato di un’etichetta ai
contorni enigmatici di un multiverso malleabile e infinito, in cui brillano milioni di soli e non
esiste più distinzione fra lato superiore o inferiore, interno o esterno, fra micro e macro
cosmo. L’immagine centrale, un sole che contiene al suo interno un Nastro di Moebius,
riplasma la superficie planare dell’etichetta di una bottiglia di birra suggerendo nuovi
orientamenti possibili. Essi sono poi ulteriormente approfonditi dalla stampa dei neri con
inchiostro termosensibile, in modo che chi afferrerà la bottiglia lascera ̀ su di essa la traccia
del suo calore corporeo divenendo parte del progetto stesso proposto dall’artista. Il quale
mantiene un equilibrio instabile ma rigoroso fra ricerca intellettuale e sintesi grafica,
un’interazione dinamica fra oggetto e progetto. Toccandolo, l’universo diventa invisibile con il
calore delle mani”.

Gli altri partecipanti al premio erano Dario Carratta (Gallipoli, 1988), Derek MF Di Fabio
(Milano, 1987), Margherita Raso (Lecco, 1991) e Virginia Russolo (Conegliano, 1995).
Info: www.untitled-association.org

redazione
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glispiriti
ilsuo segretoe

nell eccellenza varietà degli ingredienti
(Gin classico . 70 cl .Euro 28) .

Pregiato rum guatelmateco .tra i
al mondo in confezioni da Euro 260 come
il Ron Zacapa Royal Solera Gran Riserva
Especial Centenario , 70 cl. in foto.

Unisce ilgusto amabile dell amaro
Ramazzotti alla morbidezza della Grappa di
Nebbiolo Riserva 36 mesi . Bottiglie numerate
( prernio Ramazzotti . 70 cl .Euro 22 90) .

Un classico sempreverde di grande armonia
efragranza (Acquavite di pere WillIamsdi
Pircher .Euro 22 circa) .

Dall isola di Islay. un whisky scozzese
single malt dal gusto deciso .affum icato.
ditorba Lagavulin Scotch Whisky 16 a. .

cl .Euro crrca) .

.

.

egregtMa

.

.

BirrediNatale
Christmas Beer Menabrea , erli7ione

speciale per le Feste di questa rossa
di antica tradizione , realizzata con
i malti migliori (66 cl , 2 ,50) .

Ambrata Magia 2018 , Limited
edition , Tenute Collesi (Euro 9) . Ideale
con carni alla griglia , pizze ricche

stagionati , dolci di Natale.
Birra Moretti Lunga Maturazione ,

colore limpido e di

gustouniche . Sposa risoni , verdure
fritte , crostacei (3x33 cl , circa) .

10 luppoli Dorata ,
spumeggiante e perfetta con piatti di

pesce e crostacei , il pâté o aperitivi
sfiziosi (75 cl , Euro 9,90) .

Winter Beer 2018 ,
edizione invernale dal gusto pieno
e carattere forte , da provare in

particolare con formaggi stagionati
e cioccolato fondente (75 cl , 18 ,90) .

il drink
VECCHIO AMARO DELCAPO

Una ricetta segreta che con ingredienti unici rende Vecchio
Amaro del Capo il liquore calabrese più apprezzato al mondo.

Servito rigorosamenteghiacciato . rilascia essenze e profumi di ben
29 tra erbe hon . frutti e radio . Al sapore aromatico egenuino

unisce un caldo colore ambrato che lo rende anche un

ingrediente da cocktail ideale (70 cl) .www .amarodelcapo .com

WHITE DELCAPO
RUSSIAN

Presentato da Caffo
Versate in un bicchiere pieno

di ghiaccio 40 mi Vecchio Amaro
del Capo , 15 ml di Premium Vodka
e midi liquore al cafte . Mescolate
bene il tutto e completate versando

lentamente nel bicchiere 60 ml
di crema di latte , in modo che

rimanga in superficie . Guarnite con
pizzico di polvere di caffè e, a

piacere , cucchiaiata di pann

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 89
SUPERFICIE : 80 %

DIFFUSIONE : (410000)

1 dicembre 2018

P.41

eidos
Evidenziato



	  
	  
	  

	  
	  
GALLERY	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Donnamoderna.com	   URL	  	  :	  	  
https://www.donnamoderna.com/cucina/i
dee-‐in-‐cucina/regali-‐gastronomici-‐natale	  	  

	   	  
11	  Dicembre	  2018	   Paese:	  Italia	  	  
	   Type:	  Web	  Grand	  	  Public	  	  

	  



	  
	  
Birra	  Menabrea	  di	  Natale	  	  
	  
Prodotta	   solo	   a	   Novembre	   e	   distribuita	   nel	   periodo	   delle	   Feste	   come	  
vuole	   la	  tradizione	  del	  Nord	  Europa,	   la	  speciale	  Christmas	  Beer	  di	  Birra	  
Menabrea	  è	   il	   regalo	   perfetto	   per	   gli	   appassionati	   delle	   "rosse".	  Ha	  
un	  tenore	   alcolico	   non	   troppo	   elevato	   ed	   è	   caratterizzata	   da	   una	  
spiccata	  aromatizzazione,	  ottenuta	  con	  l’impiego	  dei	  migliori	  malti.	  
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MERCATO BIRRE IN ITALIA: LO
SCENARIO COMPETITIVO

AGGIORNATO AL 2018

A cura di Pasquale Muraca – Beverfood.com Edizioni

© Riproduzione riservata

Tratto dal nuovo annuario Birritalia 2018-19 – Beverfood.com Edizioni

Sul mercato italiano delle birre operano nove società birrarie con produzione industriale sul
nostro territorio: Heineken Italia, Birra Peroni, Birra Castello, Carlsberg Italia, Forst,
Menabrea, l’emergente Drive Beer (Birra Morena) e poi altre aziende di più piccola
dimensione (Theresianer, Semedorato). Esse gestiscono complessivamente 15 stabilimenti di
produzione, ubicati in diverse regioni del Nord e Sud Italia.

Iscriviti GRATUITAMENTE alla

NEWSLETTER di Beverfood.com

altri video su beverfood.com Channel
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INFO NOTIZIE BEVERAGE DOCUMENTI DIRECTORY AZIENDE/MARCHI NEGOZIO/PRODOTTI FREE DOWNLOADS

beverfood.com Edizioni Srl pubblica Annuari settoriali, GuideOnLine e info varie sul settore del Beverage ▸ + Informazioni

 Cerca News/Documenti Cerca  Cerca Aziende e Prodotti Cerca

 Facebook  Twitter  Newsletter

Brewrise coi i partner …

RINASCIMENTO SENZA STEREOTIPI:
LA NUOVA COCKTAIL LIST DEL
LOCALE RACCONTATA ...

LA TERRA TREMA 2018: I VINI CHE CI
HANNO FATTO VIBRARE

LEGGE BILANCIO: TAGLIO ACCISE
40% PER LE BIRRE PRODOTTE DAI
MICROBIRRIFICI. ...

IL FONDO 21 INVEST DI
ALESSANDRO BENETTON COMPRA
IL 36% DI ZONIN1821

ANNUARIO BEVITALIA 2018-19:
L’INFORMATUTTO SUL MONDO
DELLE BEVANDE ANALCOLICHE
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Il mercato è abbastanza concentrato: i primi 4 gruppi (Heineken Italia, Birra Peroni, AB
InBev Italia e Carlsberg Italia) realizzano oltre il 65% delle vendite. A questi si aggiungono poi
le numerose unità di produzione artigianale (oltre 850) quali microbirrifici e brewpub. Sul
mercato italiano sono inoltre commercializzate oltre 1.500 marche di importazione,
distribuite:

in parte attraverso i gruppi produttivi italiani di cui sopra (Heineken, Peroni, Carlsberg,
Forst, ecc.) sulla base di specifici accordi di partnership commerciale;

in parte attraverso filiali commerciali che operano sul nostro territorio;
in parte attraverso organizzazioni distributive specializzate  e/o attraverso concessionari

locali.

 

HEINEKEN ITALIA: fa parte del gruppo olandese Heineken,
il secondo più grande gruppo birrario nel mondo, presente in più
di 70 Paesi, con 170 stabilimenti e più di 81.000 dipendenti.
Heineken produce birra in Italia da oltre 40 anni, è presente sul
territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA),
Massafra (TA) e Pollein (AO). Con più di 2.000 dipendenti,
Heineken è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese,
dove produce e commercializza più di 5,7 mio hl di birra (quota
di circa il  30%), investendo in innovazione e sviluppo.
Attraverso il piano “Brewing a Better World” Heineken integra
la Sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la
società e l’intero pianeta. Nel nostro Paese Heineken opera con
numerosi marchi:

con i marchi storici nazionali Birra Moretti, Dreher, Ichnusa,
Prinz e Von Wunster;

con diversi marchi internazionali prodotti in Italia, tra cui Heineken, McFarland, Golden
Fire, …;

con diversi altri marchi di importazione (soprattutto specialità) provenienti dalle consociate
del gruppo, ma anche da altre birrerie.

Heineken Italia opera anche con un network distributivo – Partesa – specializzato nei servizi
di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con 46
centri logistici. Nel nostro Paese il Gruppo comprende anche Dibevit Import, una società
attiva nell’importazione e nella distribuzione di birre speciali da tutto il mondo.

 

BIRRA PERONI: è un’azienda italiana che fa ora parte del gruppo
giapponese Asahi.  Nel nostro Paese le vendite di Birra Peroni
ammontano a circa 4 mio hl (con una quota superiore al 19%) – prodotti
negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova – cui si aggiungono oltre 1
milione di hl esportati. La società romana controlla anche la Malteria
Saplo. Il portafoglio prodotti comprende i marchi storici del gruppo
(Peroni e Nastro Azzurro), coniugate in numerose versioni tipologiche,
cui si aggiungono alcuni marchi locali e di prezzo (Itala Pilsen, Raffo,
Wuhrer) oltre all’analcolica Tourtel e a marchi internazionali come la
giapponese Asahi Super Dry prodotta in Italia.

L’azienda distribuisce inoltre numerosi marchi di importazione per lo più
provenienti da altri stabilimenti del Gruppo di appartenenza come:

“LE TORRI COSTIERE”: NUOVO
CALENDARIO 2019 DI QUARTA CAFFÈ

FOOD ATTRACTION 2019: STREET
FOOD, PIZZA, PANE GOURMET ED
ANCHE MIXOLOGY

NATALE ALLE PORTE: TORNA
WIENINGER WINTER FESTBIER!
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Pilsner Urquell, Grolsch, St. Stefanus, Meantime, Saint Benoit, Fullers.
Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del
Made in Italy nel mondo. Al riguardo va sottolineato che la società si
distingue per un forte approccio internazionale attraverso il marchio
premium Nastro Azzurro, il marchio birrario italiano più venduto
all’estero.

 

 

 

AB InBev ITALIA: è la filiale italiana della multinazionale AB InBev, il
più grande gruppo birrario al mondo. Con sede a Gallarate (VA), opera in
Italia solo in chiave commerciale ed occupa il terzo posto sul mercato
nazionale con poco più di 1,9 milioni di hl di birra venduti (il 9,6% del
totale mercato a quantità). Il gruppo importa e distribuisce in Italia i
principali marchi internazionali del gruppo: innanzitutto la tedesca Beck’s
(leader tra i marchi importati in Italia), la cui offerta è stata di recente
rafforzata con il lancio di due nuove specialità: Beck’s London Pale Ale e
Beck’s Berlin Golden Bock. L’offerta delle birre tedesche si completa con
le bavaresi di Spaten-Lowenbrau-Franziskaner. Il gruppo belga
distribuisce in Italia anche la birra Bud (la storica birra leader negli
States), le pils belghe Stella Artois e Jupiler, le britanniche Bass e
Tennent’s, le specialità belghe Hoergarden e Leffe, la brasiliana Brahma,
la messicana Corona-extra e le birre Goose Island, dell’omonimo birrificio
artigianale USA, passato sotto il controllo del gigante belga assieme ad
altri birrifici artigianali americani. Anche in Italia AB InBev ha acquisito il
birrificio artigianale laziale Birra del Borgo di Leonardo Di Vincenzo, che

però opera autonomamente.

 

 

CARLSBERG ITALIA: è la filiale italiana della multinazionale
danese Carlsberg, il quarto più grande gruppo birrario al
mondo. L’azienda italiana è al quarto posto nella classifica delle
vendite a volume pari 1,2 mio hl (quota del 6,5%). Produce e
distribuisce le birre del Birrificio Angelo Poretti, i marchi
primari del gruppo (Carlsberg e Tuborg) oltre a distribuire
diversi altri marchi delle consorelle (tra cui Grimbergen e
Feldscloesschen).
Negli ultimi tempi la società si è particolarmente distinta nella
valorizzazione del marchio nazionale Birrificio Angelo Poretti, il
brand attraverso il quale Carlsberg Italia vuole esaltare la
migliore tradizione della birra italiana. In quest’ambito va
segnalata la costruzione di un’articolata linea “Luppoli”,
costituita da numerose varietà con diverse combinazioni di

luppoli.

 

 

 

BIRRA CASTELLO: il gruppo ha prodotto nel 2017 circa 1,2 mio hl, e
quindi ora si inserisce al quinto posto nella graduatoria delle vendite a
volume di birra in Italia.

Produce le proprie birre nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD)
con i marchi Birra Castello e Alpen, e nello stabilimento di Pedavena (BL)
con i marchi Birra Pedavena, Birra Dolomiti, Fabbrica di Pedavena
Superior (anche senza glutine). Inoltre, opera attivamente nel settore
delle private labels.

Entrambi gli stabilimenti furono acquisiti a suo tempo da Heineken Italia.
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FORST/MENABREA: il gruppo ha una lunga tradizione birraria ed è 
controllato e diretto continuativamente dalla famiglia Fuchs, oggi alla
quarta generazione.

Il gruppo realizza una produzione complessiva che ormai supera il
milione di hl annui, collocandosi  al sesto posto nella classifica delle
vendite a volume di Birra.

La fabbrica altoatesina  produce e distribuisce diverse birra a marchio
Forst, posizionate sulla fascia più qualitativa del mercato. Forst importa e
distribuisce anche le weisserbier della bavarese Weihenstephan. Fa parte
del gruppo Forst anche il birirficio Menabrea di Biella che produce
un’ampia linea di birre a marchio Menabrea, compresa la linea delle birre
speciali Top Restaurant.

 

 

 

CERES e SWINKELS Family Brewers (ex Bavaria):
Al 7° e 8° posto tra i competitori birrari in Italia si
collocano due società di importazione: Ceres SpA
(facente capo al gruppo danese Royal Unibrew) e
Swinkels Family Brewers It. (ex Bavaria), facente capo
all’omonimo gruppo olandese. Entrambe accreditate per
un volume intorno ai 400.000 hl cad. Ceres SpA ha
saputo conquistarsi  nel  tempo una posizione di
leadership nel segmento delle doppio malto ed ha esteso
la propria offerta prodotti anche con il marchio Faxe e,
più recentemente con il marchio Ceres Nørden. Il gruppo
olandese Swinkels Family Brewers (ex Bavaria Holland) 
ha saputo bene inserirsi sul mercato italiano con una
efficace politica nei canali della GDO. Oltre alla Premium
e alla 0.0%, l’azienda torinese opera con successo con la
gamma delle birre forti a marchio 8.6.

 

 

In aggiunta ai competitor riprodotti in tabella si aggiungono numerosi player, per lo più
produttori esteri, che esportano e distribuiscono birre in Italia con proprie filiali commerciali:
tra cui Diageo Italia (con il marchio di punta Guinness), Radeberger Italia, Wartsteiner Italia,
Paulaner Distribuzione, Kulmbacher Italia, John Martins Italia, San Miguel Italia, Kühbacher
Srl e altri ancora. Alcuni gruppi operano invece attraverso network di concessionari e grossisti
sparsi su tutto il territorio Italia. In quest’ambito vanno ricordati i gruppi tedeschi Bitburger,
Krombacher, Ganter, Ayinger, Leikem, i gruppi austriaci Brau Union, Villacher e Hirther, i
gruppi belgi Haacht, Roman, il gruppo maltese Farsons e altri ancora. Altri infine hanno
delegato la commercializzazione e distribuzione a importanti organizzazioni di distribuzione
nazionale che a loro volta distribuiscono i prodotti sui vari operatori locali. Tra le principali
vanno ricordate Birraceca, Co.Bir, F & F Trading e F & G in Piemonte, Biscaldi in Liguria,
Dibevit, Eurosaga, Plaza Latina e Union Trade in Lombardia, K.Kiem in Alto Adige, Interbrau,
Brewrise e Asolo Bevande in Veneto, GS Distribuzione nel Lazio, GMA Import in Campania  e
altri ancora.

 

Fonte: Annuario Birritalia 2018-19 – Beverfood.com Edizioni
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 ATTUALITÀ CULTURA SPORT NORD-OVEST TEMPO LIBERO

SEI QUI:  TEMPO LIBERO FOOD & WINE

Biellese. Week End 14 - 16 dicembre 2018
REDAZIONE NOTIZIE PIEMONTE /  10 DICEMBRE 2018

IT INERARI

NEXT ARTICLE

Week End Valle Susa - 7 - 9 dicembre 2018 

Dove andare nel biellese. Manifestazioni, eventi, itinerari, mostre, escursioni in Provincia di Biella.

Week End dal 14 al 16 dicembre 2018.

Scoprire i luoghi del biellese durante l'anno. La rubrica di Notizie Piemonte sulla Provincia di Biella. Week End

dal 14 al 16 dicembre 2018.

Biella, Biblioteca Ragazzi, Palazzina Piacenza 

Natale in Biblioteca Ragazzi: Giocoleggendo aspettando il Natale 

dal 10 dicembre 2018 al 20 dicembre 2018 - Orario: 17 

Giocoleggendo aspettando il Natale: letture sotto l'albero.

Lunedì 10, martedì 18 e giovedì 20 dicembre.

Si accettano prenotazioni.

015 351300 - www.comune.biella.it - bibragazzi@comune.biella.it
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DA LEGGERE ALTRE NEWS

Unioncamere. Vincenzo
Ilotte nuovo Presidente.
Subentra a Dardanello

ECONOMIA & FINANZA

NOV 27 2018

Intesa Sanpaolo. Apple
Pay è disponibile. Pagare
da oggi è più facile

ECONOMIA & FINANZA

NOV 20 2018

Premio «Women Value
Company 2019 - Intesa
Sanpaolo al via

ECONOMIA & FINANZA

NOV 14 2018

IV edizione di «Art for
Excellence»

ECONOMIA & FINANZA

SET 13 2018

Sistema Industriale a
sostegno dei Corridoi
Europei. Convegno
Confindustria Piemonte

ECONOMIA & FINANZA

SET 12 2018
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Biella, sede DocBi, via Marconi 26a 

Tradizionale mostra-mercato natalizia al DocBi 

dal 10 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018 - Orario: dalle 15 alle 19 

Presso la sede del DocBi si terrà anche quest'anno la tradizionale mostra-mercato natalizia, che offrirà agli associati

la possibilità di acquistare libri a prezzo scontato, oltre a numerose idee regalo.

Ci saranno anche alcuni dei prodotti ideati da Sapori Biellesi, come le "Navette di Biella" e il "Pan d'Arbo", le sciarpe e

le mantelle in fibra pregiata del Lanificio di Pray, ceramiche, grafica, tarracotte...

Tra le pubblicazioni proposte spiccano le novita' del 2018: il bollettino annuale "Studi e ricerche sul Biellese" (che

quest'anno ospita 9 contributi), il volume "Petali in rima, giardini in versi", curato da Danilo Craveia e edito in

collaborazione con il Garden Club, e il libo di Mauro Caneparo e Raffaella Greppi intitolato "San Jode e San Paul".

La mostra sarà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 19.

015 31463 o 015 7388393 - www.docbi.it - docbi@docbi.it

Graglia 

Festa del Vischio a Graglia 

dal 14 dicembre 2018 al 16 dicembre 2018 

Programma:

venerdì ore 21 presso il Teatro Comunale "Annita e Fred Buscaglione... ritorno a casa", rassegna canora e di varietà

domenica dalle ore 9.30 Slitte Pazze in piazza Astrua: meravigliose slitte saranno a disposizione per fare simpatiche

gare - Babbo Natale arriva su un "RennaTRattore" e accompagna a spedire le letterine - Tanti presepi in mostra - La

Confraternita propone: vischio, formaggi di Savoia, caldarroste al rum e frittelle dolci di zucca - L'Oratorio di Graglia

animerà la giornata ed offrirà deliziosi aperitivi e merende - Non mancheranno banchetti di prodotti artigianali e tanto

altro.

www.confraternita-graglia.it - oratoriograglia@gmail.com

Biella, Teatro Sociale Villani 

Stagione 2018/19 de I concerti dell'Accademia Perosi: Krasivyi Ensemble 

14 dicembre 2018 - Orario: 20.45 

Krasivyi Ensemble

Denis Shapovalov (violoncello)

D. SHAPOVALOV

Concerto di Bravura

S. Myers

Cavatina

N. Rota

The Godfather Theme

A. PiazzolLa

Libertango

E. Morricone

Gabriel's Oboe

C. Gardel

Por una Cabeza

I platea e I ord. palchi euro 35

II platea e II ord palchi euro 25

galleria euro 15

loggione euro 5.

Abbonamento singolo euro 155 - abbonamento famiglia: primo abbonamento intero (155 euro) dal secondo

abbonamento intero euro 115 - abbonamento giovani fino a 12 anni euro 30 - abbonamento giovani dai 13 ai 26 anni 

euro 50.

015 29040 - www.accademiaperosi.org - relazioniesterne@accademiaperosi.org

Santuario di Oropa, Basilica Antica 

Incontri di Avvento: Figlio, perchè ci hai fatto questo? 

14 dicembre 2018 - Orario: 21 

Figlio, perchè ci hai fatto questo? (Lc 2, 48) 

Quando i giovani ci sorprendono.

Incontro con Franco Nembrini, organizzato dalla Fondazione Le Vie della Parola.

015 25551200 - www.santuariodioropa.it - info@santuariodioropa.it

Biella, sede NuovaMente, viale Macallè 10 

Conferenza: Case che non vogliono essere vendute, tra infestazioni e leggende 

14 dicembre 2018 - Orario: 21 

Conferenza di Alberto Serena e Silvio Zuppicchiatti.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria per i non associati.

347 0537574 - www.nuova-mente.org - nuovamentebiella@libero.it

Biella, Saletta Convegni Fondazione CRBiella, via Gramsci 14 

METEO DEL PIEMONTE

Tutti i diritti riservati

notiziepiemonte.it URL : http://www.notiziepiemonte.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 dicembre 2018 - 11:39 > Versione online

P.51

mailto:docbi@docbi.it
mailto:oratoriograglia@gmail.com
mailto:relazioniesterne@accademiaperosi.org
mailto:info@santuariodioropa.it
mailto:nuovamentebiella@libero.it
http://www.ilmeteo.it/Piemonte
http://www.notiziepiemonte.it/index.php/tempo-libero/67-itinerari/6604-biellese-week-end-14-16-dicembre-2018


Presentazione libro: Una vita per i bambini dell'Africa 

14 dicembre 2018 - Orario: 18 

Presentazione del volume: Una vita per i bambini dell'Africa. Lettere di Maria Bonino.

Interviene Claudia Ghiraldello, autrice del libro.

Modera Paolo Bonino, Presidente della Fondazione Maria Bonino Onlus.

www.fondazionemariabonino.it - info@fondazionemariabonino.it

Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente, strada Vecchia per Ivrea 2 

Caccia alla cometa 46/P Wirtanen, la cometa di Natale 

14 dicembre 2018 - Orario: 20.30 

Caccia alla cometa 46/P Wirtanen, la cometa di Natale.

Partecipazione gratuita.

In caso di cielo coperto l'evento si intende annullato.

www.facebook.com/ubaunionebielleseastrofili - u.b.a@katamail.com

Vigliano Biellese, Teatro Erios 

Presentazione libro: La Pettina 

14 dicembre 2018 - Orario: 21 

Presentazione al pubblico del libro di Franco Macchieraldo "La Pettina. La storia, le genti – La vicenda industriale

della Pettinatura Italiana di Vigliano", edizioni Botalla.

www.vigliano.info

Occhieppo Inferiore, Cascina S. Clemente 

Corso: Parliamo di astronomia, corso base, terza serata 

14 dicembre 2018 - Orario: 21 

Programma 2018-2019  -  Coordinamento di Daniele Pigato.

Stasera: "Il colore della luce", Flavio Frassati.

Il corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento all'U.B.A.

u.b.a@katamail.com

Biella, varie sedi 

Natale nel cuore di Biella: Mercatino della solidarietà e Christmas Cridis 

15 dicembre 2018 - Orario: dalle 9 

Portici di Palazzo Oropa (piazza Battistero, angolo via Italia), dalle ore 9 alle 19, Mercatino della solidarietà. A cura

Centro Territoriale per il Volontariato.

Piazza Cossato, dalle ore 10 alle 17, Christmas Cridis, Festa degli Auguri. A cura Scuola Primaria G. Cridis.

015 2529345 - www.comune.biella.it

Biella, Biblioteca Ragazzi, Palazzina Piacenza 

Natale in Biblioteca Ragazzi: Musica di latte 

15 dicembre 2018 - Orario: 10.30 

Musica di latte: musiche e oggetti sonori in casa.

Ultimo appuntamento del progetto Nati per la musica dedicato alla sperimentazione della musicalità tra genitori e

bambini da 0 a 3 anni attraverso il gioco e la lettura.

Si accettano prenotazioni.

015 351300 - www.comune.biella.it - bibragazzi@comune.biella.it

Biella Piazzo, Palazzo Ferrero 

Corso per la formazione dei "Volontari per la cultura": terzo incontro 

15 dicembre 2018 - Orario: dalle 9.30 alle 12.30 

Terzo appuntamento per la formazione dei volontari della Cultura a cura di Upb educa.

Ecco i temi: Trasformazione di una città? a cura di Fabrizio Lava e Progetti e finanziamenti a cura di Eleonora Celano.

"Uno sguardo sul territorio" ovvero "Volontari per la Cultura" è un programma di Upbeduca, per favorire la

partecipazione dei cittadini alle attività di supporto dei servizi culturali nella città di Biella e della sua provincia, in

particolare del Polo Culturale di Biella Piazzo.

Tutto questo anche in  attesa della mostra dedicata a Sebastiano Ferrero del prossimo anno che si svolgerà dal 18

aprile al 18 agosto 2019, tra Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e Museo del Territorio presso il complesso di San

Sebastiano.

Il corso è distinato a tutti coloro che amano il Biellese e sentono il desiderio di conoscerlo meglio e farlo conoscere

ad altri, mettendosi a disposizione della comunità.

Non sono richieste specifiche competenze.

I temi trattati sono accoglienza, storia, arte, archeologia industriale, parchi e giardini, enogastronomia, parametri per

l'organizzazione di un evento.

I docenti sono "professionisti" delle tematiche proposte.

Il primo modulo comprende 6 date.

Tutti i diritti riservati
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Ingresso gratuito.

015 8497380 o 388 5647455

Biella, Teatro Don Minzoni, via Don Giovanni Minzoni 12 

Convegno formativo: La dislessia non è una malattia! 

15 dicembre 2018 - Orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 

Convegno formativo: La dislessia non è una malattia!

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è necessaria l'iscrizione.

Chi desiderasse l'attestato, è pregato di indicarlo al momento dell'iscrizione.

370 3666454 o 334 918124 - associazioneinsiemeedipiu@gmail.com

Masserano 

Apertura del Polo Museale Masseranese 

dal 15 dicembre 2018 al 16 dicembre 2018 - Orario: dalle 14.30 alle 18 

Sabato visite guidate al Palazzo dei Principi di Masserano, alla mostra di sculture allestita all'interno delle sale

barocche del Palazzo e al percorso espositivo dei quadri di Ferdinando Rossaro. Apertura dalle ore 14.30 alle 18.

Domenica visite guidate al Palazzo dei Principi di Masserano, alla mostra di sculture allestita all'interno delle sale

barocche del Palazzo.

Questa domenica sarà la giornata conclusiva dedicata alla mostra su Ferdinando Rossaro: "Ad un tratto l'idea", ci

saranno dei percorsi guidati realizzati in collaborazione con l'Ufficio Beni culturali di Vercelli.

Apertura dalle ore 14.30 alle 18.

345 5126696 - www.polomusealemasseranese.weebly.com - associazionedonbarale@gmail.com

Borriana, via Nelson presso Ass.ne Sol ed J'Alp 

Gioiera piemonteisa 

15 dicembre 2018 - Orario: 18,30 

Conferenza 'Anciarmant: alle radici delle suggestioni'. A seguire, cena.

informassion@solalp.it

Biella, varie sedi 

Natale nel cuore di Biella: eventi vari 

16 dicembre 2018 - Orario: dalle 9.30 

Ritrovo ore 9.30 presso Centro Commerciale "Gli Orsi", Babbo Natale in moto. Per informazioni: Nicola "la Renna"

346 5914052.

Sala Conferenze Museo del Territorio Biellese, ore 10.30, Rappresentazione Presepi Viventi in Puglia – proiezione

filmati. A cura Ass. Amici della Puglia.

Piazza Cisterna, Biella Piazzo, dalle ore 10 alle 18, Mercatino degli Archi – Aspettando Natale al Piazzo. A cura

Associazione Noi del Piazzo.

Palazzo Ferrero, dalle ore 15 alle 19.30, Addobbo albero natalizio, bookcrossing e musica dal vivo. Il ricavato sarà

devoluto in beneficenza. A cura Bi Young, UPB, BIBox.

Piazza Vittorio Veneto, Bancarelle in Centro. A cura APA  Ass. Provinciale Ambulanti Biella.

Piazza Fiume, ore 16, Balletti e canzoni di Natale con Allievi Art'è Danza Cossato e Opificiodellarte Biella.

015 2529345 - www.comune.biella.it

Biella 

Natale nel cuore di Biella: FerMenti 2 

16 dicembre 2018 

FerMenti 2.

Le bevande fermentate nell'antichità.

Visita guidata tra il Museo del Territorio Biellese e Museo Casa Menabrea.

Prenotazione obbligatoria.

015 2529345 - www.comune.biella.it - museo@comune.biella.it

Biella, Opificiodellarte 

Biella in scena 2018/19: Col naso all'insù 

16 dicembre 2018 - Orario: 16.30 

Famiglie a teatro. Rassegna promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione

con il progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte.

Col naso all'insù. Associazione Sosta Palmizi.

0125 641161 - www.ilcontato.it - biglietteria@ilcontato.it

Borriana, piazza Don Guido Gariazzo 

Mercatino di Natale: Vivi le magie del Natale 

16 dicembre 2018 

Tutti i diritti riservati
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Quinta edizione del Mercatino di Natale "Vivi le magie del Natale".

Dalle 10: mercatino; dalle 12 alle 14: pranzo presso sede Alpini; dalle 14.45: 'La corsa dei Babbo Natale',

passeggiata ludico-motoria aperta a tutti in collaborazione con ASD La Vetta Running. 5 km ca, iscrizione € 5. Il

ricavato sarà destinato al progetto Una Goccia per un sorriso, a favore del reparto pediatrico dell'Ospedale di Biella.

Graglia, Cà di Celeste e di Rosa 

Incontro: ...A camino acceso 

16 dicembre 2018 - Orario: dalle 16 

"...A camino acceso".

Riaccendersi. Le sorprese! Sono le emozioni più brevi ma che potenziano le altre.

Hanno una funzione fondamentale: ci permettono di imparare con gioia nuove cose.

Emozioni della letteratura italiana:

Dante Alighieri (1265 - 1321) - La Divina Commedia: Canto V Inferno: Paolo e Francesca (l'amore oltre la vita)

Edmondo De Amicis (1846 - 1908) - "Cuore" - (La pedagogia del cuore)

Giuseppe Ungaretti (1888 - 1970) - "Fratelli" (La 1° Guerra Mondiale come concordia).

A cura di Carmen prof. Guala: membro del direttivo della Società Dante Alighieri Torino.

Segue: La castagnata e dolci - Vini del Piemonte, rinfreschi analcolici.

E' gradita la prenotazione.

Gratuito.

015 2593649

Santuario di Oropa, Basilica Antica 

Liturgie: Novena di Natale in Basilica Antica 

dal 16 dicembre 2018 al 23 dicembre 2018 

Domenica 16 e 23 dicembre alle ore 15.15.

Nei giorni feriali alle ore 15.45.

Sabato 22 dicembre nella S. Messa delle ore 18.15.

015 25551200 - www.santuariodioropa.it - info@santuariodioropa.it

Trivero, Pratrivero, salone cinericreatorio 

Mostre natalizie 2018 

fino al 16 dicembre 2018 

Con i prodotti del commercio equo e solidale di Asia, Africa e America Latina.

Orari: sabato 1 e 15 dicembre dalle ore 14 alle 19 - sabato 8, domenica 2, 9 e 16 dicembre dalle ore 9 alle 12 e dalle

ore 14 alle 19.

339 1124392

Borriana, locali della Parrocchia 

Mercatino Natalizio del chinchè 

fino al 16 dicembre 2018 

I locali della Parrocchia ospiteranno un mercatino di prodotti artigianali e oggetti utili per tutta la famiglia.

Orari: tutti i sabati e prefestivi dalle ore 15 alle 19 - tutti i giorni festivi dalle ore 10 alle 19.

Il ricavato sarà utilizzato per il restauro della chiesetta di S. Bernardo.

Biella, via Italia e piazza Santa Marta 

Natale nel cuore di Biella: Bancarelle di hobbisti 

fino al 23 dicembre 2018 

Bancarelle di hobbisti e prodotti del territorio nel cuore di Biella, a cura di Confesercenti del Biellese.

Nei giorni, 1 e 2, 7, 8 e 9, 14, 15 e 16, 21, 22 e 23 dicembre.

015 2529345 - www.comune.biella.it

Biella, via Duomo 

Natale nel cuore di Biella: La casetta di Babbo Natale e degli Gnomi della Lana 

fino al 23 dicembre 2018 

A cura Pro Loco Biella Valle Oropa.

I giorni 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23 dicembre.

015 2529345 - www.comune.biella.it

Viverone 

II edizione di Natale sul Lago 

fino al 23 dicembre 2018 

Le sponde del lago s'illuminano di magia. Dopo il successo della prima edizione torna anche quest'anno Natale sul

Lago, molto più di un semplice mercatino: una festa straordinaria per grandi e piccini.

Tutti i diritti riservati
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Nelle settimane che precedono il Natale, per tutti i weekend dal 24 novembre al 23 dicembre, Viverone si trasforma in

un villaggio incantato e il lago diventa il suggestivo scenario di un evento unico e ad ingresso gratuito.

Passeggiando a bordo lago tra 60 chalet in legno si potranno scoprire oggetti di artigianato autentico e specialità

gourmet del territorio, godere del panorama mozzafiato gustando un profumato vin brulé o una fumante cioccolata

calda.

Tra le esibizioni da non perdere torna, a grande richiesta, un nuovo show in compagnia della protagonista di Natale

sul Lago: la dolce ninfa Albaluce. Uno "street theatre" messo in scena dagli attori professionisti dell'Accademia dello

Spettacolo di Torino: un mix di canto, ballo e recitazione che emozionerà il pubblico di ogni età.

Alla misteriosa e affascinante figura della Dama del Lago che, secondo la leggenda, nelle notti di luna piena, ricerca

il suo amato cavaliere, è invece dedicato il ciclo di spettacoli acrobatici e aerei a cura della compagnia Stardust di

Torino.

La grande novità di questa edizione sarà la nuova residenza invernale di Babbo Natale, proprio fronte lago: uno

chalet avvolto nella magica atmosfera natalizia, dove ogni giorno il grande vecchio è pronto a ricevere tanti piccoli

ospiti per fare insieme una foto ricordo. Tutti i bimbi che andranno a trovarlo riceveranno una cartolina personalizzata

con tanto di timbro ufficiale.

Natale sul Lago è anche una tavolozza di sapori e un viaggio fra le specialità e le tradizioni culinarie di questo angolo

di Piemonte.

Tra gli appuntanto del weekend da segnalare anche la presentazione del libro Albaluce – Il Segreto di Eporedia,

opera prima di Chiara Restagno, edito da Edizioni Annademia Spettacolo, in programma a Natale sul Lago sabato 8

dicembre alle ore 16.

www.natalesullago.it

Mosso 

31^ edizione del Presepe gigante di Marchetto 

fino al 13 gennaio 2019 

Ai piedi dell'Oasi Zegna a Mosso, un intero paese diventa uno dei presepi a grandezza naturale più grandi d'Italia con

richiamo alle tradizioni di un tempo.

Novità negli allestimenti, nel percorso e nella illuminazione, con visite anche ai Presepi di Callabiana e al Santuario

della Brughiera a Trivero.

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 inaugura sabato 1 dicembre con un concerto vocale alle ore 16.

Sabato 24 dicembre alle 20.30 passeggiata tra le vie storiche del paese con le fiaccole e accensione del grande falò.

Il 6 gennaio arriva la Befana al Presepe, per una giornata di festa.

334 6142971 o 335 7852310 - www.presepegigantemarchetto.it - presepegigantemarchetto@gmail.com

Cossato, Villa Ranzoni Sala Eventi "Giuliana Pizzaguerra" 

Laboratorio gratuito di analisi filmica: E adesso parliamo di cinema Vol. III 

fino al 21 febbraio 2019 

Laboratorio gratuito di analisi filmica: "E adesso parliamo di cinema Vol. II", dieci incontri gratuiti per guardare e

capire la settima arte, condotti da Riccardo Poma (laureato DAMS).

Gli incontri saranno di tre tipi:

- Incontri dedicati a singoli film:

15/11 La venticinquesima ora di Spike Lee

22/11 Amadeus di Milos Forman

29/11 La ruota delle meraviglie di Woody Allen

- Incontri dedicati a singoli autori:

17/01 Christopher Nolan

24/01 Michael Mann

31/01 Ettore Scola

- Incontri dedicati ad argomenti specifici:

07/02 La cg (computer grafica) da Matrix ad Avatar

14/02 Cinesanvalentino

21/02 Qquando il libro diventa un film.

I corsi saranno gratuiti e validi per i crediti formativi per gli studenti, è possibile frequentare anche singoli incontri.

Per iscriversi ci si deve rivolgere all'Informagiovani entro il 3 novembre: 1) via mail indicando cognome, nome, data di

nascita, comune di residenza e mail o 2) per telefono oppure 3) recandosi negli uffici di via Ranzoni in orario di

apertura (lunedì e giovedì 14/18, martedì e venerdì 9/13.30).

015 9893530 - www.informagiovanicossato.it - informagiovani@comune.cossato.bi.it

 

Pettinengo, Vaglio 

Cena degli Auguri 

14 dicembre 2018 

Con i volontari. Organizzata dalla Pro Loco.

Valle S. Nicolao, Pro Loco 

Pranzo degli Auguri 

16 dicembre 2018 - Orario: 12.30 

Pranzo degli Auguri per tutta la popolazione.

Menù:

Tutti i diritti riservati
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Aperitivo di benvenuto

Cotto affumicato con ananas

Strudel di verdure

Pasta alla Portofino (pesto e pomodoro)

Rolata con patate stufate al profumo di funghi

Toma biellese

Vino bianco e rosso, acqua, caffè.

Panettone, Pandoro e spumante.

Il prezzo del pranzo, al solo costo delle spese, è di 13 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 12 anni.

Prenotazioni entro mercoledì 12 dicembre, con chiusura anticipata al raggiungimento di 75 coperti.

Per le persone che vogliono partecipare ma impossibilitate a spostarsi con mezzi propri, è previsto un servizio di

trasporto gratuito da richiedere quando si prenota.

015 743174

 

Biella, Palasarselli 

Pallone di neve 

16 dicembre 2018 

Evento volto alla promozione della disciplina del calcio tra i bambini delle scuole primarie.

A cura di A.P.D. Chiavazzese ‘75.

015 3507632/630 - www.comune.biella.it - info@chiavazzese75.com

Biella, varie sedi 

Natale nel cuore di Biella: Pista di pattinaggio e Lunapark 

fino al 17 febbraio 2019 

Piazza Monsignor Rossi (Battistero), Pista di pattinaggio. Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 15 alle 19, venerdì dalle

ore 15 alle 19 e dalle ore 20.45 alle 24, sabato e prefestivi dalle ore 10 alle 12.45, dalle ore 14.30 alle 19.30 e dalle

ore 20.45 alle 24 e domenica dalle ore 10 alle 12.45 e dalle ore 14.30 alle 20. Possibilità di prenotazione per

sessioni mattutine per le scuole chiamando il 339 4418357. Prezzi: intero 6 euro (5 per i residenti a Biella), tra i 6 e i

12 anni 5 euro (4 per i residenti a Biella, gratis per i bambini fino a 5 anni che devono essere accompagnati, 2,50

euro per scolaresche). A cura della Pro Loco di Biella.

Da venerdì 30 novembre, piazza Duomo, Lunapark. A cura della Pro Loco di Biella.

015 2529345 - www.comune.biella.it

Bielmonte 

Bielmonte kids 

fino al 10 marzo 2019 

Situato accanto alle piste da sci in una posizione soleggiata, un attrezzato baby park sulla neve tutto da scoprire con

animatori pronti a far divertire i bambini di tutte le età, con giochi e attività ludico didattiche.

E' aperto durante il fine settimana e nei giorni festivi.

342 1509721 - www.oasizegna.com - info@oasizegna.com

 

Pray Biellese, Fabbrica della Ruota 

Mostra: Le forme dell'acqua 

dal 15 dicembre 2018 al 16 dicembre 2018 

"Le forme dell'acqua", mostra degli alunni delle scuole elementari e medie.

015 737773 - www.unionebielleseorientale.it - protocollo@unionebielleseorientale.it

Trivero, Biblioteca Comunale "Ermes Cancelliere", Centro Zegna 

Mostra: Natale Arte 2018 

fino al 16 dicembre 2018 

Collettiva di pittura contemporanea.

Inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 15.

Orari mostra: tutti i giorni dalle ore 16 alle 18 - venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30 - sabato e domenica dalle ore 16

alle 18.30.

Biella, Beggi Antichità, viale Macallè 14 

Mostra: Collezioni private in dialogo 

fino al 24 dicembre 2018 

La Beggi Antichità con la collaborazione della Fondazione Olly Onlus, partner culturale del

progetto a cui verrà donato una parte del ricavato , ospiterà dal 6 al 24 dicembre, più di

quaranta scatti storici realizzati da Vittorio Sella, oltre a numerosi arredi provenienti da

collezioni private piemontesi.

Inaugurazione 6 dicembre dalle 18.30 alle 21.

Tutti i diritti riservati
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beggiantichita@gmail.com

Biella, Biblioteca di Città Studi 

Mostra: Quando si posa lo sguardo 

fino al 29 dicembre 2018 

La rassegna "Crossing Art&Books" della Biblioteca di Città Studi Biella, diventata ormai un punto di riferimento per gli

artisti del territorio, è pronta ad ospitare il prossimo evento.

A partire da oggi sarà possibile ammirare Quando si posa lo sguardo, la mostra d'arte tessile di Emanuela

Malavolta, a cura di Walter Ruffatto e in collaborazione con Garden Club Biella.

Con Quando si posa lo sguardo Emanuela Malavolta, un passato da illustratrice di libri prima di dedicarsi alla Fiber

Art, cuce insieme due pezzi importanti di storia biellese: il mondo tessile e l'amore per i giardini.

Due realtà consolidate che hanno saputo generare nel tempo ricchezza e bellezza in questo territorio.

Inaugurazione giovedì 8 novembre alle ore 17.30.

La mostra sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì con orario continuato dalle ore 8 alle 19 e sabato dalle ore 8.30

alle 12.30.

015 8551107 - biblioteca@cittastudi.org

Biella, Sala del Cantinone Provincia di Biella 

Mostra: Images 2018 

fino al 30 dicembre 2018 

Mostra: Images 2018. Mostra fotografica collettiva. Tratto e Ritratto.

Orari: sabato dalle ore 15 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19.

Inaugurazione sabato 1 dicembre alle ore 17.30.

Ingresso libero.

www.fotoclubbiella.it

Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27 

ArtealCentro di una trasformazione sociale responsabile 2018 

fino al 31 dicembre 2018 

Arte al Centro è una rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei

contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete  internazionale consolidata negli anni.

Le mostra in programma sono:

COSTELLAZIONI DEMOPRATICHE l'impatto sociale di Cittadellarte a cura di: Michele Cerruti But e Juan Sandoval

(Ufficio Educazione / Ufficio Arte Cittadellarte) Consulenza scientifica:  SocialFare

"Prima dello specchio" Le prime opere di Michelangelo Pistoletto e la ricerca sull'autoritratto

semiurbani spazio per la realizzazione di attività relative alla trasformazione urbana

un progetto di: Cittadellarte In collaborazione con: Comune di Biella e l'Associazione Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in

terra biellese

Riattivazione urbana e sociale, un archivio in divenire A cura di: Arch. Emanuele Bottigella (ufficio Architettura

Cittadellarte) e Arch. Francesca Chiorino

Il Cosmo in una Mano a cura di: Associazionedidee allestimenti:  E20progetti

Le stanze della moda sostenibile a cura di:  Cittadellarte Fashion B.E.S.T.

La mappa non è il territorio (Montedellarte) libro d'artista – video – installazione di Griet Dobbels a

cura di: Els Vermeersch (fino al 5 agosto)

015 28400 - www.cittadellarte.it

Sordevolo, frazione Verdobbio 

Presepi di Verdobbio 

fino al 06 gennaio 2019 

Una tradizione che si rinnova e che diventa occasione di una suggestiva passeggiata a Verdobbio, frazione di

Sordevolo, per scoprire i numerosi presepi che, come ogni anno, affascinano i visitatori.

Durante l'apertura del Mercatino degli Angeli sarà disponibile un servizio navetta, che porterà alla frazione Verdobbio.

L'8 e 9 dicembre i visitatori potranno trovare anche un momento di caldo ristoro con mela brulè dalle ore 10 in poi.

Visitabili tutti i giorni fino alle ore 20.

Un concerto gratuito si svolgerà il 29 dicembre alle ore 21 presso la splendida chiesa della Madonna delle Grazie di

Verdobbio con il gruppo musicale La Quinta Rua: Cantem Nadal sarà un viaggio nella musica tradizionale con

ghironde, cornamuse, violino, fisarmonica e moltissimi altri strumenti della tradizione piemontese e francese.

Biella, Istituto Belletti Bona, via Belletti Bona 20 

Il presepe meccanico di Fratel Amilcare 

fino al 06 gennaio 2019 

Il presepe meccanico di Fratel Amilcare.

Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle 19 - domenica  dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19 - Natale e

Capodanno dalle ore 16 alle 19 - Santo Stefano ed Epifania dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19.

Per visite di scuole e gruppi prenotare presso l'istituto.

015 22133 - animazionebelletti@gruppoanteo.it

Tutti i diritti riservati
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Mosso, via Q.Sella, vecchia sede Istituto Professionale Pietro Sella 

Mostre: Memoria 68 e Le Sacre Rappresentazioni a Mosso: il Gelindo e il Giudizio

Universale 

fino al 06 gennaio 2019 

Due importanti mostre:

''Memoria 68" immagini fotografiche aere reealizzate nel novembre 1968 dal giornalista Pietro Minoli  nei giorni dell

´alluvione di cui ricorre il cinquantenario.

"Le Sacre Rappresentazioni a Mosso: il Gelindo e il Giudizio Universale": l'Associazione Culturale "La Finestra

sull'Arte" propone in 20 esaustivi pannelli la tradizione di Mosso circa le Sacre Rappresentazioni.

orario: sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle 18 - su richiesta in altri giorni.

334 6142971

Callabiana 

Callabiana Presepi nel bosco 

fino al 13 gennaio 2019 

2 percorsi espositivi.

Il percorso 1 parte dal presepe meccanico di fraz. Nelva con arrivo alla locanda Erbavoglio - durata camminata 10

minuti.

Il percorso 2 ha come punto di partenza la piazzetta del municipio del comune di Callabiana e arrivo in piazza della

Chiesa - durata camminata 30 minuti.

Trattandosi di camminate su sentieri liberi ogni partecipante è responsabile della propria condotta e incolumità.

Sono consigliate calzature comode per camminare.

I giorni 26 dicembre e 1 gennaio visita notturna libera fino alle ore 19.

338 6724842

Callabiana 

Presepe meccanico di Callabiana 

fino al 13 gennaio 2019 

Personaggi animati e statue fisse, villaggi e casette in stile locale su una superficie di 80 mq, con lo sfondo delle

montagne biellesi.

Orari di apertura: giorni feriali dalle ore 14 alle 18; prefestivi e festivi dalle ore 11 alle 19; vigilia di Natale dalle ore 10

alle 22.

Per comitive e scolaresche, è gradita la prenotazione, almeno il giorno precedente.

Ingresso libero.

338 6724842

Biella, Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora 

Mostra 'ContemporaneA.Artiste si raccontano' 

fino al 20 gennaio 2019 

La mostra contemporaneA. Artiste si raccontano è una riflessione sull'arte femminile: l'attività di artiste che tra gli anni

Novanta e oggi hanno svolto la loro ricerca secondo forme e tipologie talora molto lontane fra di loro, ma sempre

fedeli ad una autentica indagine del sé o del rapporto con il mondo, con l'altro. In esposizione opere di Carla Accardi,

Elizabeth Aro, Irma Blank, Dadamaino, Anna Di Prospero, Anna Ippolito, Maria Lai, Bice Lazzari, Silvia Levenson,

Giulia Maglionico, Alessandra Maio, Ilaria Margutti, Jill Mathis, Golnaz Mohammadi Moghanaki, Laurina Paperina,

Marta Pujades, Carol Rama, Moira Ricci, Kiki Smith, Natalia Saurin. A cura di Irene Finiguerra. Visitabile venerdì e

sabato 15.00 – 19.00; domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00;  aperto 26.12.2018 e 01.01.2019: 15.00 / 19.00;

chiuso 25.12.2018. Ingresso: 6,00 € intero - 5,00 € ridotto.

392.5166749 - info.bibox@gmail.com

Biella, Galleria Silvy Bassanese, via G. Galilei 45 

Mostra: Poiesis 

fino al 08 febbraio 2019 

Silvy Bassanese Arte Contemporanea inaugura la stagione espositiva autunnale con la mostra "Poiesis" personale

di Bruno Beccaro.

Il titolo, in lingua greca antica, in quanto lingua originaria della poesia ricca di significati ed elegante nella sua forma.

Con questo evento in calendario la galleria porta sulla scena l'artista che, con il suo linguaggio ha messo in atto, in

modo radicale ed inedito un cortocircuito tra arti visive, pittura, scrittura, poesia e letteratura.

Inaugurazione sabato 20 ottobre alle ore 18.

Catalogo disponibile.

Ingresso libero.

Orari: da martedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 19 - sabato, domenica e festivi su appuntamento. La Galleria

osserverà la chiusura natalizia dal 24 dicembre all'8 gennaio 2019.

015 355414 - www.facebook.com/Galleria Silvy Bassanese Arte Contemporanea - silvy.bassanese@libero.it

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa 

Tutti i diritti riservati
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Mostra: 100% italia. Cent'anni di capolavori 

fino al 10 febbraio 2019 

Mostra: Futurismo, a cura di Luigi Sansone.

Orari mostra: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 19 - sabato e domenica dalle ore 11 alle 19.

Prezzi: intero euro 10 - ridotto euro 8 over 65, insegnanti e enti convenzionati - ridotto euro 5 gruppi (minimo 6

persone) - cumulativo per tutte le sedi euro 25 - gratuito: MEF Friends, giornalisti e guide turistiche accreditati,

persone con disabilità ed eventuale accompagnatore, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte,

Torino+Piemonte Card, Torino+Piemonte Contemporary Card, tessera MACT/CACT Arte Contemporanea Ticino.

Visita guidata su prenotazione: maggiorazione euro 5 a persona (minimo 15 persone).

015 2520432 - www.fondazionecrbiella.it - fondazionecrb@gmail.com

Biella, Spazio Cultura, via Garibaldi 14 

Mostra "Omaggio a Franco Costa e provocazioni futuriste" 

fino al 10 febbraio 2019 

L'allestimento è arricchito attraverso una duplice "provocazione", in linea con i dettami del movimento.

La prima propone il quadro "futurista" dipinto da Celso Tempia e "autografato" da Filippo Tommaso Marinetti nel

1935.

La seconda è un lavoro di Gastone Cecconello del 1993 che, applicando la teoria delle "parole in libertà", rivisita una

delle più celebri fotografie raffigurante i fondatori del movimento.

Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - domenica dalle ore 16 alle 19 -

apertura straordinaria 8 dicembre dalle ore 16 alle 17.30 - chiuso 24, 25 e 31 dicembre, 1° gennaio.

Ingresso libero.

015 0991868 - www.fondazionecrbiella.it - spazio.cultura@fondazionecrbiella.it

Biella, Chiostro di San Sebastiano 

Città delle donne: Mostra: "Bottiglie d'artista" 

fino al 17 febbraio 2019 

Nella prestigiosa cornice del Chiostro di San Sebastiano sculture, Oggetto domestico di Matilde Domestico e Spirito

e bellezzadi Luisa Valentini, incorniciano l'ingresso del Museo del Territorio Biellese.

Le Bottiglie d'artistasono state realizzate nel 2013 dalle due artiste torinesi grazie all'Associazione Culturale

Cre(at)ive, associazione senza scopo di lucro nata dal dinamismo di sei imprenditrici astigiane. Nel 2014, in

occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Banca Patrimoni Sella & C., la banca del

gruppo Sella specializzata nella gestione dei patrimoni, ha acquisito le due opere contribuendo alla raccolta fondi per

l'Associazione Onlus "One More Life".

L'esposizione sarà visibile al pubblico gratuitamente.

Orari di apertura del Chiostro: lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle 17 - mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle

19 - sabato e domenica dalle ore 11 alle 19.

015 2529345 - www.museo.comune.biella.it - museo@comune.biella.it

Biella, Museo del Territorio Biellese 

Mostra: Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi 

fino al 10 marzo 2019 

Sabato 1 dicembre alle ore 17.30 verrà inaugurata presso il Museo del Territorio Biellese  la mostra "Arte e

Collezionismo.

Il progetto espositivo si inserisce nel percorso permanente, mettendo a confronto le opere provenienti dalle collezioni

private con il patrimonio storico-artistico e archeologico del Museo, facendo emergere un fenomeno, quello del

collezionismo, che ha profondamente caratterizzato il contesto culturale e sociale del Biellese.

Saranno in tutto una quarantina le opere provenienti dalle collezioni private biellesi.

Per tutto il periodo della mostra, che prosegue fino al 10 marzo, verranno calendarizzati momenti di approfondimento

che alterneranno visite guidate, conferenze con esperti e visite sul territorio a beni di interesse storico-artistico di

proprietà privata.

Orari di apertura dal 2 dicembre al 10 febbraio: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 19 - sabato e

domenica dalle ore 11 alle 19.

Orari di apertura dal 13 febbraio al 10 marzo: mercoledì dalle ore 15 alle 18.30 - giovedi e venerdì dalle ore 10 alle

12.30 e dalle ore 15 alle 18.30 - sabato dalle ore 15 alle 18.30 - domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle

18.30.

015 2529345 - www.museo.comune.biella.it - museo@comune.biella.it

Masserano 

Mostra: L'arte psicologica di Adelfo Italo Briasco 

fino al 21 aprile 2019 

Mostra di sculture di Adelfo Italo Briasco, artista biellese dei primi del Novecento, allestita nelle Sale barocche del

Palazzo dei Principi di Masserano.

L'evento reca il logo dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 per ciò la mostra rientra nel progetto: "Il nostro

patrimonio: dove il passato incontra il futuro".

Inaugurazione sabato 29 a partire dalle ore 14.30 - ore 17 visita-conferenza tenuta da Carlo Gavazzi dedicata allo

scultore. Ingresso alla visita-conferenza euro 5.

Biglietti solo mostra: 5 euro (intero) - 3,50 euro (ridotto); biglietti visita guidata Palazzo e mostra: 8 euro (intero) - 5

euro (ridotto).
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a stagione invernale e, in
particolare modo il Natale,
porta nelle tavole degli ita-

liani prodotti stagionali che com-
pongono i piatti della tradizione,
ricchi di gusto e che riscaldano
dalle fredde temperature della sta-
gione. Accanto alla prelibata offer-
ta culinaria, il mondo della birra
completa l'offerta con le famose

Birre di Natale. Originarie del nord VUTSRPONMLIHGEDCA

NON HANNO
REGOLE E RICETTE

PRECISE MA LA ZTRONMLIHFEDCBA

TRADIZIONE
PREVEDE

CHE SIANO
BIRRE AD ALTA

FERMENTAZIONE,
PIUTTOSTO

ALCOLICHE

Europa (in cui troviamo il Belgio al

primo posto) e prodotte da oltre 200
anni, queste particolari birre sfa-
tano il mito che l'estate sia L'unico

momento di consumo e permetto-
no così di essere apprezzate anche
nella stagione più fredda.

Le Kerstbier, per usare il termine
belga che le identifica, non hanno
regole e ricette precise ma la tra-
dizione prevede che siano birre ad

alta fermentazione, piuttosto alco-
liche con una gradazione che non
scende al di sotto dei 7-8 gradi.
Con un colore dall'ambrato al
bruno sono corpose e comples-
se, dal gusto speziato con note
di frutta secca e candita, e dai

sentori leggermente dolci.
Queste caratteristiche ren-
dono le birre di Natale adat-
te a pietanze articolate/
elaborate come suggerisce
la tradizione nordica con
carni di cervo o capriolo ac-

compagnate dalle classiche
confetture e salse agrodol-
ci. Ma anche formaggi sta-
gionati e aromatici come

il gorgonzola, e i tipici dolci delle

festività. Anche il Belpaese vede
crescere l'interesse e l'offerta delle
birre di Natale, birrifici e microbir-

rifici e la loro proposta nostrana per
il periodo delle feste. Ecco alcune
proposte tra quelle italiane:
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Noel utsronmligfedcbaTMLFB
Turbacci zvutsrqponmlihgfedcbaTSRPONMLKIGFEDCBA
La Noel del Birrificio Turbacci è una
delle primissime birre artigianali
dello stile prodotte in Italia: ispira-
tosi alle tradizionali Kerst natalizie
del nord Europa, il Birraio Giovanni
Turbacci inizia a produrla agli ini-

zi del 2000. Dal colore rosso rubino
sprigiona profumi floreali, note di
buccia d'arancia e coriandolo. Nel
palato spicca l'agrumato accom-
pagnato da una leggera nota etili-
ca che scalda la bevuta. Ottima in
abbinamento a dolci natalizi, carni
rosse e frutta secca.

Birra di Natale
Menabrea
Per il quarto anno consecutivo
torna il Bottiglione Menabrea di
Natale da 2 litri in Limited Edition
dedicato alla storia della birra, rac-
contata dalle figurine da collezione
Liebig, marchio concesso in licen-
za al Gruppo Colussi dal 1999. Il
bottiglione in vetro scuro firmato
Menabrea - Liebig, oggetto molto
ambito dai collezionisti di tutto il
mondo, quest'anno ha come prota-

gonista la figurina n. 4 (Birreria del
17° secolo) della celebre serie relati-
va alla storia della birra.

2 5 D O D I C I
Birra del Borgo
Come da tradizione brassicola bel-
ga anche Birra del Borgo si cimen-
ta nella produzione di una birra di
Natale. Speziata con uvetta e scorze
d'arancia, al naso rivela note calde
ed avvolgenti, sentori di frutta sec-
ca, agrumi ed un leggero mielato.
In bocca i sentori iniziali di cara-
mello e miele di castagno lasciano
subito il posto al fruttato di ciliegia

e ribes con un piacevole amaro fi-
nale. Ottima con panettone e dolci
natalizi per un connubio festoso.

Birra di Natale
Forst

Da 15 anni ormai Birra FORST
presenta ogni anno la sua Birra di

Natale nella pregiata bottiglia da 2
litri a tiratura limitata che, grazie
al suo decoro unico, rappresenta un

oggetto da collezione molto amato.
L'edizione 2018 raffigura il magico
ambiente della Foresta Natalizia
con i Krampus e San Nicolò in oc-
casione della festa patronale locale.
Ideale come accompagnamento alle
gustose pietanze tipiche di questo

particolare periodo dell'anno.

Brighella
Christmas Beer
Birrificio Lambrate

Al naso spiccano i profumi di zen-
zero e agrumi accompagnati da
sentori di miele e pesca sciroppata.
In bocca c'è spazio per le avvolgen-
ti note di arancia candita, zenzero,
miele efrutta secca. Il finale è dolce

e non eccessivamente persistente
perché piacevolmente bilanciato
dal leggero amaro del luppolo. In
gergo milanese, il termine Brighella
è usato per definire quei bambini
dall'animo vivace.

lil RIBA

BIRRA
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A NATALE LA CULTURA SI METTE SOTTO L’ALBERO

6 dicembre 2018 in Cultura e Musei by ItaliaNews 0 Comments
 SHARE

Eletta ‘miglior regione’ al mondo da visitare nel 2019 da Lonely Planet, il
Piemonte ha dimostrato di avere davvero tanto da offrire ai suoi ospiti. E ai suoi
abitanti, naturalmente. Ottima ragione per cercare di conoscerlo meglio,
attraverso i numerosi poli culturali disseminati nel territorio: musei, gallerie,
residenze reali, castelli, giardini e luoghi che custodiscono collezioni di ogni
genere. La regione vanta un patrimonio storico e artistico infinitamente ricco, a
partire dal capoluogo, Torino, fino a raggiungere tutte le province: un territorio
che finalmente ha ricevuto i riconoscimenti meritati. Quello in arrivo è dunque
l’anno giusto per munirsi dell’Abbonamento Musei Piemonte, la card che
permette di accedere gratuitamente a oltre 250 realtà che fanno parte del
circuito culturale regionale.
Un regalo perfetto per Natale: la cultura è un dono che unisce l’utile al
dilettevole. E, a giudicare dalle statistiche pubblicate dal MiBACT relative ai dati
dello scorso anno, è un regalo più che apprezzato. Solo il Piemonte ha registrato
un aumento del 6.54% di visitatori annui. La Venaria Reale e il Museo delle
Antichità Egizie di Torino sono tra i dieci siti a pagamento più visitati in Italia. Dati
che dipingono un quadro ben delineato: le persone hanno voglia di cultura, e la
Regione Piemonte ne ha molta da offrire. Ecco che la tessera Abbonamento
Musei Piemonte diventa un mezzo perfetto per soddisfare questa esigenza,
rendendola facile e conveniente. In particolare, è uno strumento ideale per i
cittadini piemontesi, i primi a godere delle bellezze del proprio territorio, e i più
incoraggiati a conoscerle. Per essere ‘turisti’ nella propria regione.
Copyright
Dal punto di vista pratico, è semplicissimo: basta collegarsi al sito
www.abbonamentomusei.it oppure recarsi nei punti vendita o nei musei
aderenti all’iniziativa, e acquistare la tessera, che sarà nominativa e avrà validità
365 giorni a partire dalla data di sottoscrizione. Si può scegliere inoltre la
Formula Extra, che permette di abbonarsi contemporaneamente anche al
circuito dei siti culturali aderenti in Lombardia. Durante l’anno sarà possibile
visitare gratuitamente e tutte le volte che si desidera le realtà aderenti
all’iniziativa. Per di più, si potrà usufruire di visite guidate riservate, partecipare
ad eventi culturali (legati a teatro, musica, storia) e festival a prezzi agevolati. Tra
le tante offerte della stagione invernale, la mostra I Macchiaioli. Arte italiana
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verso la modernità presso la GAM di Torino e Van Dyck. Pittore di corte alla
Galleria Sabauda. Alla Reggia di Venaria è possibile visitare Elliott Erwitt.
Personae, Ercole e il suo mito e Cani in posa. Non solo Torino: grazie
all’Abbonamento è possibile accedere alle collezioni e alle mostre presso il
Castello di Rivoli, al Museo Borgogna di Vercelli, al Museo del Territorio a Biella, a
Palazzo Mazzetti di Asti dove è in corso una mostra dedicata a Chagall, al Forte di
Bard e molti altri.
Il 2019 sarà ricchissimo di eventi a partire dalla straordinaria mostra dedicata al
genio di Leonardo da Vinci presso i Musei Reali. Oltre ai recenti ingressi della
Cappella della Sacra Sindone e del Museo Lavazza, dal 1 gennaio 2019 entreranno
a far parte del circuito Casa Lajolo, dimora storica a Piossasco, il Castello
Visconteo di Vogogna in val d’Ossola, il Museo Alessandria Città delle Biciclette
(AcdB), Palazzo Gromo Losa e il Museo Casa Menabrea a Biella. Arte, storia, ma
anche tradizione: in una parola, cultura. Uno splendido regalo da far trovare
sotto l’albero.
Il progetto nasce dall’Associazione Abbonamento Musei.it, sostenuto da Regione
Piemonte, Città di Torino e Fondazione CRT.
Fonte: Google News – Cultura Musei site-lastampa.it
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PRODOTTI BIRRE

Birra Menabrea lancia una speciale Christmas
Beer per celebrare il Natale
Da Redazione -  5 dicembre 2018  0

Birra Menabrea lancia una speciale Christmas Beer per celebrare il Natale.
Si tratta di una speciale rossa di antica tradizione, dal tenore alcolico non troppo elevato,
caratterizzata da una spiccata aromatizzazione, ottenuta con l’impiego dei migliori malti.
È prodotta solo a Novembre e distribuita nel periodo delle Feste, seguendo una tradizione
nord europea.
È disponbile in bottiglie da 66cl con etichetta dedicata al Natale. 

 

Birra Menabrea, il più antico birrificio italiano attivo, ha sede a Biella e forte dei suoi 172 anni di
attività, rappresenta uno dei più celebri e apprezzati marchi di birra presenti sul mercato italiano e
internazionali. Dal 2016 Menabrea ha aperto “Casa Menabrea”, il museo dedicato alla sua storia che oggi
fa parte di Museimpresa Associazione fondata da Assolombarda e Confindustria
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Birra Menabrea lancia la Christmas Beer
per celebrare il Natale

 News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Birra Menabrea lancia una speciale Christmas Beer per celebrare il Natale. Si tratta di una
speciale rossa di antica tradizione, dal tenore alcolico non troppo elevato, caratterizzata da una
spiccata aromatizzazione, ottenuta con l’impiego dei migliori malti.

E’ prodotta solo a Novembre e distribuita nel periodo delle Feste, seguendo una tradizione
nord europea, e disponibile in bottiglie da 66cl con etichetta dedicata al Natale.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni
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Home  Prodotti  Birra  Birra Menabrea lancia la Christmas Beer per celebrare il Natale

Birra Menabrea lancia una speciale Christmas Beer per celebrare il Natale. Si tratta di una

speciale rossa di antica tradizione, dal tenore alcolico non troppo elevato, caratterizzata

da una spiccata aromatizzazione, ottenuta con l’impiego dei migliori malti.

E’ prodotta solo a Novembre e distribuita nel periodo delle Feste, seguendo una tradizione

nord europea, e disponibile in bottiglie da 66cl con etichetta dedicata al Natale.
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Birra IVIenabrea celebra
la Fiera internazionale

del tartufo bianco d'Alba zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

Birra Menabrea, il più antico birrifìcio italiano attivo,
celebra un'eccellenza piemontese con una bottiglia della
storica Premium Lager vestita per l'occasione con il tema

terra e che guida questa edizione della Fiera. La
special edition viene distribuita negli abituali punti vendita
della zona. Birra Menabrea, inoltre, è protagonista di alcuni
momenti istituzionali ad Alba con le sue diverse linee, dalla
Pils in allaTop Restaurant. Quest'ultima sarà
tra i protagonista della UltimateTruffle Dinners a sostegno
del progetto Breathe the Truffìe per la salvaguardia
dell'ambiente naturale del tartufo bianco d'Alba. L' I I
novembre è prevista una degustazione la birra
incontra il formaggio: degustazione di birre Menabrea in
abbinamento ai formaggi e presentazione dello Sbirro,
il formaggio alla birra Qualità, tradizione e
cultura sono la forza di Birra Menabrea. Una birra amata
dagli intenditori basata sul concetto di a- e
che da 170 anni continua a raccogliere premi internazionali.
Riconoscenze che sono rintracciabili nella qualità delle
acque biellesi, nella scelta del luppolo, del ceppo di lieviti,
del malto e sicuramente nell'amore del mastro birraio e
di tutti quelli che si occupano del processo, dalla \cotta\
all'imbottigliamento.

floiaBnt
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Il Natale ha più gusto
con Birra Menabrea zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

Come ogni anno, sono tante le novità che
Birra Menabrea ha in serbo per le festività
natalizie.A grande richiesta,torna per il quarto
anno consecutivo, il Bottiglione Menabrea di
Natale da 2 litri in Limited Edition dedicato
alla storia della birra, raccontata dalle figurine
da collezione Liebig, marchio concesso
in licenza al Gruppo Colussi dal 1999. Il
bottiglione in vetro scuro firmato Menabrea -
Liebig, oggetto molto ambito dai collezionisti
di tutto il mondo, quest'anno ha come
protagonista la figurina n.4 (Birreria del 17°
secolo) della celebre serierelativa alla storia
della birra. La riproduzione della figurina sarà
omaggiata con ogni Bottiglione.
Il birrifìcio biellese proporrà inoltre la
confezione Menabrea Christmas Beer con 4
bottiglie da 66 ci e 2 calici serigrafati a colori.
Sono inoltre in arrivo anche il Panettone,
senza canditi, alla Menabrea Christmas Beer
(prodotto e commercializzato da Acquadro
Dolciumi), lo Sbirro, nella versione Sbirro
Gold in Edizione Limitata, disponibile solo
nel periodo natalizio, e la nuova confezione
Botalla Gourmet, in cui sono presenti anche
lo Sbirro Gold e n.2 lattine in
Menabrea.
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Nuovositoweb perzwvutsrponmlifedcbaMIBBirra Menabrea

V I S I T A I L B I R R I F I C I O T R A I L 1 8 0 8 E I L 1 9 0 0

È online il nuovo sito aziendale di Birra Menabrea (www.birramenabrea.conn),

il birrificio più antico d'Italia fondato a Biella nel 1846 e riconosciuto nel mondo
per la sua eccellente qualità

n website moderno, rinnovato

nel design e caratterizzato da

— / una tecnologia responsive, per

una navigazione che si adatta ad ogni

tipo di dispositivo mobile. Caratterizza-

to da immagini di prodotto impattanti e

in alta definizione, da video e da testi

brevi ma esaustivi, anche in lingua in-

glese, il nuovo sito cattura l'attenzione

del consumatore e lo coinvolge emoti-

vamente nel mondo Menabrea, fatto di

tradizione, gusto e innovazione.

Il visitatore ha la possibilità di rivi-

vere la storia di Menabrea, un'azienda

presente sul mercato da 172 anni, attra-

verso fotografie e disegni dell'epoca.

Nella parte dedicata al \Birrificio\, gra-

zie a una modalità interattiva, l'utente

può entrare nel vecchio stabilimento

e visitare virtualmente i diversi locali

dell'antica fabbrica. Dal passato glorio-

so ad un presente proiettato sempre

più al futuro: Menabrea è oggi un brand

d'eccellenza in tutto il mondo, protago-

nista di un processo di ammoderna-

mento tecnologico di ampio respiro.

Nuova è la sezione dedicata a

il Museo di Birra Me-

nabrea entrato a far parte di Museim-

presa (Associazione italiana archivi e

musei d'impresa promossa da Asso-

lombarda e Confindustria). L'utente può

pregustare, in un suggestivo video,

un'anticipazione della visita guidata

che si può effettuare di persona per

scoprire la storia della birra e dell'a-

zienda italiana.

Rivista e accattivante è inoltre la

parte dedicata agli \Eventi\, continua-

mente aggiornata con le più importanti

iniziative promosse dal marchio bielle-

se sul territorio nazionale, mentre nella

sezione \Press\, snella e funzionale, è

visibile la rassegna stampa di Birra Me-

nabrea con gli articoli pubblicati dai di-

versi organi di informazione.

Il nuovo sito, progettato per diven-

tare un prezioso strumento di comuni-

cazione, si affianca e consente di acce-

dere direttamente agli altri canali social

in cui Birra Menabrea è già da tempo

presente (Birra Menabrea Officiai e

Casa Menabrea sono su Facebook e

Instagram). Un modo per garantire un

dialogo continuo e sempre più interat-

tivo con il c onsum atore. ©cod 57957 rniebaMB

Birra Menabrea
via Ramella Germanin 4 - 13900 Biella
Tel 015 2522320
www.birramenabrea.com
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Home   Vino e birra   Brindisi di Natale con Menabrea Christmas Beer

Brindisi di Natale con Menabrea
Christmas Beer
Quarta edizione di Menabrea Christmas Beer, proposta in bottiglione, bottiglie e fusto, in
abbinamento al Panettone Acquadro e al formaggio Sbirro Botalla.

Come ogni anno arrivano le prime birre per brindare al Natale e al Nuovo Anno. Scure, alcoliche, maltate

e speziate sono ideali per accompagnare i tipici cibi di fine anno, dai salumi ai formaggi stagionati, dagli

hamburger ai dolci come Panettone e Panforte. E’ la volta di Menabrea Christmas Beer.

Torna per il quarto anno consecutivo il Bottiglione di Natale da 2 litri Limited Edition di Birra Menabrea

dedicato alla storia della birra come quella raccontata dalle figurine da collezione Liebig (marchio

concesso in licenza al Gruppo Colussi dal 1999). Quest'anno la grafica del bottiglione ha come

protagonista la figurina n.4 (Birreria del 17° secolo), una cui riproduzione è allegata alla stessa

confezione.

Insieme al Bottiglione da 2 litri, diventano disponibili le bottiglie da 66 cl di Menabrea Christmas Beer

Rodolfo Guarnieri 20 novembre 2018

Confezione degustazione di Menabrea Christmas Beer

Edicola web

Magazine digitale per bar, alberghi e ristoranti

09-2018
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TAG acquadrodolciumi birramenabrea botallaformaggi christmasbeer menabrea sbirro

con i relativi calici da degustazione serigrafati a colori in astuccio, oltre ai fusti da 15 litri.

Mix di specialità locali

Birra di Natale di antica tradizione, Menabrea Christmas Beer presenta un caldo colore rosso, corpo

leggero, amaro accentuato, un tenore alcolico contenuto (5,2 %), essendo prodotta con acqua, malto

d'orzo, mais e luppoli.

In abbinamento, il birrificio di Biella propone due prodotti tipici locali come il Panettone senza canditi

aromatizzato con Menabrea Christmas Beer prodotto da Acquadro Dolciumi; il celebre formaggio Sbirro

aromatizzato alla birra Menabrea prodotto da Botalla Formaggi, disponibile anche nella nuova

confezione Botalla Gourmet insieme con 2 confezioni da 33 cl di "Arte in Lattina" Menabrea.

Una storia millenaria

Sicuramente sono stati i Vichinghi a produrre secoli fa, in occasione dell’inverno, una birra speciale più

forte (fino a 14° alc), corposa, maltata, scura, aromatizzata e speziata, in occasione del solstizio

d’inverno (il giorno più corto dell’anno, 21 dicembre), che annunciava ai pagani il ritorno della bella

stagione e dei nuovi raccolti.

La tradizione non si è persa con l’avvento del Cristianesimo, anzi si è consolidata con i festeggiamenti

per la nascita di Gesù Bambino, in particolare nei Paesi del Nord Europa, prendendo vari nomi in tema:

Christmas Ale (Gran Bretagna), Bière de Noël (Francia), Weihnachtbier (Germania), Kerstbier (Belgio).

Con la rivoluzione delle birre artigianali, la tradizione della Birra di Natale ha ripreso forza anche in Italia

con la produzione delle più diverse specialità ad alta fermentazione, doppio malto, non pastorizzate e

non filtrate.
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HOMEPAGE > News > A NATALE IL REGALO PERFETTO è LA CULTURA CON ABBONAMENTO MUSEI
PIEMONTE

Torino News
TORINO, 19 November 2018

Mostre A Natale il regalo perfetto è la cultura con
Abbonamento Musei Piemonte

Un’originale idea regalo per scoprire il patrimonio culturale della Regione
già scelta da oltre 130.000 piemontesi

  Museo Lavazza

Tweet

Share  Invia ad un amico

Condividi

A Natale regalare la cultura permette di far conoscere le bellezze della nostra Regione con l’Abbonamento

Musei Piemonte, l’unica tessera che consente l’accesso gratuito e illimitato ad oltre 250 realtà culturali

piemontesi tra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee

di Torino e del Piemonte aderenti al circuito, visitabili per 365 giorni dal momento della sottoscrizione.

 

Un’originale idea regalo già scelta da oltre 130.000 Abbonati in tutto il territorio, che possono usufruire di

visite guidate riservate per scoprire Torino e il territorio piemontese, convenzioni di sconto e riduzioni per

partecipare a festival e iniziative legate a diversi ambiti come arte, teatro, musica, storia e l’ingresso a tariffe

agevolate in alcuni dei più importanti musei italiani.

 

Anche nella stagione invernale l’offerta di mostre a cui si può accedere con l’Abbonamento Musei Piemonte è

molto ampia e variegata, a partire dall’importante esposizione I Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità

presso la GAM di Torino e  Van Dyck. Pittore di corte alla Galleria Sabauda.

O ancora Tutti gli “ismi” di Armando Testa a Palazzo Chiablese e Madame Reali. Cultura e Potere da Parigi a

Torino allestita a Palazzo Madama. Alla Reggia di Venaria è possibile visitare Elliott Erwitt. Personae, Ercole e

il suo mito e Cani in posa.

 

Sono in corso anche CAMERA POP. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co presso Camera,

Hito Steyerl. The City of Broken Windows/ La città delle finestre rotte al Castello di Rivoli – Museo d’arte

Contemporanea e La Natura Delicata di Enrico Reycend al Museo Accorsi-Ometto. Ospitata in più sedi tra cui

MEF, Mastio della Cittadella, Palazzo Barolo, ARCA di Vercelli e Museo del Territorio a Biella la mostra 100%

Italia e a Palazzo Mazzetti di Asti l’esposizione Chagall, Colore e Magia.

La proposta culturale dell’Abbonamento Musei Piemonte si è ulteriormente arricchita con due nuovi ingressi

di assoluto rilievo: la Cappella della Sacra Sindone, all’interno del percorso dei Musei Reali, nuovamente

accessibile al pubblico grazie a un importante intervento di restauro, e il Museo Lavazza, che attraverso un

itinerario immersivo permette di ripercorrere la storia della Lavazza e la filiera del caffè.

Piemonte Torino

Risultati VISUALIZZA TUTTE LE OFFERTE

Offerte Locali
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30-11-2018
Cinema Ideal Cityplex,
Torino

Biglietto RIDOTTO
cinema IDEAL,
valido fino al
30/11/2018

24 in palio Gioca!

Piemonte Torino

Locali

Pub Birreria

Moncalieri

Mc Ryan's

Mc Ryan's risto pub & music live 

Ristorante

Torino

GV Pane e Caffè

Pasticceria, panettetteria, caffetteria, gastronomia,
ristorante, musica dal vivo tutti in un unico indirizzo

Musica Live

sPAZIO 211

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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Dal 1 gennaio 2019 entreranno inoltre a far parte del circuito anche Casa Lajolo, dimora storica dal fascino

settecentesco a Piossasco, il Castello Visconteo di Vogogna che con il suo torrione sovrasta l’omonimo borgo

in val d’Ossola, il Museo Alessandria Città delle Biciclette (AcdB) nella “prima città italiana a due ruote”,

Palazzo Gromo Losa e il suo parco ispirato ai giardini all’italiana a Biella, e sempre nel capoluogo biellese, il

Museo Casa Menabrea che racconta gli oltre 170 anni di storia del più antico birrificio italiano.

 

L’Abbonamento Musei Piemonte è acquistabile e rinnovabile on-line, sul sito, presso i punti vendita e

numerosi musei della rete alle seguenti tariffe che rimangono invariate anche per il 2019 suddivise secondo

differenti fasce d’età:

 

Intero (dai 27 ai 64 anni): € 52

Senior (over 65 anni): € 45

Young (dai 15 ai 26 anni): € 32

Junior (fino a 14 anni): € 20

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i l  numero verde 800.329.329 o visitare i l  sito

www.abbonamentomusei.it.

 

Abbonamento Musei Piemonte è un progetto dell’Associazione Abbonamento Musei.it, sostenuto da Regione

Piemonte, Città di Torino e Fondazione CRT.

Torino

Musica dal vivo, festival, sala prove

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distil lati  della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo livello
è protagonista almeno due volte alla settimana

Pub Birreria

Torino

CAPOLINEA 8
Torino

Il CAPOLINEA 8 vi aspetta nella caratteristica area
pedonale di via Maddalene, in uno dei borghi più belli di
Torino. Dal 1975 è punto di riferimento per la musica live
a Torino

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di Torino,
punto di riferimento per la cultura alternativa: concerti
indie, rassegne cinematografiche, teatro riempiono le
serate di questo locale in pieno centro a torino 

Ristorante

Moncalieri

Grinto Food
Experience

Il  3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a divenire
una nuova ed importante realtà nel panorama
enogastronomico torinese.  U n a  s u p e r f i c i e  d i
25.000 metri quadrati, 50 aree di campeggio per
camper, caravan e tende, un ristorante e bar con
annesso spaccio per la promozione e vendita di
prodotti tipici piemontesi; il tutto alle porte della
Città di Torino, nel cuore del Parco delle Vallere a
Moncalieri

Pub Birreria

Torino

Ristorante Caffè
ROSSINI

Da 25 anni un punto di riferimento a Torino.  
Aperitivo - cena - cocktail bar e birre - dirette calcio con
maxi schermo al piano superiore
Menù fino al 17 novembre 2018: tagliatelle ai porcini,
scaloppe di maiale al vino bianco, 1/2 litro acqua e 1/2
litro vino
tutte le sere dalle 19 alle 01 euro 15

 

Ristorante Pizzeria

Torino

MUCCA PAZZA
(Pino Torinese)

Dedicato alle famiglie e ai bambini. I menù sono quindi

0 Comments Sort by 

Facebook Comments plugin

Oldest

Add a comment...

Tutti i diritti riservati

newspettacolo.com URL : http://www.newspettacolo.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

19 novembre 2018 - 18:06 > Versione online

P.87

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2BGRmZQx0AmxzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGN4ZmD2ZQV3Way2LKu2pG0kAmLkBQRkAQDmZSb
http://musei.it/
http://www.newspettacolo.com/locals/view/172389-spazio_211_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173497-birra_ceca_pub82_rivoli_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/173497-birra_ceca_pub82_rivoli_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/200217-capolinea_8_torino_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/200217-capolinea_8_torino_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/172390-blah_blah_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/172390-blah_blah_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/190606-grinto_food_experience_moncalieri_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/190606-grinto_food_experience_moncalieri_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/200192-ristorante_caffe_rossini_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/200192-ristorante_caffe_rossini_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/41528-mucca_pazza_pino_torinese_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/locals/view/41528-mucca_pazza_pino_torinese_torino_torino_piemonte
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FafATJJjxKE6.js%3Fversion%3D43%23cb%3Dfb22a11ac%26domain%3Dwww.newspettacolo.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newspettacolo.com%252Ff8933ce3c%26relation%3Dparent.parent&container_width=620&height=100&href=http%3A%2F%2Fwww.newspettacolo.com%2Fnews%2Fview%2F200854-a_natale_il_regalo_perfetto_e_la_cultura_con_abbonamento_musei_piemonte_news_torino_torino_piemonte&locale=en_GB&sdk=joey&width=630#
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.newspettacolo.com/news/view/200854-a_natale_il_regalo_perfetto_e_la_cultura_con_abbonamento_musei_piemonte_news_torino_torino_piemonte
eidos
Evidenziato



J’aime Inscription pour voir ce que vos amis aiment. Tweet

Sono stati circa 350 i partecipanti alla 5ª edizione del “Balcone del Biellese Trail”, organizzato domenica mattina a Pettinengo da Biella Sport Promotion
e Gac Pettinengo. Numeri che soddisfano Claudio Piana e il suo staff, vista la forte concomitanza di gare importanti in giro per il Piemonte.

Pochi i partecipanti al trail “large”: una cinquantina gli atleti che si sono cimentati sui 37 chilometri del percorso caratterizzato da ben 1400 metri di
dislivello postivo/negativo. Un percorso reso pesante dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ma pulito e segnato alla perfezione dagli organizzatori,
come sottolinea Claudio Piana «Le parole positive di chi ha gareggiato ci danno conforto: sabato pomeriggio abbiamo verificato tutto il percorso e
soffiato via anche molte delle foglie cadute in terra proprio per evitare scivoloni e infortuni: ci teniamo molto all’incolumità dei partecipanti. Anche dal
punto di vista tecnico abbiamo avuto notevoli risultati: sul percorso lungo, ad esempio, il vincitore ha chiuso con oltre un quarto d’ora di vantaggio
rispetto al tempo del primo dell’anno scorso».

Ad aggiudicarsi la prova lunga è stata il lombardo Cristian Minoggio, abbattendo il muro delle 3 ore, tagliando il traguardo in 2 ore 56 minuti netti. Al
secondo posto Massimiliano Barbero Piantino dell’Ugb Biella arrivato a 11 minuti dal vincitore: lo scorso anno era stato terzo nella “corta”. Sul terzo
gradino del podio il valdostano Marco Bethaz al traguardo in 3 ore e 27 minuti.

In ambito femminile successo per la ligure Barbara Negrari, arrivata in circa 4 ore e mezza. Sul podio con lei l'eporediese Lorenza Manzini in 5h15 e la
vercellese Patrizia Aquilini in 6h09.

Circa 150, invece, i partecipanti al Trail “medium” da 21 chilometri con circa 1000 metri di dislivello positivo/negativo. Assente il pluricampione Enzo
Mersi, l’edizione 2018 propone dunque un nome nuovo nell’albo d’oro.

Dopo circa un’ora e mezza di corsa hanno tagliato il traguardo il valsesiano Mattia Bertoncini e il valsesserino Francesco Nicola che hanno fatto gara
insieme e hanno deciso di non fare la volata: trattandosi di gara competitiva i giudici hanno dovuto comunque stilare la classifica premiando per
qualche centimetro il valsesiano. Sul terzo gradino del podio il borgosesiano Michael Dola, arrivato a circa 5 minuti dai primi.

Senza rivali, in ambito femminile, la biellese Marica Mainelli che ha condotto dal primo all’ultimo metro chiudendo in poco meno di due ore e bissando il
successo ottenuto nel 2016 nella gara corta. Sul podio, a circa 5 minuti, Maria Luisa Mauri e Michela Vigna Tonon.

Altrettanti i partecipanti al “miniTrail” di 8 chilometri con 400 metri di dislivello negativo/positivo e anche in questo caso due nomi nuovi per l’albo d’oro.

Primo a tagliare il traguardo il biellese Alessandro Pisani col tempo di 34’32” e un vantaggio di quasi tre minuti sull’alessandrino Mattia Grosso e sul
biellese Salvatore Saia.

Tra le donne podio tutto bellese: bell’exploit della ventenne Angelica Bernardi, vincitrice in 43’48” con un vantaggio di poco più di 20 secondi sulla
diciottenne Ludovica Megna. In terza posizione la master40 Alessia Canepa.

 

Al termine della corsa per tutti i partecipanti un lauto pasto con polenta salsiccia e formaggio Botalla annaffiata di birra Menabrea e acqua Lauretana.
Molti i premi assegnati: oltre a quelli in denaro riservati ai primi tre uomini e prime tre donne del percorso medium e large, sono stati consegnati premi
in natura ai primi tre uomini e tre donne del percorso small, ai primi 5 classificati delle categorie master dei percorsi medium e large e ai primi 3 delle
categorie master del percorso small. Tutto questo grazie all'appoggio dei golden sponsor Microtech, Tessitura Delpiano, Eurometallica e dei silver
sponsor Cabbia, Farmcompany e Patti.

Balcone del Biellese

Sono stati circa 350 i partecipanti alla 5ª edizione del “Balcone del Biellese Trail”: ecco come è andata

HOME CALENDARIO NEWS ALBO D'ORO RUNNERSBOOK ALLENAMENTO I NOSTRI TEST
 

2018 Trail A Trail running Alberi da balcone

Allenamento correre Allenamento corsa Allenamento mezza maratona

Atletica corsa Calcio femminile Corsa gara

RICERCHE SPONSORIZZATE
 

Valtellina Wine Trail Trail del Cinghiale Lago Maggiore Zipline
Trail: i risultati

Garmin Forerunner 30

Questo sito consente l’installazione di cookies di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi
interessi. Proseguendo la navigazione l’utente presterà il consenso all’uso dei cookies. Maggiori
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«Biellanonèpiù solotessile»
Biella non è solo sinonimo

di tessile. Nonostante il set-
tore stia resistendo, la strada
che porta il territorio verso la
ripresa economica segue an-
che le vie della ristorazione,
del turismo, della cultura e
dell’innovazione. E’ quanto
emerso dall’indagine condot-
ta dall’istituto di ricerca Aa-
ster, incaricato da Conad di
realizzare uno studio sulla co-
munità locale.

Si cercano nuove vie: nel
food and beverage, accanto ai
brand storici Menabrea e

Lauretana, è un proliferare di
microbirrifici e di altre atti-
vità. Nel turismo, che prima
era solo Oropa, si punta sulla
qualità di una montagna pun-
tellata di presenze storiche,
come la Trappa di Sordevolo,
sulla cultura e sul rilancio del
centro storico. La storia in-
dustriale inoltre consegna un
grande patrimonio architet-
tonico, riutilizzato per nuove
iniziative come la Fondazio-
ne Pistoletto e Sella Lab.

GiuliaGaiaMaretta
A PAGINA 15

BIELLA(gtg) Biella non è solo si-
nonimo di tessile. Nonostante il set-
tore stia resistendo, il tasso di di-
soccupazione sia scesoal 7per cento
e le esportazioni siano tornate a
crescere, la strada che porta il ter-
ritorio verso la ripresa economica
segue anche le vie della ristorazione,
del turismo, della cultura e dell ’in -
novazione. E ’ quanto emerso
dall’ indagine condotta dall ’isti tuto
di ricerca Aaster, incaricato da Co-
nad di realizzare uno studio sulla
comunità in occasione della tappa
de “Il Grande Viaggio Insieme ”, pre-
sentato nel tardo pomeriggio di ieri
al Teatro Sociale Villani nel corso del
dibattito “Biella, persone, comunità
e valori ”. «Viviamo in una bella real-
tà che ha l’ ambizione di trasformarsi
dacittà-fabbrica a fabbrica della cul-
tura - ha commentato il vicesindaco
Diego Presa, che ha dato il via al
dibattito». La Biella di oggi infatti
non è più solo la “ Manchester ita-
liana in miniatura ”, con le sue fab-
briche tessili che hanno portato il
made in Italy nel mondo. Si cercano
nuove vie: nel food and beverage,
accanto ai brand storici Menabrea e
Lauretana, è un proliferare di pro-

Lauretana, è un proliferare di pro-
duzioni bio, microbirrifici, produt-
tori che puntano sulla specificità del
riso di Baraggia. Nel turismo, che

prima era solo Oropa, si punta sulla
qualità di una montagna puntellata
di presenze storiche come la Trappa
di Sordevolo, sulla cultura, sul ri-
lancio del centro storico con i palazzi
storici del Piazzo. La storia indu-
striale inoltre consegna un grande
patrimonio architettonico, riutiliz-
zato per nuove iniziative come la
Fondazione Pistoletto e l’i ncubato re
Sella Lab, che nella sede del vecchio
lanificio Maurizio Sella accompagna
le piccole e medie imprese verso la
transizione digitale. Il tessile inoltre
guarda al futuro ibridandosi con di-
gitale e sostenibilità, come testimo-
nia l’associazione Tessile e Salute.

Riqualificazione, economia ter-
ritoriale, innovazione sociale sono
le direttrici con cui la provincia sta
disegnando il suo futuro, forte an-
che di risorse che si chiamano
welfare di comunità e partecipa-
zione civica: Biella conta ben 1.400
tra associazioni e grandi imprese
sociali. Al centro del dibattito an-
che la morfologia economico so-

che la morfologia economico so-
ciale della comunità nell ’ imma -
gine scattata da Aaster, che ha
confrontato e incrociato i dati so-
cio-economici degli ultimi anni e
abbinato all ’ analisi quantitativa
una serie di interviste ad alcuni
esponenti della realtà locale. Di-
namiche demografiche, livello di

istruzione, ricchezza e distribuzio-
ne dei redditi dei cittadini, vitalità
dei comparti produttivi sono al-
cuni dei dati esaminati eraffrontati
con i parametri regionali e na-
zionali, per isolare ed evidenziare
le specificità del territorio. Spe-
cificità che emergono in partico-
lare da alcuni numeri come 40%, la
percentuale di tessuti di alta moda
proveniente da questo distretto sul
totale mondiale e 2 miliardi, cifra
che corrisponde al fatturato rea-
lizzato nell ’ultimo anno dalle oltre
200 società di capitali operanti nel
tessile. Qui la crisi è arrivata ben
prima del 2008, con la globaliz-
zazione e il Wto, producendo una
metamorfosi che ha rafforzato il
comparto. Così mentre negli ul-
timi 10 anni il Pil provinciale per-
deva terreno (siamo ancora 13

CITTÀ E’ quantoemersodall’indaginerealizzatadall’istitutoAastersurichiestadiConadepresentataierialTeatroSociale
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deva terreno (siamo ancora 13
punti percentuale sotto i livelli
precrisi), le imprese tessili hanno
accresciuto il loro giro d ’affari del
25%, contro l’11% di Prato, il 7% di
Milano e il -7% di Como, rispet-
tivamente il primo, secondo e ter-
zo distretto tessile italiano.

«I livelli del Pil di Biella sono
ancora un po ’ al di sotto di quelli
del 2008 - commenta il direttore
marketing di Conad Giuseppe Zu-
liani - ma nonostante questo sono
emersi segnali positivi, il territorio
mira al cambiamento e le poten-
zialità per cambiare ci sono».

Biella tuttavia è anche un ’ area
che ha ancora bisogno di crescere,
soprattutto dal punto di vista de-
mografico. Oggi la provincia conta
177mila abitanti, quasi 30mila in
meno rispetto al 1970, con una
flessione superiore al 14 per cento.
Con 259 anziani ogni 100 bambini
è tra le province più vecchie d ’It alia
e d ’Europa. È del 43 per cento la
quota di popolazione che perce-
pisce una pensione, quasi 10 punti
in più del Piemonte (34 per cento),
e 14 rispetto all ’Italia (29 per cen-
to ).

Alla tavola rotonda, coordinati
dalla giornalista Marianna Aprile,
hanno preso parte il sociologo e
direttore Aaster Aldo Bonomi, il
direttore marketing di Conad Giu-
seppe Zuliani, il vicesindaco di
Biella Diego Presa e alcuni espo-
nenti del territorio che hanno por-
tato la loro testimonianza: Marc o
Buss one , presidente UNCEM,
Giovanni Corbetta, direttore ge-
nerale Ecopneus Scpa e Franc o
Pi unti , presidente Associazione
“ Tessile e Salute ” . A seguire il con-
certo de “ I Solisti del Sesto Ar-
m oni co” , diretti dal maestro Pep -
peeVessicchioessicchio.p V .

GiuliaGaiaMaretta
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■ Ieri pomeriggio erano già 160 gli
iscritti alla 5ª edizione del “Balcone
del Biellese”, un trail nato solo da
pochi anni (la prima edizione èdatata
2014)ma che haavuto fin da subito un
grandissimo successo sia numerico,
sia dal punto di vista del gradimento.
Domenicamattina, comenella passata
edizione, i percorsi saranno tre,
quindi per tutti i gusti e tutte le capa-
cità.
Per i più allenati sarà una bellissima
esperienzaaffrontare il trail “Large”
di 37 chilometri con un dislivello
pos/negdi ben1405metri epanorami
mozzafiato: la partenza èalle 8.30dal
campo sportivo di Pettinengo, luogo
doveci si potrà iscrivere sino alle 8.30.
Lo scorso anno salirono sul gradino
più alto del podio il valsesiano Ivan
Camurri e la novareseMonica Moia e
fu partecipato da una settantina di
atleti. In questa gara è stato inserito

anche un “cancello orario” al km 17
dove ènecessariotransitare entro le 2
ore emezzadalla partenza.
Perchi vuole cimentarsi sulla distanza
della mezzamaratona “off-road”, l’or-
ganizzazione propone il “medium”
trail che è appunto di 21 chilometri,
ma con un dislivello complessivo po-
sitivo/negativo di ben1056metri. Sto-
ricamente questa è la lunghezza che
ha sempreottenuto i numeri più alti
(240iscritti in media). Nell’albo d’oro
maschile un solo nomein quattro edi-
zioni: è quello del pollonese Enzo
Mersi. Chi sarà capacedi batterlo?
Tra le donne, invece, due vittorie per
la polacco-canavesana Katarzyna
Kuzminska euna a testaper le biellesi
Marcella Belletti eDebhoraLi Sacchi.
Partenzaalle ore 9.30.
Otto chilometri, infine, per lo “small”
trail, una gara che prevede un abbor-

dabile dislivello di 400 metri e che è

adatta davvero a tutti, anchea chi vo-
lessefare una passeggiatain compa-
gnia o una camminata in Nordic
Waling. La partenzaèalle 9.40.Anche
su questa distanza, che mediamente
vede al via almeno 150 atleti, c’è un
albo d’oro con nomi ben conosciuti:
una vittoria a testaper Andrea Nicolo
eJacopoMussoeduesuccessiper l’az-
zurro di corsa in montagna Alessan-
dro Mello Rella. Tra le donne, invece,
comandaBarbara Merlo con due suc-
cessi,mentre una vittoria a testa sela
sono aggiudicata Elisa Travaglini e
Marica Mainelli.
Come nelle passate edizioni tutti gli
iscritti riceveranno, oltre ad un pre-
mio di partecipazione, anche un
buono pasto per un piatto di succu-
lenta polenta con salsicciaeformaggio
che sarà possibile consumare al co-
perto eal caldo all’interno della pale-
stra comunale, adiacente al luogo di

partenza. Per la sicurezzadei beni di
tutti i partecipanti è previsto un depo-
sito borsesorvegliato anch’essoall’in-
terno della palestra dove saranno
disponibili anchedoccee spogliatoi.
Lungo i tre percorsi saranno allestiti
dei mini ristori: 1 sullo “small”, 3 nel
“medium” e7 nel “large”. Al termine,
prima della “polentata” anche un
maxi-ristoro con prodotti di eccellenze
del territorio quali Botalla e Patti ac-
compagnati da acqua Lauretana e
birra Menabrea.
La manifestazione è organizzata da
Biella Sport Promozion e Gac Petti-
nengocon la preziosa collaborazione
di Asd 1970,ProLoco PettinengoeCo-
mitato Genitori e il patrocinio del co-
mune di Pettinengo sempre attento a
coinvolto in questotipo di eventi.

TRAIL

Grande attesa per il “Balcone del Biellese”
Domenica mattina tre percorsi da Pettinengo: il re della gara è Enzo Mersi
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Pietro Micca, le foto più belle
scattate durante l'inaugurazione
dell'Accademia dello Sport
(h. 18:30)

Virtus Biella: Silvia Morandi, una
tifosa d'eccellenza in più al
PalaSarselli
(h. 17:59)

Scafati e l'ex Sgobba al Forum,
Edilnol chiamata ad una super prova
(h. 15:38)

CNA Biella scende in campo al
fianco de La Biellese
(h. 12:02)

Dynamic Sport a segno a Genova,
medaglie d'oro per Ongaro e Valle
nello stile libero
(h. 11:38)

Biella Motor Team, dal Gomitolo a
Monza si scaldano i motori
(h. 10:25)

CHE TEMPO FA

ADESSO
9.1°C

VEN 16
5.2°C
8.9°C

SAB 17
5.0°C
9.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

A n i m a l e r i e

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese che NON piace

Biellese Magico e
Misterioso

Consulta il  meteo

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Terza età

Videogal lery

Vita Eco e Casa

Domenica il Balcone del Biellese
Trail festeggia i suoi 5 anni

SPORT | giovedì 15 novembre 2018, 09:22

Foto della scorsa edizione

Pettinengo, le sue colline, i suoi sentieri tornano
ad essere protagonisti in una delle corse in natura
più importanti e partecipate del territorio: il
“Balcone del Biellese Trail” è nato solo da pochi
anni (la prima edizione è datata 2014) ma ha
subito avuto un grandissimo successo con 300
partecipanti su due percorsi. Numeri che sono via
via cresciuti arrivando a toccare quota 446 nella
passata edizione, la prima che ha proposto anche
un percorso lungo da 37 chilometri.

Domenica mattina al via, dunque, la 5ª edizione di
questa manifestazione organizzata da Biella Sport
Promozion e Gac Pettinengo con la preziosa
collaborazione di Asd 1970, Pro Loco Pettinengo e
Comitato Genitori e il patrocinio del comune di
Pettinengo sempre attento a coinvolto in questo
tipo di eventi. Per tutti i partecipanti il ritrovo è
al campo sportivo di Pettinengo e nell’adiacente
palestra comunale dove sarà possibile iscriversi a
partire dalle 6.30 del mattino e non oltre le ore
8.00 con un supplemente rispetto alle preiscrizioni
che scadono invece venerdì sera alle 24 e che sono
possibili sul sito www.biellasport.net
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Biella 4 Racing, Gomitolo buono a
metà
(h. 09:47)

Il ct Davide Cassani ospite al
Panathlon Biella
(h. 09:32)

Accademia dello Sport, l'eccellenza
sportiva del "made in Italy" VIDEO
(h. 09:13)

16 squadre in campo a Sandigliano
nel ricordo di Jacopo Giordani
(h. 08:55)

Leggi le ultime di: SPORT

I percorsi
Tre i percorsi. Per i più allenati sarà una bellissima
esperienza affrontare il trail “Large” di 37
chilometri con un dislivello pos/neg di ben 1405
metri e panorami mozzafiato: la partenza è alle
8.30. Lo scorso anno salirono sul gradino più alto del podio il valsesiano Ivan
Camurri e la novarese Monica Moia e fu partecipato da una settantina di
atleti. In questa gara è stato inserito anche un “cancello orario” al km 17
dove è necessario transitare entro le 2 ore e mezza dalla partenza. Per chi
vuole cimentarsi sulla distanza della mezza maratona “off‐road”,
l’organizzazione propone il “medium” trail che è appunto di 21 chilometri,
ma con un dislivello complessivo positivo/negativo di ben 1056 metri.
Storicamente questa è la lunghezza che ha sempre ottenuto i numeri più
alti (240 in media). Nell’albo d’oro maschile un solo nome in quattro
edizioni: è quello del pollonese Enzo Mersi. Chi sarà capace di batterlo? Tra
le donne, invece, due vittorie per la polacco‐canavesana Katarzyna
Kuzminska e una a testa per le biellesi Marcella Belletti e Debhora Li Sacchi.
Partenza alle ore 9.30. Otto chilometri, infine, per lo “small” trail, una
gara che prevede un abbordabile dislivello di 400 metri e che è adatta
davvero a tutti, anche a chi volesse fare una passeggiata in compagnia o
una camminata in Nordic Waling. La partenza è alle 9.40. Anche su questa
distanza, che mediamente vede al via almeno 150 atleti, c’è un albo d’oro
con nomi ben conosciuti: una vittoria a testa per Andrea Nicolo e Jacopo
Musso e due successi per l’azzurro di corsa in montagna Alessandro Mello
Rella. Tra le donne, invece, comanda Barbara Merlo con due successi,
mentre una vittoria a testa se la sono aggiudicata Elisa Travaglini e Marica
Mainelli.

Il terzo tempo 
Come nelle passate edizioni tutti gli iscritti riceveranno, oltre ad un premio
di partecipazione, anche un buono pasto per consumare un piatto di
succulenta polenta con salsiccia e formaggio che sarà possibile consumare al
coperto e al caldo all’interno della palaestra. Per la sicurezza dei beni di
tutti i partecipanti è previsto un deposito borse sorvegliato anch’esso
all’interno della palestra dove saranno disponibili anche docce e spogliatoi.
Lungo i tre percorsi saranno allestiti dei mini ristori: 1 sullo “small”, 3 nel
“medium” e 7 nel “large”. Al termine, prima della polenta anche un maxi‐
ristoro con prodotti di eccellenze del territorio quali Botalla e Patti
accompagnati da acqua Lauretana e birra Menabrea.

Chi può partecipare 
Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati per la Fidal o altri
enti di promozione sportiva che concorreranno ai premi assoluti e di
categoria, ma anche runners, podisti o camminatori non tesserati, a cui
verrà comunque rilasciato un pettorale, saranno assicurati Fiasp e verrà
conteggiato il tempo, ma che non saranno inseriti nelle classifiche di
categoria. Come da regolamenti federali i nati nel 2001 e 2002 potranno
partecipare esclusivamente allo “small” trail, mentre non sono ammessi in
gara atleti più piccoli.

Le premiazioni 
Tanti, tanti, tanti i premi messi a disposizione dagli organizzatori grazie
alla partnership com i golden sponsor Microtech, Tessitura Delpiano,
Eurometallica e i silver sponsor Cabbia, Farmcompany e Patti. Nel “mini”
saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e dal quarto in poi i
primi tre di ogni categoria da Ajps a master 65. Premi in denaro, invece,
per i migliori tre uomini e tre donne del “medium” (100 euro al primo, 75
al secondo e 50 al terzo) e del “large” (150 euro al primo, 100 al secondo e
75 al terzo). Su queste due distanze verranno premiati poi i primi 5 di
ognuna delle 16 categorie previste.

 Redazione g. c.
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http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10934__zoneid=1132__cb=a28f2e2647__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLESPANSO-CENTRO-DELLARREDAMENTO-110181142364236%2F
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http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9506__zoneid=1134__cb=ea7e8cf789__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLangolo-della-pasta-e-non-solo-1694006317545427%2F
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9078__zoneid=1135__cb=022329e75e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ilcercacasa.org
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10317__zoneid=1192__cb=660d3238da__oadest=http%3A%2F%2Fwww.nazziinfissi.com%2F%3Fpage_id%3D27
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11509__zoneid=1290__cb=441172bfde__oadest=https%3A%2F%2Fwww.pallacanestrobiella.it%2Fcontenuti%2Fbiella-forum%2F6-biella-forum-biglietteria
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu3F3BUNaUSd0pYKQvu49erK3v6zT6FYTZzRCSXHKC_7u0eZcvb64dPTXcKCXm_WIH8GEuv_XDueh0zXPbbHYh8DzBlbXzmeRhNBFlBRP8qztqKuyGvJkL5JMVqhgMVmXiirahzP7aCoLHXOplsmKKqJrTlV6KRYzegFSHUMTpGZzq-dqzYaQ_SdMy__bfLRbtGCh7ijlu0IWSc0OGxMiDEjRQ82UuZNPup85UMPVZ9BNqdasvd4mjshYq6XwyGnGF9rRo99JwnIJm16HE1RtXXhxq66-oO5Pe8SincL5MoIvq8zdnG3Ui9EgGBC69nUWxVTexABDnCQckGgAKcd-dG2VBrG6deFpNQ3peE1_RBnUSP2d_N6JbW5QnnAn6hi0TbnhY7DtA6n8LB2h8j5jSJUavKAu2MvW7vVqYSAhpJepBPW1Up9ntabpjK8VDCTMgDnKTq0DCcFpPoR5p70uL7cttMzcKSZu24KrnjeKhB4syPaVs8M5eo5cMX7yIARyazqRXWFp9TRnC-Req70DDVYKu762PEtbPfaaDjeh0ZbaZi8MwYxRzNzygpsigEdZwYRjRl0lZrfyLxwnr02CPMGszvz-QKuCUwfJiWTSYc-4Ue2P1Wy4YIdlcrnmdXXBOlJzFp2syz1JuAq4d9oGBMFMZDrWYR7nDKcaExnOJwIykiakj8QtWvpJb3UozmmdG_cENVRHqqJfxNtLSYv7SX4ltkCushfbTpoFZEPWyixFmToId3qpy7dheuThRNYpqTuOVOI1EE5PH_MlhOu9gBqlMGRODQ4fMrhrw0DjJRFDHReQNDy2tVUVw5MNZNxpBp-aJA99hPaMl8Yu1DYiSBCEU2Hf7B6fHzcUhoHHPvmafQQ_5qsVI5PSLN&sai=AMfl-YSyNdxRTjoHIK1ESKqg6PbblHx6NUf7Qt3-OsIH4Zi1XVJHf07omN6vgq2BIW94PwGk3CsYnFGBdnWDtfg3fRqEwXz-g_V47qQAxwL5mih3K8j0td01-jK6o90H8tIIkLaa4jVrfuiA0PQx55_X3HbB6uQwSJC177lmJ-c8&sig=Cg0ArKJSzLN9AP4WDB_Z&urlfix=1&adurl=https://www.centerparcs.fr/fr-fr/vacances-dernieres-minutes-display_ms%3Fadlaid%3D21648369%7C4428968%7C227982013%7C426063566%7C107806675%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFRW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01ODA4MzEwMDQ1XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zMDM3MTcyODQwODFcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI2NzI4NzgyNDQ1N1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfekg3QldPb3VMS2dZQ0R5aFh6U2prNUJCNnBRZyJdXV1dXVPpiCS4-OWadq1AagwgpIAoHc97RltdV_-Z2A1Gc1ma2v1NVrAV-QZASx97Zq1yxHbnPL3aCDM20KQUDjBVfiYAr5fmXiBHBnzjkID-O9OwmS5Q6XaDHtzdQ1Jph3u0GZo1oU1vDzwWkwz8MiJ9iTPIanLMBDExoZhdCUToo6EvHL210TUTsD0uKLG_t6riSDjzIyyDtcXVryJC-fd9X9kSZLSu2Z3Cv6H2xipP_6qWhXA0EQq8T2PUuG3fmFk4uaYlYEUqT84sv5OVS7YMCAhkC5ayyU4WDY1DPBum9xUkpAe5hJ4QA2QVPaJhX1j0JBI8wZuT09vy99FEIGbI8Tg,K3DMnImxYfNR5H6B5v_MIQ&source=display&cbt=5gs2-zFuX4EIyZDi3OMHEMT81foFGIWmyX8iCnBheXBhbC5jb20yCAgFExja7AMUQhdjYS1wdWItNjQzMzQ2MTUwOTAyMzI0MUgZWABwAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCp2pU6tPtW4-ECZGr6wTgu57oCpWM_-9TyZDi3OMH8C4QASC6zfsaYPsByAEJqQK602QTcfayPqgDAaoEsQFP0C0_MEEtd1DWPZtw7wU_XJjJ-bsj850SlGfqO7ARgHWz6P7ig5YGd2NrMOFCEjDTFlfFaNjEKhk0eMRHjl4JngGi2VHV6h0DtLCfYAcWPTmioTzzH8Vi761lx33l1fInANihoMNYsWcnV9cpoUUOXzMZLRmpkYzLRUzO0qN3-NkSQpOgGe7RBqgjba-YnHgQzV4kRrngpzxP6HyyrhwHhRaixFbQ1H0xMWj9_LZ1aH3gBAOQBgGgBk2AB4XJqX-oB47OG6gH1ckbqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHANIICQiA4YAQEAEYAoAKAbAT9_bHBdATANgTAw%26sigh%3Dzgr_z_pFpuA%26cid%3DCAASEuRoA6kyKvL_L6Hve4S29KAPkg
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I Media wvurponeb

nuovo zwvutsrqponmlkihgfedcbaUTRPONMLIGFEDCBAsito web per Birra Menabrea

V I S I T AQLIEIL B I R R I F I C I O TR A ÌL I8 0 Q E IL 190 0

È online ilzwvutsrponmlifedcbaMIBnuovosito aziendaledi BirraMenabrea (www.birramenabrea.com),
il birrificio piùantico d'Italia fondato a Biella nel 1846 e riconosciuto nel mondo
per la sua eccellente qualità

n website moderno, rinnovato

nel design e caratterizzato da

una tecnologia responsive, per

una navigazione che si adatta ad ogni

tipo di dispositivo mobile. Caratterizza-

to da immagini di prodotto impattanti e

in alta definizione, da video e da testi

brevi ma esaustivi, anche in lingua in-

glese, il nuovo sito cattura l'attenzione

del consumatore e lo coinvolge emoti-

vamente nel mondo Menabrea, fatto di

tradizione, gusto e innovazione.

Il visitatore ha la possibilità di rivi-

vere la storia di Menabrea, un'azienda

presente sul mercato da 172 anni, attra-

verso fotografie e disegni dell'epoca.

Nella parte dedicata al \Birrificio\, gra-

zie a una modalità interattiva, l'utente

può entrare nel vecchio stabilimento

e visitare virtualmente i diversi locali

dell'antica fabbrica. Dal passato glorio-

so ad un presente proiettato sempre

più al futuro: Menabrea è oggi un brand

d'eccellenza in tutto il mondo, protago-

nista di un processo di ammoderna-

mento tecnologico di ampio respiro.

Nuova è la sezione dedicata a

il Museo di Birra Me-

nabrea entrato a far parte di Museim-

presa (Associazione italiana archivi e

musei d'impresa promossa da Asso-

lombarda e Confindustria). L'utente può

pregustare, in un suggestivo video,

un'anticipazione della visita guidata

che si può effettuare di persona per

scoprire la storia della birra e dell'a-

zienda italiana.

Rivista e accattivante è inoltre la

parte dedicata agli \Eventi\, continua-

mente aggiornata con le più importanti

iniziative promosse dal marchio bielle-

se sul territorio nazionale, mentre nella

sezione \Press\, snella e funzionale, è

visibile la rassegna stampa di Birra Me-

nabrea con gli articoli pubblicati dai di-

versi organi di informazione.

Il nuovo sito, progettato per diven-

tare un prezioso strumento di comuni-

cazione, si affianca e consente di acce-

dere direttamente agli altri canali social

in cui Birra Menabrea è già da tempo

presente (Birra Menabrea Officiai e

Casa Menabrea sono su Facebook e

Instagram). Un modo per garantire un

dialogo continuo e sempre più interat-

tivo con il consumatore.®cod 57957

Birra Menabrea

via Ramella Germanin 4 -13900 Biella
Tel 015 2522320
www.birramenabrea.com
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Per la birra della Fiera
non si punta sui locali vtsrponliedcbaZVUSRONMLIEDCBA

IL CASO zvutsrponmligedcbaS

Sui so ci a l si vo r r eb b e
m ag gi or e atte n z io n e
pe r i pro d u t t or i albe si zwvutsrponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGEDCBA

NzxvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPONMLIGFEDCBA

on a t utt i è piaciuta la
birra personalizzata dal
birrificio biellese Mena-

brea per la Fiera del t artufo:
una bottiglia speciale vestita
con il tema Tra terra e lima.

La polemica è stata solleva-
ta su Facebook da Marco Co-
sta, t it olare di bu ch
bràu un sorso di Bòblingen
ad che distribuisce in

«CERCHIAMO MARCHI
CHE PORTINO IL NOME
DELLA CITTÀ IN GIRO
PER TUTTO IL MONDO»

zon a le birre prodotte nella
città gemella: «In Alba alme-
no quattro personaggi sono
legati a birrifici artigianali
con prodotti dalle peculiarità
riconducibili al territorio, m a
a quanto pare n on degni di es-
sere pr omossi quali eccellen-
ze», ha scritto.

«Menabrea è un m ar chio
internazionale, protagonista
del mercato italiano da sem -
pre, ed è il birrificio p iù anti-
co d'Italia, in linea con la no-
stra Fiera internazionale del
tartufo bian co d'Alba», è il
commento dell'ente Fiera pre-
sieduto da Liliana Allena:

«L'attenzione è rivolta n on
soltanto al nostro tartufo p iù
pregiato, m a alla pr omozione
delle eccellenze del territorio
in Italia e n el mondo. Per que-
sto motivo d a anni ricerchia-
m o partner con potenzialità
di vendita a livello mondiale
che credano nei nostri proget-
ti e condividano i n ostri valo-
ri. Menabrea racchiude que-
ste caratteristiche ed è d iven-
tata u n nostro partner u fficia-
le, investendo e prom u oven-

do l'evento attraverso 400mi-
la bottiglie dedicate all'imma-
gine della Fiera di Alba, in tut-
ta Italia».

I prodotti del birrificio Me-
nabrea sono stati protagoni-
sti del passato fine settimana
con degustazione e con il pr o-
getto Breathe the tr uffle, per
la salvaguardia dell'ambiente
del tartufo bianco. Per gli al-
besi, però, la porta n on è chiu-
sa: «Da parte nostra c'è dispo-
nibilità nell'ascoltare le idee e
condividere i pr ogetti dei bir-
rifici di Langhe, Roero e Mon-
ferrato. Siamo disponibili e fi-
duciosi di poter avviare stimo-
lanti sinergie», concludono
infatti dall'ente Fiera. a.r.

A A f ì le bottiglie dedicate
da Menabrea

m i l a
a

Promuovere zyvutsrponmljihgfedcbaTSRONMLKIHGFECA
l i m a n m m a gi n e della

manifestazione
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NEL FINE SETTIMANA

Viaggi culturali nei musei
e visite guidate esclusive
Visite a mostre e musei, tra
inaugurazioni, chiusure e
occasioni speciali, nel fine
settimana.

Il Ricetto di Candelo e il Pa-
lazzo dei Principi aMasserano
saranno la meta del secondo
appuntamento con «Viaggio
nei patrimoni culturali del
Biellese», le visite promosse
dalla ReteMusealeBielleseper
approfondire la conoscenzadi
Sebastiano Ferrero. Stefano
Leardi eStefanoCavaliere, do-
mani (15-18), condurranno i
partecipanti a scoprire le vi-

cendedelpersonaggio legate a
Candelo e a Masserano. Info:
388/56.47.455.

Colori su carta e colori su
stoffa: è il fascino degli acco-
stamenti a legare le opere in
mostra da sabatoall’11 dicem-
bre nell’atrio del Nuovo Ospe-
dale. «Batik» presenta infatti i
lavori realizzati conquestatec-
nica di pittura su tela da Pietro
Racoele fotografie che docu-
mentano quest’arte, ma anche
quella deimurales edei tappe-
ti, scattate da Carlo Braschi in
ogni angolo del mondo.

Perla «Settimana della Cul-
tura d’Impresa», quest’anno
ispirata alla relazione tra cibo,
tessuti edecorazioni, sabato e
domenica Menabrea a Biella,
inaugura il nuovo archivio al-
l’interno del museo di via Ra-
mella Germanin. Domenica è
prevista anche un’apertura
straordinaria con visiteguidate
(14,30, 15,30 e 16,30) all’Ar-
chivio Zegna (Casa Zegna) a
Trivero. dove sarà possibile
ammirare la raccolta di antichi
campionari dell’azienda. Pre-
notazioni: 015/75.91.463.

Domani (17-21) e ancora
sabatoedomenica (16-22) ul-
time visite alla mostra «Quin-
centro: storie di fabbriche afu-
tura memoria», che a Palazzo
Ferrero alPiazzopresenta 150
fotografie storiche sull’attività
tessile biellese. —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATIVIGGIONEIPATRIMONI
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INIZIATIVANel fine settimana si inaugura l ’archivio storico della Menabrea

Lacultura d’impresa sposa il cibo
A Trivero, CasaZegna propone un percorso fra tessuti ed erbe, bacche, frutta, fiori
Nell’ambito della “Settimana
dellacultura d’impresa” , la ma-
nifestazioneacaratterenaziona-
lepromossadaConfindustria,in
collaborazionecon Museimpre-
sa, giunta ormai alla diciasset-
tesima edizione, convegni, in-
contri, workshop,rassegnedi ci-
nema industriale, mostre e di-
battiti sottolineano da sempre
l ’impegnodelleaziendenellava-
lorizzazione di quei saperie di
quellecompetenzedi cui le im-
presesono custodi e portavoce
indiscusse.
Quest’anno,inoltre, la“ Settima-
na” (dal 9 al 23 novembre)si
inseriscenel calendarioitaliano
dell’Anno EuropeodelPatrimo-
nio Culturale 2018,con l’obiet-
tivo di incoraggiareil maggior
numero di personea lasciarsi
coinvolgeredal patrimonio cul-
turaledell’Europa.
Due, nel Biellese,le realtà im-
prenditoriali chepartecipanoal-
l ’iniziativa, aprendole porte al
pubbliconel fine settimana.

A Biella , la Menabreainaugu-
rerà l ’archivio storico,visitabile
in anteprimasabatoedomenica
dalle 15 alle 19. Saràpossibile
vederela parte dedicataal bir-
rificio, dovesi trovanola docu-
mentazione storica, gli atti di
fondazione, fatture, bottiglie,
tappi e l’evoluzionedello stabi-
limento, e quella dedicata alla
famigliaThedy,cheraccoglieal-
tre curiosità, foto dellevacanze
in montagna,antichi filmati e le
ricette scritteda Emilia Mena-

brea, bisnonna dell’attuale ad
FrancoThedy.

A Trivero, invece,CasaZegna
propone per domenica l’“ Heri-
tageday:dalciboal tessuto” , apren-
do al pubblico il cuore dell’ar-
chivio storico dellaFondazione
Zegna che conserva,attraverso
la straordinariaraccoltadi cam-

pionari iniziata nel1910da Er-
menegildoZegna, la documen-
tazionedioltre centoannidi sto-
ria (visiteguidatealle14.30,alle
15.30ealle16.30;ingressoapa-
gamentocon prenotazione:tel.:
015-7591463). Nell’Anno del
CiboItalianoindettodalMibact,
il percorsosi articoleràin undia-
logo tra tessuti e cibo, tra de-

corazioniecolorazioni:legni,er-
be,bacche,frutta, vegetalie fiori
sononon solomotivi decorativi
di tessutivariopinti,masonoalla
basedi ricette che hanno per-
messodi recuperaretecnichee
tradizionianticheper tingerena-
turalmentei filati, nel pieno ri-
spettodell’ambiente.

l Lara Bertolazzi
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IL MUSEODELLABIRRACasaMenabrea ospita il Museodella Birra(FotoGiovanniOzino Caligaris)
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LUN 12.  NOV. 2018 LAVORA CON NOI PUBBLICITÀ CONTATTI     CHIAMACI +39 333 8864490

H O M E C U L T U R A  F O O D  N I G H T L I F E  M U S I C A  L I F E S T Y L E  B E A U T Y  T Ê T E  À  T Ê T E

Fino al 25 novembre in Piemonte si respira aria di
tartufo bianco
by Redazione Nerospinto  ⁄  12 Nov 2018

È tornata puntuale, anche quest’anno, la rinomata Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba (ormai alla sua ottantesima edizione), l’appuntamento che chiama a
raccolta italiani e stranieri con la passione del Tuber magnatum Pico. Dal 6 ottobre al
25 novembre, riflettori puntati sul Piemonte, sul suo territorio e sulla sua cultura. Noi
siamo stati a Cherasco, in provincia di Cuneo, ospiti del Golf Club Cherasco, dove il
tartufo bianco è da vent’anni al centro delle gare internazionali di golf.

Una fiera che va oltre la fiera. Si presenta così quella del tartufo bianco d’Alba – l’evento clou per il turismo enogastronomico

d’eccellenza –, che evidentemente ha saputo trasformarsi in un evento che va oltre l’appuntamento gastronomico “tradizionale”,

grazie a mostre, show cooking, folclore, manifestazioni di piazza e percorsi esperienziali. E chi più ne ha più ne metta. 

Come, per esempio, anche l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, che ieri ha accolto media, imprenditori e filantropi

nell’austera e incantevole cornice del Castello di Grinzane Cavour, o le Gare del Tartufo Bianco d’Alba, una tradizione ormai

consolidata sia per il Golf della città che per i golfisti italiani e stranieri in attesa trepidante per l’evento (circa duemila).

Cerca 

Tutti i diritti riservati

nerospinto.it URL : http://www.nerospinto.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

12 novembre 2018 - 11:51 > Versione online

P.106

https://www.nerospinto.it/lavora-con-noi
https://www.nerospinto.it/pubblicita
https://www.nerospinto.it/contatti
https://www.facebook.com/Nerospinto
https://instagram.com/nerospinto
https://www.youtube.com/user/nerospintomag
https://twitter.com/nerospinto
https://www.nerospinto.it/
https://www.nerospinto.it/
https://www.nerospinto.it/cultura
https://www.nerospinto.it/food
https://www.nerospinto.it/nightlife
https://www.nerospinto.it/musica
https://www.nerospinto.it/lifestyle
https://www.nerospinto.it/beauty
https://www.nerospinto.it/tete-a-tete
https://www.nerospinto.it/redazione-nerospinto
https://www.nerospinto.it/media/k2/items/cache/b4a3d3a4b9b77c8150442f5411a7ba15_XL.jpg?t=1542030508
https://www.nerospinto.it/banners/io-mangio-da-sola
https://www.nerospinto.it/banners/ilgiornaleoff
https://www.nerospinto.it/banners/cucina
https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=N4974756D9EF173&argsite=bkhwzsddwtanmwdsduddd
https://www.nerospinto.it/fino-al-25-novembre-in-piemonte-si-respira-aria-di-tartufo-bianco


Tags: Fiera del tartufo , piemonte , Alba , Gare internazionali del tartufo , Glof club Cherasco Share:       

Redazione Nerospinto
Sito web: www.nerospinto.it Email redazione@nerospinto.it

         

Un evento che da vent’anni unisce sport, gastronomia e territorio. E che si svolge a Cherasco, antica cittadina nel cuore della

provincia di Cuneo, laddove il fiume Tanaro incontra lo Stura. Siamo più precisamente al Golf Club Cherasco, dove

l’abbraccio delle Langhe e del Monviso accoglie gli sportivi e gli amanti della natura, accompagnandoli lungo le 18 buche

disposte su due piani altimetrici di pianura e di collina. Nel suggestivo parco, ricco di laghi e di piante secolari, accanto agli

alberi originali sono stati piantati, infatti, un gran numero di esemplari di pini, aceri, carpini e querce che creano un campo ricco

e importante. Lungo il percorso – progettato nel 1979 dall’architetto Marco Croze – si resta affascinati dallo scenario che il club

offre: la morbidezza e i caratteristici colori delle Langhe, famose per i grandi vini e per il tartufo e la catena delle Alpi, dominata

dall'imponente cima del Monviso.

Qui al Golf Club Cherasco, oltre alle Gare del Tartufo, si disputano anche (tra maggio e novembre) le Gare del Vino e le Gare

delle Chiocciole, gare di alto livello sportivo e tecnico, che trovano un’ottima risposta fra pubblico e giocatori. In palio, per i

vincitori, ci sono pregiati premi del territorio come importanti bottiglie di vino, lumache e tartufi. 

Noi ci siamo stati in occasione di Chef on the green, un evento straordinario organizzato proprio nell’ambito delle Gare

Internazionali del Tartufo Bianco d’Alba che si è concluso con una cena al profumo e al sapore del tartufo, a cura

dell’Accademia Bocuse d’Or Italia con Martino Ruggieri, candidato italiano alla finale mondiale del Bocuse d’Or, il

prestigioso e rivoluzionario concorso gastronomico internazionale ideato nel 1987 dal padre della Nouvelle Cuisine Paul Bocuse,

per promuovere il valore e la professionalità dei cuochi.

Pugliese originario di Martina Franca, dal 2014 Martino è chef adjoint del 3 stelle Michelin Ledoyen Pavillon, negli eleganti

Champs-Elisées a Parigi, e vanta un percorso professionale costellato di tappe dal grande valore. Oggi lo troviamo al fianco di

Yannick Alléno, con il quale condivide una filosofia di cucina, fondata sul recupero di un’identità forte, rivisitata in chiave

moderna e avanguardista. 

Per la speciale occasione, Martino ci ha deliziato con un menu, ovviamente tutto a base di tartufo: Risotto di zucca, mostarda

mantovana e tartufo bianco d’Alba, Coscia di maialino alla birra Menabrea Bock selezione Top Restaurant, patate fondenti e

cavolo brasato e per finire un dolce dal gusto inedito e particolarissimo con crema di cachi e castagne, croissant sfogliato e

tartufo bianco d’Alba. Il tutto accompagnato da bollicine piemontesi del Consorzio Alta Langa DOCG.

Alla cena era presente anche Liliana Allena, Presidente dell’Ente Fiera del Tartufo Bianco di Alba. “Mai come quest’anno, la

Fiera vuole essere un grande evento di territorio, valorizzando le eccellenze di un paesaggio riconosciuto Patrimonio Mondiale

dell’Umanità – UNESCO. Eccellenze fra le quali, di diritto, entrano Le Gare del Tartufo e il Golf Club Cherasco, che uniscono lo

sport all’aria aperta con la bellezza paesaggistica”.

Il Golf Club di Cherasco rappresenta un fiore all’occhiello dell’offerta golfistica italiana grazie ai suoi numerosi servizi: campo

pratica, lezioni dei professionisti, noleggio di car, carrelli manuali ed elettrici, set di ferri, piscina, Club House con bar e ristorante

dove vengono proposte le specialità della cucina piemontese accompagnate da una ricca carta dei vini e Club dei giovani,

dedicato ai bambini e ai ragazzi a partire dai sei anni di età.

Per maggiori informazioni: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Cherasco 

Via Fraschetta, 8 

Cherasco (Cn) 

Tel. 0172 489772 • 0172 488489 

www.golfcherasco.com 

info@golfcherasco.com

Martina Zito

Articoli correlati (da tag)
Tones On The Stones: teatro, musica e arte sulle sponde del Lago Maggiore
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Mercato birre in Italia: lo scenario competivo
aggiornato al 2018
A cura di Pasquale Muraca – Beverfood.com Edizioni© Riproduzione riservataEstratto dal nuovo
Annuario Birritalia 2018-19 – Beverfood.com EdizioniSul mercato italiano delle birre operano
nove società birrarie con produzione industriale sul nostro territorio: Heineken Italia, Birra
Peroni, Birra Castello, Carlsberg Italia, Forst, Menabrea, l’emergente Drive Beer (Birra Morena)
e poi altre aziende di più piccola dimensione (Theresianer, Semedorato). Esse gestiscono
complessivamente 15 stabilimenti di produzione, ubicati in diverse regioni del Nord e Sud Italia.Il
mercato è abbastanza concentrato: i primi 4 gruppi (Heineken Italia, Birra Peroni, AB InBev Italia
e Carlsberg Italia) realizzano oltre il 65% delle vendite. A questi si aggiungono poi le numerose
unità di produzione artigianale (oltre 850) quali microbirrifici e brewpub. Sul mercato italiano
sono inoltre commercializzate oltre 1.500 marche di importazione, distribuite:• in parte attraverso
i gruppi produttivi italiani di cui sopra (Heineken, Peroni, Carlsberg, Forst, ecc.) sulla base di
specifici accordi di partnership commerciale;• in parte attraverso filiali commerciali che operano
sul nostro territorio:• in parte attraverso organizzazioni distributive specializzate e/o attraverso
concessionari locali.HEINEKEN ITALIA : fa parte del gruppo olandese Heineken, il secondo più
grande gruppo birrario nel mondo, presente in più di 70 Paesi, con 170 stabilimenti e più di
81.000 dipendenti. Heineken produce birra in Italia da oltre 40 anni, è presente sul territorio con i
4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO). Con più di
2.000 dipendenti, Heineken è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e
commercializza più di 5,7 mio hl di birra (quota di circa il 30%), investendo in innovazione e
sviluppo. Attraverso il piano “Brewing a Better World” Heineken integra la Sostenibilità al
business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta. Nel nostro Paese Heineken
opera con numerosi marchi:Heineken Italia opera anche con un network distributivo – Partesa –
specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale
Ho.Re.Ca. che opera con 46 centri logistici. Nel nostro Paese il Gruppo comprende anche Dibevit
Import, una società attiva nell’importazione e nella distribuzione di birre speciali da tutto il
mondo.BIRRA PERONI : è un’azienda italiana che fa ora parte del gruppo giapponese Asahi. Nel
nostro Paese le vendite di Birra Peroni ammontano a circa 4 mio hl (con una quota superiore al
19%) – prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova – cui si aggiungono oltre 1 milione di
hl esportati. La società romana controlla anche la Malteria Saplo. Il portafoglio prodotti
comprende i marchi storici del gruppo (Peroni e Nastro Azzurro), coniugate in numerose versioni
tipologiche, cui si aggiungono alcuni marchi locali e di prezzo (Itala Pilsen, Raffo, Wuhrer) oltre
all’analcolica Tourtel e a marchi internazionali come il giapponese Asahi Super Dry prodotto in
Italia.L’azienda distribuisce inoltre numerosi marchi di importazione per lo più provenienti da
altri stabilimenti del Gruppo di appartenenza come: Pilsner Urquell, Grolsch, St. Stefanus,
Meantime, Saint Benoit, Fullers. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei
simboli del Made in Italy nel mondo. Al riguardo va sottolineato che la società si distingue per un
forte approccio internazionale attraverso il marchio premium Nastro Azzurro, il marchio birrario
italiano più venduto all’estero.AB InBev ITALIA : è la filiale italiana della multinazionale AB
InBev, il più grande gruppo birrario al mondo. Con sede a Gallarate (VA), opera in Italia solo in
chiave commerciale ed occupa il terzo posto sul mercato nazionale con poco più di 1,9 milioni di
hl di birra venduti (il 9,6% del totale mercato a quantità). Il gruppo importa e distribuisce in Italia
i principali marchi internazionali del gruppo: innanzitutto la tedesca Beck’s (leader tra i marchi
importati in Italia), la cui offerta è stata di recente rafforzata con il lancio di due nuove specialità:
Beck’s London Pale Ale e Beck’s Berlin Golden Bock. L’offerta delle birre tedesche si completa
con le bavaresi di Spaten-Lowenbrau-Franziskaner. Il gruppo belga distribuisce in Italia anche la
birra Bud (la storica birra leader negli States), le pils belghe Stella Artois e Jupiler, le britanniche
Bass e Tennent’s, le specialità belghe Hoergarden e Leffe, la brasiliana Brahma, la messicana
Corona-extra e le birre Goose Island, dell’omonimo birrificio artigianale USA, passato sotto il
controllo del gigante belga assieme ad altri birrifici artigianali americani. Anche in Italia AB
InBev ha acquisito il birrificio artigianale laziale Birra del Borgo di Leonardo Di Vincenzo, che
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però opera autonomamente.CARLSBERG ITALIA : è la filiale italiana della multinazionale
danese Carlsberg, il quarto più grande gruppo birrario al mondo. L’azienda italiana è al quarto
posto nella classifica delle vendite a volume pari 1,2 mio hl (quota del 6,5%). Produce e
distribuisce le birre del Birrificio Angelo Poretti, i marchi primari del gruppo (Carlsberg e
Tuborg) oltre a distribuire diversi altri marchi delle consorelle (tra cui Grimbergen e
Feldscloesschen).Negli ultimi tempi la società si è particolarmente distinta nella valorizzazione
del marchio nazionale Birrificio Angelo Poretti, il brand attraverso il quale Carlsberg Italia vuole
esaltare la migliore tradizione della birra italiana. In quest’ambito va segnalata la costruzione di
un’articolata linea “Luppoli”, costituita da numerose varietà con diverse combinazioni di
luppoli.BIRRA CASTELLO : il gruppo ha prodotto nel 2017 circa 1,2 mio hl, e quindi ora si
inserisce al quinto posto nella graduatoria delle vendite a volume di birra in Italia. Produce le
proprie birre nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) con i marchi Birra Castello e
Alpen, e nello stabilimento di Pedavena (BL) con i marchi Birra Pedavena, Birra Dolomiti,
Fabbrica di Pedavena Superior (anche senza glutine).Inoltre, opera attivamente nel settore delle
private labels.Entrambi gli stabilimenti furono acquisiti a suo tempo da Heineken
Italia.FORST/MENABREA : il gruppo ha una lunga tradizione birraria ed è controllato e diretto
continuativamente dalla famiglia Fuchs, oggi alla quarta generazione. Il gruppo realizza una
produzione complessiva che ormai supera il milione di hl annui, collocandosi al sesto posto nella
classifica delle vendite a volume di Birra.La fabbrica altoatesina produce e distribuisce diverse
birra a marchio Forst, posizionate sulla fascia più qualitativa del mercato. Forst importa e
distribuisce anche le weisserbier della bavarese Weihenstephan.Fa parte del gruppo Forst anche il
Birrificio Menabrea di Biella che produce un’ampia linea di birre a marchio Menabrea,
compresa la linea delle birre speciali Top Restaurant.CERES e SWINKELS Family Brewers (ex
Bavaria): Al 7° e 8° posto tra i competitori birrari in Italia si collocano due società di
importazione: Ceres SpA (facente capo al gruppo danese Royal Unibrew) e Swinkels Family
Brewers It. (ex Bavaria), facente capo all’omonimo gruppo olandese. Entrambe accreditate per un
volume intorno ai 400.000 hl cad. Ceres SpA ha saputo conquistarsi nel tempo una posizione di
leadership nel segmento delle doppio malto ed ha esteso la propria offerta prodotti anche con il
marchio Faxe e, più recentemente con il marchio Ceres Nørden. Il gruppo olandese Swinkels
Family Brewers (ex Bavaria Holland) ha saputo bene inserirsi sul mercato italiano con una
efficace politica nei canali della GDO. Oltre alla Premium e alla 0.0%, l’azienda torinese opera
con successo con la gamma delle birre forti a marchio 8.6.In aggiunta ai competitor riprodotti in
tabella si aggiungono numerosi player, per lo più produttori esteri, che esportano e distribuiscono
birre in Italia con proprie filiali commerciali: tra cui Diageo Italia (con il marchio di punta
Guinness), Radeberger Italia, Wartsteiner Italia, Paulaner Distribuzione, Kulmbacher Italia, John
Martins Italia, San Miguel Italia, Kühbacher Srl e altri ancora. Alcuni gruppi operano invece
attraverso network di concessionari e grossisti sparsi su tutto il territorio Italia. In quest’ambito
vanno ricordati i gruppi tedeschi Bitburger. Krombacher, Ganter, Ayinger, Leikem, i gruppi
austriaci Brau Union, Villacher e Hirther, i gruppi belgi Haacht, Roman, il gruppo maltese
Farsons e altri ancora. Altri infine hanno delegato la commercializzazione e distribuzione a
importanti organizzazioni di distribuzione nazionale che a loro volta distribuiscono i prodotti sui
vari operatori locali. Tra le principali vanno ricordate Birraceca, Co.Bir, F & F Trading e F & G
in Piemonte, Biscaldi in Liguria, Dibevit, Eurosaga, Plaza Latina e Union Trade in Lombardia,
K.Kiem in Alto Adige, Interbrau, Brewrise e Asolo Bevande in Veneto, GS Distribuzione nel
Lazio, GMA Import in Campania e altri ancora.Fonte: Annuario Birritalia 2018-19 –
Beverfood.com Edizioni© Riproduzione riservata
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Mercato birre in Italia: lo scenario competivo
aggiornato al 2018
A cura di Pasquale Muraca – Beverfood.com Edizioni© Riproduzione riservataEstratto dal nuovo
Annuario Birritalia 2018-19 – Beverfood.com EdizioniSul mercato italiano delle birre operano
nove società birrarie con produzione industriale sul nostro territorio: Heineken Italia, Birra
Peroni, Birra Castello, Carlsberg Italia, Forst, Menabrea, l’emergente Drive Beer (Birra Morena)
e poi altre aziende di più piccola dimensione (Theresianer, Semedorato). Esse gestiscono
complessivamente 15 stabilimenti di produzione, ubicati in diverse regioni del Nord e Sud Italia.Il
mercato è abbastanza concentrato: i primi 4 gruppi (Heineken Italia, Birra Peroni, AB InBev Italia
e Carlsberg Italia) realizzano oltre il 65% delle vendite. A questi si aggiungono poi le numerose
unità di produzione artigianale (oltre 850) quali microbirrifici e brewpub. Sul mercato italiano
sono inoltre commercializzate oltre 1.500 marche di importazione, distribuite:• in parte attraverso
i gruppi produttivi italiani di cui sopra (Heineken, Peroni, Carlsberg, Forst, ecc.) sulla base di
specifici accordi di partnership commerciale;• in parte attraverso filiali commerciali che operano
sul nostro territorio:• in parte attraverso organizzazioni distributive specializzate e/o attraverso
concessionari locali.HEINEKEN ITALIA : fa parte del gruppo olandese Heineken, il secondo più
grande gruppo birrario nel mondo, presente in più di 70 Paesi, con 170 stabilimenti e più di
81.000 dipendenti. Heineken produce birra in Italia da oltre 40 anni, è presente sul territorio con i
4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO). Con più di
2.000 dipendenti, Heineken è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e
commercializza più di 5,7 mio hl di birra (quota di circa il 30%), investendo in innovazione e
sviluppo. Attraverso il piano “Brewing a Better World” Heineken integra la Sostenibilità al
business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta. Nel nostro Paese Heineken
opera con numerosi marchi:con i marchi storici nazionali Birra Moretti, Dreher, Ichnusa, Prinz e
Von Wunster; con diversi marchi internazionali prodotti in Italia, tra cui Heineken, McFarland,
Golden Fire, …; con diversi altri marchi di importazione (soprattutto specialità) provenienti dalle
consociate del gruppo, ma anche da altre birrerie.Heineken Italia opera anche con un network
distributivo – Partesa – specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e
formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con 46 centri logistici. Nel nostro Paese il Gruppo
comprende anche Dibevit Import, una società attiva nell’importazione e nella distribuzione di
birre speciali da tutto il mondo.
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L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba
momento clou del sesto week end della Fiera
Internazionale

E’ stato indubbiamente un weekend caratterizzato dal prodotto, il pregiato Tuber magnatum Pico,
quello appena trascorso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Si è svolta questa mattina nello straordinario sito Unesco del Castello di Grinzane Cavour la 19a
edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, organizzata dall’Enoteca Regionale
Piemontese Cavour e con il supporto della Regione Piemonte, con collegamenti in diretta
satellitare da Hong Kong e da Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”. I lotti del pregiato
tartufo sono stati battuti in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. L’evento
internazionale ha avuto per battitori d’eccezione Caterina Balivo, Benedetta Parodi ed Enzo
Iacchetti, il ricavato complessivo è stato di 393.900 euro. I proventi realizzati a Hong Kong
saranno donati all’Istituto Mother’s Choice per i bimbi orfani e le giovani mamme in difficoltà, a
Matera saranno devoluti alla Onlus “Con Cuore Impavido”, associazione impegnata in iniziative
di sensibilizzazione a favore degli ammalati di SLA e delle loro famiglie, mentre il ricavato di
Grinzane sarà in parte destinato alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus.

Il riconoscimento di Ambasciatore del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo è stato assegnato a
Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia marchio d’eccellenza internazionale della
ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” Tre
Stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione
lombarda e genio creativo” che ben rappresenta lo stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni
traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.

Come sempre aperto nel Cortile della Maddalena il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba
dove tutti gli esemplari di Tuber magnatum Pico in vendita sono controllati da una commissione
di giudici di qualità. E per i tanti appassionati che vogliono associare la visita ad una vera e
propria esperienza proseguono le Analisi sensoriali del tartufo e le Wine Tasting Experience®. Il
fine settimana albese è stato scandito da momenti di grande spettacolo in Sala Beppe Fenoglio
grazie agli show cooking dell’Alba Truffle Show organizzati in collaborazione con il Consorzio
Alta Langa DOCG official sparkling wine della Fiera e con Life, azienda produttrice e
distributrice di frutta secca, essiccata e disidratata, e con l’Accademia Bocuse d’Or Italia, sono i
momenti più attesi. I Foodies Moments – costantemente sold out – hanno visto avvicendarsi gli
chef Luigi Taglienti, Filippo Sinisgalli, Ugo Alciati e Michelangelo Mammoliti. Gli spazi
dell’Alba Truffle Show hanno ospitato, inoltre, la presentazione del libro di Mauro Rivetti “Alba
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di un delitto” e Quando la birra incontra il formaggio, degustazione guidata di birre Menabrea
della linea Top Restaurant, in abbinamento ai formaggi e presentazione dello Sbirro, il formaggio
alla birra Menabrea, partner della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Ultimo weekend in Piazzetta Falcone con Confartigianato Imprese Cuneo che ha presentato Moda
e Benessere ovvero manufatti di alta qualità e lavorazioni tra glamour e bellezza.
Domenica 11 novembre in Piazza Garibaldi è stata presentata Octavia va alla Fiera ovvero gli 11
paesi del Saluzzese che da ormai due anni si sono riuniti per valorizzare il proprio territorio e la
propria cultura.
In Piazza Risorgimento il Salotto dei Gusti e dei Profumi ha accolto i visitatori attraverso
esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Questo fine settimana è stato dedicato al
cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di Cuneo e alle pregiate grappe piemontesi in
collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte.

Come ogni fine settimana piccoli visitatori sono stati protagonisti della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba negli spazi di Alba Truffle Bimbi, il padiglione ad ingresso gratuito
dedicato ai bambini al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”. I bambini e le loro famiglie, ogni
weekend di Fiera, sono condotti in attività, laboratori e giochi attraverso cui scoprire natura,
territorio, cucina, antiche tradizioni e molto altro.
Nella giornata di sabato gli animatori del Programma ZeroSei – destinato dalla Compagnia di San
Paolo ai bambini piemontesi in fascia zero-sei anni per la prevenzione dell’obesità infantile –
hanno affiancato Renato Priolo, ideatore di Alba Truffle Bimbi e gli animatori dell’Associazione
Sinergia Outdoor.

In anticipo rispetto al weekend, venerdì 9 novembre, è stata inaugurata la mostra di archeologia
urbana “Alba. Nuove luci sul passato” organizzata dal Museo Diocesano e Museo Civico
“Federico Eusebio” in due tappe, una presso il Museo Diocesano e una presso il Museo civico
“Federico Eusebio”. L’esposizione costituisce l’occasione per aggiornare le conoscenze sulle fasi
di vita più antiche di Alba. La mostra, visitabile fino al 30 giugno arricchisce la proposta culturale
offerta ai visitatori che giungono ad Alba nel periodo della Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba.

Prosegue fino al 25 novembre la mostra “La storia di Nina” di Valerio Berruti, a cura di Arturo
Galansino, con la magia della “giostra” con le musiche di Ludovico Einaudi allestita nella
meravigliosa Chiesa di San Domenico. Alla Fondazione Ferrero continua fino al 25 febbraio la
grande collettiva “Dal nulla al sogno – Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans
Van Beuningen” a cura di Marco Vallora.

Fino al termine della Fiera negli spazi del Coro della Maddalena prosegue il progetto fotografico
“Lynn Davis & Patti Smith: conspiracy of word and image” a cura della famiglia Ceretto.
La Chiesa di San Giuseppe ospita Emilio Vedova dalle collezioni del Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e fino al 3 dicembre la
mostra “Romano Levi. Grazie che ci siamo incontrati”. Prosegue inoltre fino al 10 dicembre in
Piazza San Paolo la mostra “Visioni di Langa” di Luigi Carbone organizzata dal Museo
permanente dedicato al beato Giacomo Alberione. Tutti i fine settimana è inoltre possibile
prendere parte ai tour di Alba Sotterranea con partenza da Piazza Risorgimento e ogni domenica,
alle 11 presso la Chiesa di San Giuseppe, continua la rassegna Classica, i concerti dell’Alba
Music Festival.

Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dichiara:
«Ogni weekend la nostra Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è caratterizzato da
un’offerta eterogenea. Nel fine settimana appena concluso si è tenuta l’Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba, un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza, un’opportunità che ci
permette di ospitare tutto il mondo nel nostro territorio e al contempo promuove il nostro evento
in tutti i continenti.
La programmazione della Fiera comprende show cooking e momenti esperienziali autentici ed
esclusivi che è possibile vivere soltanto raggiungendo le nostre colline. Sono orgogliosa di
sottolineare che anche i bambini, i fruitori del domani, siano da sempre protagonisti della nostra
Fiera attraverso momenti di gioco e di apprendimento. Abbiamo ritenuto che Alba Truffle Bimbi
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fosse un’offerta necessaria e complementare alle emozioni uniche che possono vivere i visitatori
che giungono ad Alba».
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Il fine settimana del 10 e 11 novembre
TUTTI GLI EVENTI

Alba Truffle Show
L’Asta Mondiale del Tartufo
Salotto dei Gusti e dei Profumi, Moda e Benessere

Dopo il ponte di Ognissanti la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba si presenta al giro di boa della 88a edizione con un nuovo fine
settimana di programmazione ricchissima, fra esperienze enogastronomiche
di eccellenza, ospiti, show cooking con i migliori chef del territorio e
d’Italia, esperienze sensoriali tra analisi del tartufo e approfondimenti sul
tema del vino. La qualità e l’abbondanza di tartufi offrono ai tanti turisti in
arrivo da tutto il paese e dall’estero un’esperienza turistica straordinaria, in
una città di Alba che completa un’offerta di eccellenza fra le altre proposte
con le tre grandi mostre “La Storia di Nina” di Valerio Berruti in San
Domenico, “Dal Dada al Surrealismo” alla Fondazione Ferrero e “Lynn
Davis e Patti Smith” al Coro della Maddalena.

Mercato Mondiale del Tartufo

Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si apre al Cortile della
Maddalena sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 9.30 alle 19.30 con
la grande esposizione e la possibilità di acquistare il Tuber magnatum Pico, il
tartufo nero e i tanti prodotti dello straordinario panorama di prodotti
gastronomici e vitivinicoli del territorio garantiti dal marchio AlbaQualità.
Con gli stessi orari, nell’area degustazione, il pubblico ha la possibilità di
concedersi un piatto di grande qualità e gusto nel cuore del Mercato, per
assaggiare subito il Tartufo Bianco d’Alba con i migliori piatti della
tradizione. Per associare alla cucina un grande vino di Langhe, Roero e
Monferrato ci si affida alla Grande Enoteca con l’Associazione Italiana
Sommelier - AIS.

Alba Truffle Show

Anche in questo fine settimana di novembre in Sala Beppe Fenoglio gli
show cooking dell’Alba Truffle Show organizzati in collaborazione
Consorzio Alta Langa DOCG official sparkling wine della Fiera e con Life,
azienda produttrice e distributrice di

Per i Foodies Moments - prenotabili on line sul sito www.fieradeltartufo.org
- il programma si apre sabato 10 novembre alle ore 11.00 con lo show
cooking di Chef Luigi Taglienti (* Stella Michelin RISTORANTE LUME _
MILANO) e la sua una cucina senza tempo, antica e moderna al tempo
stesso, che incontra il Tartufo Bianco d’Alba. Alle 18.00 la cucina dell’Alba
Truffle Show diventa palcoscenico per Filippo Sinisgalli, l’executive chef di
Palato Italiano, una realtà impegnata nella scoperta, nella valorizzazione e
nella divulgazione dell’arte culinaria italiana attraverso attività esperienziali,
culturali e una meticolosa selezione di prodotti enogastronomici di
eccellenza. Domenica 11 novembre alle 11.00 la giornata si apre con
l’atteso showcooking di Ugo Alciati (* Stella Michelin GUIDO
RISTORANTE - VILLA CONTESSA ROSA FONTANAFREDDA -
SERRALUNGA D’ALBA): erede di una famiglia che ha scritto la storia
della cucina italiana Ugo ha cominciato a lavorare a 15 anni per non
smettere più. Menù di stagione, carta essenziale, altissima qualità delle
materie prime e valorizzazione delle eccellenze del territorio sono da sempre
le carte vincenti degli Alciati. La filosofia di Ugo: capire la natura degli
ingredienti, rispettare la fatica di chi li produce, imparare dalla propria terra,
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meglio togliere che aggiungere. Grandissimo talento anche quello di
Michelangelo Mammoliti (* Stella Michelin RISTORANTE LA
MADERNASSA - GUARENE), atteso sul palco - cucina dell’Alba Truffle
Show domenica alle ore 18.00. Dopo le prime esperienze con Gualtiero
Marchesi, Stefano Baiocco e in Francia con i migliori chef del panorama,
oggi Mammoliti propone con personalità una cucina basata sui concetti di
esigenza, eccellenza e rigore.

Per rendere l’esperienza accessibile ai tantissimi ospiti stranieri che da tutto
il mondo si prenotano on line tutti gli show cooking sono introdotti e tradotti
in lingua inglese da Sandro Minella e sono preceduti da un aperitivo con
l’Alta Langa DOCG e un benvenuto realizzato dagli chef dell’Accademia
Bocuse d’Or Italia con i prodotti dell’azienda Life.

Per i tanti appassionati il programma dell’Alba Truffle Show offre (con
prenotazione sul sito fieradeltartufo.org) le Analisi sensoriali del tartufo,
guidate dai giudici di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo
(sabato ore 11.00 e 15.00 e domenica ore 11.00, Cortile della Maddalena)
e le Wine Tasting Experience®, organizzate in collaborazione con “Strada
del Barolo e grandi vini di Langa”. Sabato alle 17.30 si apre il programma
con l’appuntamento in lingua inglese The many faces of Nebbiol, in replica,
in italiano, domenica alle 15.30.

Sala Fenoglio è anche il luogo dove la Fiera incontra i suoi ospiti. Sabato
10 novembre alle ore 15 protagonista dell’Alba Truffle Show è Mauro
Rivetti geometra albese con la passione per la scrittura, in particolare per il
giallo. Il suo interesse per i paesaggi di Langhe e Roero lo porta a scrivere
romanzi dalle suggestive ambientazioni e dagli interessanti protagonisti
ispirati da persone più o meno note. “Alba di un delitto”, l’ultimo lavoro
protagonista della presentazione, è la storia di un bancario di successo,
Adalberto Pace, dottore in economia, brillante e un po’ guascone, che
muore improvvisamente in una mattina di frenetica attività di mercato nella
cittadina di Alba, nel corso di una consulenza di routine. Appare subito
piuttosto chiaro che le cause della morte non sono naturali. È un delitto? Sì,
e in piena regola.

Ospite dell’Alba Truffle Show anche uno degli sponsor che da quest’anno
affianca la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la Birra
Menabrea. Il più antico birrificio italiano in attività ha celebrato il Tuber
magnatum Pico con una bottiglia della storica Premium Lager vestita con il
tema “Tra terra e Luna” che guida questa edizione. La special edition è
distribuita dal 5 ottobre negli abituali punti vendita della zona. Birra
Menabrea inoltre è protagonista ad Alba con le sue diverse linee dalla Pils
“Arte in lattina”, alla Top Restaurant. Domenica 11 alle 15.00 è prevista la
degustazione Quando la birra incontra il formaggio: degustazione di birre
Menabrea in abbinamento ai formaggi e presentazione dello Sbirro, il
formaggio alla birra Menabrea.

XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®

Il profumo di tartufo, il respiro di un territorio, la solidarietà sono gli
elementi di uno degli appuntamenti più attesi del lungo periodo della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, l’Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba. Con i battitori d’eccellenza Caterina Balivo e Enzo Iacchetti
la 19a edizione dell’Asta, che si terrà domenica 11 novembre nel Castello
di Grinzane Cavour, con l’organizzazione dell’Enoteca Regionale
Piemontese Cavour e con il supporto della Regione Piemonte, accenderà i
riflettori internazionali
sulla singolare competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto
che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e
Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in
abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla
collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani.
Con Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove
l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba® può contare sul consolidato
sostegno dello chef stellato Umberto Bombana. Quest’anno, grazie alla
collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e la
Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di
Matera, patrimonio dell’Umanità tutelata dall’Unesco, terra di passaggio di
grandi civiltà, divenuta emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente
nonché “Capitale Europea della Cultura 2019. Quest'anno il riconoscimento
di Ambasciatore del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo che viene assegnato
ogni anno andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia
marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza.
Con i quattro fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” Tre Stelle
Michelin a Brusaporto ad un passo da Bergamo, si sviluppa il concetto di
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“Tradizione lombarda e genio creativo” che ben rappresenta lo stile della
famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della
ristorazione.
Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo
Bianco d'Alba® è stato di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto
all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le giovani mamme in
difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso
complessivo di 850 grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal
finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli Emirati Arabi e le
Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

Liliana Allena, presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba: «La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si svolge “Tra
terra e luna”. Il tema di questa 88a edizione sottolinea l’importanza delle fasi
lunari nel percorso di cerca del tartufo ed è quindi grazie alla luna se questa
si rivela come una delle migliori annate per il nostro Tuber magantum Pico.
L’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è per noi un appuntamento
imprescindibile, un’occasione che lega l’eccellenza alla beneficenza e che,
come la nostra Fiera, parte da queste colline per presentare a livello
internazionale il miglior prodotto della nostra terra».

Alba Truffle Bimbi, “da qui è bello guardare la Luna”

Sabato 10 e domenica 11 novembre i piccoli visitatori saranno ancora
protagonisti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba negli spazi
di Alba Truffle Bimbi, il padiglione dedicato ai bambini al Palazzo Mostre e
Congressi “G. Morra”. Dalle 11.00 alle 19.00 - con ingresso gratuito e
guidati da esperti educatori - i bambini e le loro famiglie sono condotti in
attività, laboratori e giochi attraverso cui scoprire natura, territorio, cucina,
antiche tradizioni e molto altro.

Sabato 10 novembre alle 17 per la seconda volta sbarca ad Alba Truffle
Bimbi la campagna sulla prevenzione dell’obesità infantile “Dai il giusto peso
al suo stile di vita: bimbingamba si diventa!”, a cura della Compagnia di San
Paolo, nell’ambito del Programma ZeroSei destinato ai bambini. All’interno
dello spazio ludico-didattico della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba, con l’animazione della mascotte “Daidai” sarà possibile per bambini
e genitori ricevere tanti consigli utili legati a un corretto stile di vita e a una
sana alimentazione. L’obesità infantile infatti rappresenta un serio problema
sanitario ma anche e, soprattutto, sociale. I dati della rilevazione 2016 di
Okkio alla Salute (sistema di sorveglianza su sovrappeso e obesità nei
bambini della scuola primaria promosso dal Ministero della Salute e
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità) riportano che all’età di 8-9 anni
il 21% dei bambini italiani è in sovrappeso e il 9,3% obeso. I dati delle
regioni del Nord del paese e del Piemonte in particolare (obesità 6%;
sovrappeso 18,4%), seppure migliori della media, non sono comunque
rassicuranti. Un dato interessante riguarda l’errata percezione che i genitori
hanno del peso dei loro figli: il 37% delle madri di bambini obesi/in
sovrappeso ritiene, infatti, che il proprio figlio sia sotto-normopeso.

Gli altri Mercati

Anche nel fine settimana del 10 e 11 novembre in Piazza Risorgimento il
Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglie i visitatori dalle 10.00 alle 19.30
nella elegante struttura che raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari
piemontesi attraverso esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il
fine settimana è dedicato al cioccolato degli artigiani pasticceri della
provincia di Cuneo e alle pregiate grappe piemontesi in collaborazione con
la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte.
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Il Mercato della terra Slow Food sarà aperto sabato 10 novembre dalle
9.00 alle 13.00 e domenica dalle 9.00 alle 20.00 in Piazza Pertinace.

Cultura

Dal 10 novembre si apre la mostra di archeologia urbana “Alba. Nuove luci
sul passato” organizzata dal Museo Diocesano e Museo Civico “Federico
Eusebio” organizzata in due tappe, una presso il Museo Diocesano e una
presso il Museo civico “Federico Eusebio”. L’esposizione costituisce
l’occasione per aggiornare le conoscenze sulle fasi di vita più antiche di
Alba. Fino al 30 giugno 2019 saranno esposte le più recenti scoperte di
archeologia urbana che hanno destato l’interesse e la curiosità dei cittadini
albesi negli ultimi 10 anni. Museo civico “Federico Eusebio”, dal martedì al
venerdì: 15.00 – 18.00. Sabato, Domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00
– 19.00. Museo Diocesano: dal martedì al venerdì: 15.00 – 18.00 Sabato e
Domenica 14.30 – 18.30.

Nella chiesa medievale di San Domenico sarà possibile visitare con ingresso
gratuito la mostra “La storia di Nina” di Valerio Berruti, a cura di Arturo
Galansino, con la magia della “giostra” - ovvero una grande installazione
scolpita dall’artista in ogni suo dettaglio - con la colonna sonora
appositamente realizzata da Ludovico Einaudi. La mostra, che è stata già
visitata da circa 30.000 persone, è aperta ad ingresso gratuito ogni giorno
dalle 10.00 alle 18.30.

Alla Fondazione Ferrero si può vedere la grande collettiva “Dal nulla al
sogno - Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van
Beuningen” con la curatela di Marco Vallora. Fino al 25 febbraio 2019 si
potranno ammirare fra gli altri celebri opere di Magritte, Dalí, Max Ernst,
presentate in una progressione in gran parte cronologica, ma anche
tematica. In mostra emergeranno i temi che collaborano a distinguere la
poetica del Dadaismo da quella del Surrealismo: il caso, il brutto, il sogno,
l’inconscio, il rapporto con l’antico, il legame tra arte e ideologia.

Fino al termine della Fiera negli spazi del Coro della Maddalena (via
Vittorio Emanuele II, 19 - Alba) - “Lynn Davis & Patti Smith: conspiracy of
word and image” a cura della famiglia Ceretto. Nel meraviglioso coro
barocco trovano spazio gli scatti della grande fotografa americana Lynn
Davis, che ha lavorato a quattro mani con la cantante e poetessa Patti
Smith, in un affascinante progetto che coniuga immagine e parola, icona e
poesia.

Continua anche alla Chiesa di San Giuseppe Emilio Vedova dalle collezioni
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea per la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo; la mostra “Alba. Nuove luci sul passato”
organizzata in due tappe, una presso il Museo Diocesano e una presso il
Museo civico “Federico Eusebio” per aggiornare le conoscenze sulle fasi di
vita più antiche di Alba e le più recenti scoperte di archeologia urbana.

Fino al 3 dicembre nella Chiesa di San Giuseppe la mostra “Romano Levi.
Grazie che ci siamo incontrati”. celebra Romano Levi, artista, poeta e
grappaiolo, in occasione del decennale della morte, attraverso 24
testimonianze di personaggi di diversa estrazione e cultura. Dal lunedì al
venerdì dalle 14.30 alle 18.30 – sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30.

Prosegue inoltre fino al 10 dicembre in Piazza San Paolo la mostra "Visioni
di Langa" organizzata dal Museo permanente dedicato al beato Giacomo
Alberione, fondatore del gruppo editoriale San Paolo, con disegni e pitture
di Luigi Carbone. La mostra è aperta con ingresso libero martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato e domenica
dalle 15.30 alle 18.

Tutti i fine settimana è inoltre possibile prendere parte ai tour di Alba
Sotterranea (prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente:
www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA o tramite sms al
339 7349949 o 342 6433395)

Altri eventi

Sabato 11 e domenica 12 novembre dalle 9.30 alle 19.30 Confartigianato
Imprese Cuneo ritorna in Piazzetta Falcone con l’allestimento della “Piazza
dell’Artigianato” dove i grandi temi della cura personale sono declinati
attraverso le idee degli stilisti e le mani sapienti dei sarti. Con Moda e
Benessere glamour e bellezza, mediati dalla tecnica di parrucchieri, estetisti,
visagisti, diventano accessibili. In piazza tante imprese appartenenti ai settori
abbigliamento, calzature, accessori, oreficeria, acconciatura, estetica
presentano al pubblico i propri manufatti di alta qualità e illustrano le
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particolarità delle loro lavorazioni. Ritorna anche quest’anno l’amato
appuntamento dedicato al cioccolato in Piazza Duomo, dove “il cibo degli
dei”, si presenta grazie alla collaborazione con APRO Formazione e con la
Scuola di Arte Bianca di Neive.

Domenica 11 novembre in Piazza Garibaldi 11 paesi, uniti per presentare,
anche attraverso le produzioni tipiche, le bellezze di un territorio finora poco
conosciuto si presentano nella manifestazione Octavia va alla Fiera! Cardè,
Cavallerleone, Faule, Manta, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Villafalletto,
Villanova Solaro, Vottignasco, Torre San Giorgio sono paesi del Saluzzese
che da ormai due anni si sono riuniti per valorizzare il proprio territorio e la
propria cultura. Dalle 10 alle 18 le produzioni tipiche e le più belle
espressioni artistiche e artigianali del territorio.

Continua fino al 16 dicembre Creativamente Roero, progetto di residenze
d’artista fra i borghi e i castelli del Roero a cura di Patrizia Rossello con
opere di Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro. Il tema del
lavoro, filo conduttore della prima edizione del programma di residenze nel
Roero, è stato declinato in un percorso di visita tra Borghi e Castelli dai tre
artisti invitati secondo punti di vista differenti e differenti linguaggi: Simone
Martinetto, a Govone, ha realizzato una video-installazione sul rapporto tra
educazione e lavoro nelle vigne, incentrando la sua ricerca sulla trasmissione
dei saperi; Daniele Ratti, a Guarene, ha valorizzato la Pinacoteca e la storia
dell’arte qui racchiusa ispirandosi a un’opera di Dario Treves e creando un
set fotografico aperto al pubblico, vero protagonista della mostra,
promuovendo situazioni innovative di condivisione; Saverio Todaro, a
Castellinaldo, è stato elemento di sintesi tra questi magnifici luoghi, la loro
storia e il paesaggio attraverso la produzione di un’opera di arte pubblica
fruibile in un museo all’aperto.
Il percorso d’arte sarà aperto fino al 16 dicembre. Tutte le info su
www.creativamenteroero.it

Per tutta la durata della Fiera Taste Alba – Prenditela con gusto! Propone
ogni venerdì e sabato pomeriggio alle 17.00 una speciale passeggiata nel
centro storico di Alba in compagnia di un Narratore del Vino®, uno
speciale personal food shopper che guiderà in un percorso tra storia e
monumenti della città, degustando i prodotti più rinomati delle nostre colline:
il Tartufo Bianco d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP Tonda e Gentile delle
Langhe e i vini di Langhe Roero.
I tour partono alle 17.00 presso l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero
(Piazza Risorgimento, 2 – Alba)
Per info PIEMONTE ON WINE Tel. +39.0173.635013
info@piemonteonwine.it – www.piemonteonwine.it

Musica

Domenica 11 novembre alle 11.00 nella Chiesa di San Giuseppe la
rassegna Classica, i concerti dell’Alba Music Festival per la Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con la direzione artistica di
Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag presenta Joaquin Palomares al violino e
Albert Giménez al pianoforte con musiche di Turina, Granados, De Falla,
de Sarasade.

Chiudi
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Cultura e cibo connessi per il
turismo: Eataly fa impresa in
Piemonte

EVENTI E TURISMO | venerdì 09 novembre 2018, 12:07

Unire la ricchezza storico-culturale al gusto di prodotti unici, per un’esperienza di viaggio
indimenticabile. È stato presentato ieri un piano di valorizzazione delle bellezze regionali che vede
collaborare Turismo Torino e Provincia, Abbonamento Musei, EDT ed Eataly. Dopo essere
stato nominato la migliore regione al mondo nell’ultima guida “Best in Travel 2019”, pubblicata
da Lonely Planet, il Piemonte si prepara a una rinascita turistica nel segno della trasversalità.
“Un successo - ha commentato il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro - che testimonia
la capacità della regione di guardare al futuro, conservando, accanto al dinamismo delle città
manifatturiere a una tradizione enogastronomica d’eccellenza, un patrimonio di residenze reali
riconosciute dell’Unesco”.

Già dalla fine dell’anno saranno attive delle proposte innovative per tutti i visitatori che faranno
tappa nella regione sabauda spinti da interessi culturali ed enogastronomici, combinando così
assieme due valori d’eccellenza.

“Promuovere il binomio cultura/cibo – ha sottolineato Daniela Broglio, direttore di Turismo e
Provincia – contribuirà certamente a incrementare il numero di persone che scelgono la nostre
regione come meta per le vacanze, soprattutto grazie a un programma di eventi dedicati”. In
questi termini, l’ATL ha ideato moltissimi prodotti e servizi legati al food&wine, in relazione a un
crescente interesse per questo settore, da combinare con la variegata offerta culturale dei poli
museali. E, a partire da oggi, sono in vendita anche presso il box informazioni di Eataly le tessere
Torino+Piemonte Card e Abbonamento Musei. Un connubio rafforzato ancora di più dalla
proposta di due nuovi cofanetti nei negozi Eataly (Lingotto, Lagrange, Pinerolo e Monticello): i
pacchi “Piemonte+Abbonamento Musei” e “Piemonte+Lonely Planet”.

“Vogliamo che anche i piemontesi siano turisti nella loro regione”, ha spiegato Simona Ricci,
direttore di Abbonamento Musei, attivo dal 1995 e che oggi conta 130 mila tesserati. “Tutti i
cittadini devono essere i primi a conoscere il territorio valorizzandone le bellezze, ma vanno
inseriti in un circuito culturale sempre più ampio”. E sono già in programma alcune interessanti
novità nel 2019, come una serie di eventi in collaborazione con Eataly e cicli di visite guidate con
degustazione di prodotti tipici, anche alla luce delle new entry tra gli affiliati: la Nuvola Lavazza a
Torino e il Museo della Menabrea Biella.

“Ogni giorno cerchiamo di capire cos’abbia in testa il consumatore – ha commentato Francesco
Farinetti, amministratore delegato di Eataly, trait d’union fondamentale per fare impresa tra
cultura e cibo, in sinergia. “Nell’anno della cucina italiana nel mondo, il nostro obiettivo dev’essere
soprattutto lavorare sul turismo, anche con una concezione nuova della visita. I musei ormai
devono essere interattivi, coinvolgenti come uno storytelling. Per questo Eataly si impegna per far
vivere al meglio le tre esperienze che da sempre ci contraddistinguono: mangiare, comprare e
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imparare”.

Eataly ha per l'occasione preparato un catalogo di “Esperienze enogastronomiche”
completamente rinnovate: tour guidati, lab experience in reparto, degustazioni, show cooking e
lezioni pratiche dedicate ai turisti. E, dal 30 novembre, sarà attivo il bus “Eataly Food Tour”, in
collaborazione tra Cavourese e Somewhere: partenza da piazza Castello, dove nel 1786
Benedetto Carpano ha creato il vermouth, e arrivo a Eataly Lingotto, con una guida che
accompagnerà i partecipanti tra le degustazioni.
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turismo: Eataly fa impresa in
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Dopo il trionfo della regione nella guida “Best in
Travel” di Lonely Planet, Promossi nuovi tour ed
esperienze enogastronomiche in collaborazione con
Turismo Torino e Provincia, Abbonamento Musei ed
EDT

Unire la ricchezza storico‐culturale al gusto di
prodotti unici, per un’esperienza di viaggio
indimenticabile. È stato presentato ieri un piano
di valorizzazione delle bellezze regionali che vede
collaborare Turismo Torino e Provincia,
Abbonamento Musei, EDT ed Eataly. Dopo
essere stato nominato la migliore regione al
mondo nell’ultima guida “Best in Travel 2019”,
pubblicata da Lonely Planet, il Piemonte si
prepara a una rinascita turistica nel segno della
trasversalità. “Un successo ‐ ha commentato il
direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro
‐ che testimonia la capacità della regione di
guardare al futuro, conservando, accanto al
dinamismo delle città manifatturiere a una
tradizione enogastronomica d’eccellenza, un
patrimonio di residenze reali riconosciute
dell’Unesco”.
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Toro, contro il Parma è
l’esame di maturità
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L'onda arancione "Sì Tav" in
piazza Castello: più di 96mila
adesioni
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Meteo, si va verso un
miglioramento del tempo
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Circolo Arci Margot di
Carmagnola, il calendario degli
eventi di Dicembre
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proposte innovative per tutti i visitatori che
faranno tappa nella regione sabauda spinti da
interessi culturali ed enogastronomici,
combinando così assieme due valori d’eccellenza.

“Promuovere il binomio cultura/cibo – ha
sottolineato Daniela Broglio, direttore di Turismo
e Provincia – contribuirà certamente a
incrementare il numero di persone che scelgono
la nostre regione come meta per le vacanze,
soprattutto grazie a un programma di eventi dedicati”. In questi termini,
l’ATL ha ideato moltissimi prodotti e servizi legati al food&wine, in
relazione a un crescente interesse per questo settore, da combinare con la
variegata offerta culturale dei poli museali. E, a partire da oggi, sono in
vendita anche presso il box informazioni di Eataly le tessere
Torino+Piemonte Card e Abbonamento Musei. Un connubio rafforzato
ancora di più dalla proposta di due nuovi cofanetti nei negozi Eataly
(Lingotto, Lagrange, Pinerolo e Monticello): i pacchi
“Piemonte+Abbonamento Musei” e “Piemonte+Lonely Planet”.

“Vogliamo che anche i piemontesi siano turisti nella loro regione”, ha
spiegato Simona Ricci, direttore di Abbonamento Musei, attivo dal 1995 e
che oggi conta 130 mila tesserati. “Tutti i cittadini devono essere i primi
a conoscere il territorio valorizzandone le bellezze, ma vanno inseriti in
un circuito culturale sempre più ampio”. E sono già in programma alcune
interessanti novità nel 2019, come una serie di eventi in collaborazione con
Eataly e cicli di visite guidate con degustazione di prodotti tipici, anche alla
luce delle new entry tra gli affiliati: la Nuvola Lavazza a Torino e il Museo
della Menabrea Biella.

“Ogni giorno cerchiamo di capire cos’abbia in testa il consumatore – ha
commentato Francesco Farinetti, amministratore delegato di Eataly, trait
d’union fondamentale per fare impresa tra cultura e cibo, in sinergia.
“Nell’anno della cucina italiana nel mondo, il nostro obiettivo
dev’essere soprattutto lavorare sul turismo, anche con una concezione
nuova della visita. I musei ormai devono essere interattivi, coinvolgenti
come uno storytelling. Per questo Eataly si impegna per far vivere al
meglio le tre esperienze che da sempre ci contraddistinguono: mangiare,
comprare e imparare”.

Eataly ha per l'occasione preparato un catalogo di “Esperienze
enogastronomiche” completamente rinnovate: tour guidati, lab experience
in reparto, degustazioni, show cooking e lezioni pratiche dedicate ai
turisti. E, dal 30 novembre, sarà attivo il bus “Eataly Food Tour”, in
collaborazione tra Cavourese e Somewhere: partenza da piazza Castello,
dove nel 1786 Benedetto Carpano ha creato il vermouth, e arrivo a Eataly
Lingotto, con una guida che accompagnerà i partecipanti tra le
degustazioni.

 Manuela Marascio
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Tornala settimana
dellaculturad’impresa
BIELLA(mak) A partire da ieri, venerdì 9
novembre fino al 23 novembre, torna la
Settimana della Cultura d ’Impresa con un
articolato calendario di eventi, convegni,

workshop, rassegne di cinema industria-
le, mostre, dibattiti e visite guidate che
sono solo alcune delle iniziative pro-
mosse per scoprire, la storia del tessuto

imprenditoriale del nostro Paese. A Biella
l’ appuntamento sarà “Archivio a porte
aper te” a “Casa Menabrea ” il 16 no-
vembre dalle 15 alle 19.
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Italia tradizioni musei gusto

Ecco i 5 musei più “inebrianti” d’Italia
Dai laboratori del profumo ai birrifici: qualche idea per un weekend
sensazionale

Birra artigianale

istockphoto.com

AUTORE: LIVIA FABIETTI

1. IL MUSEO DEL PROFUMO DI SANT’ELENA SANNITA
In Molise, in provincia di Isernia e nello specifico a Sant’Elena Sannita, si trova il Museo del Profumo, non
un semplice polo museale bensì un vero laboratorio del profumo, affiancato da uno speciale orto botanico,
che ha fatto la storia del Paese. VAI ALL’ITINERARIO

 
2. L'OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI FIRENZE
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Le 10 meraviglie
naturali più
spettacolari del
mondo

  

Monumenti nelle vicinanze

Altri luoghi da visitare

Segreti d'Italia

I più visti

Roma, nel bunker segreto di Villa Ada
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I prodotti dell’Officina Profumo Farmaceutica hanno fatto il giro del mondo. La sua storia ebbene inizio
nel 1612 quando venne aperta al pubblico la famosa Fonderia di Sua Altezza Reale così chiamata in onore al
Granduca di Toscana. Oggigiorno in quel di via della Scala, a Firenze, è possibile ripercorrere il suo passato
attraverso un percorso museale che si sviluppa in quelli che un tempo erano gli antichi laboratori di
produzione. VAI ALL’ITINERARIO
 

 
3. LE CANTINE GANCIA DI CANELLI
Alzi la mano chi non ama bere un buon calice di vino in compagnia. L’indirizzo da prendere di mira per unire
l’utile al dilettevole è in quel di Canelli dove si trovano Le Cantine Gancia, una casa viti-vinicola apprezzata in
tutto il mondo per la produzione di spumante. Cosa c’è in ballo? Il materiale esposto comprende antiche
attrezzature e ricordi delle passate sponsorizzazioni Gancia, pupitre storiche con millesimati particolari di lunga
maturazione e barriques di rovere francese dove matura il vino base per la preparazione del cuvée. VAI
ALL’ITINERARIO

 
4. IL MUSEO LAVAZZA A TORINO
Il caffè rappresenta una delle bevande più amate in assoluto. A Torino, all’interno del complesso Nuvola
Lavazza, si trova il Museo Lavazza. La sua mission? Ripercorre la storia aziendale attraverso una ricca
esperienza interattiva. Interessante la Fabbrica, la sezione che spiega al visitatore i processi della produzione
del caffè così come l’Atelier e l’Universo, lo spazio onirico dove immergersi in una proiezione a 360 gradi e
gustare una ricetta di coffee design firmata dal Training Center Lavazza. VAI ALL’ITINERARIO
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+
Vino o birra? 5 indirizzi per ubriacarsi di bontà
+ Svezia, la storia della birra risale all'Età del ferro

*****AVVISO AI LETTORI******
Segui le news di Turismo.it su Twitter e su Facebook

 
5. IL MUSEO DELLA BIRRA A BIELLA
A Casa Menabrea, in quel di Biella, si trova il birrificio più antico d'Italia dove, dal 1846, si produce birra di
qualità. A raccontare la sua storia, attraverso antichi attrezzi, illustrazioni, immagini pubblicitarie etc., ci pensa
il Museo della Birra. Dopo la teoria, naturalmente, la pratica ovvero è doverosa una sosta alla Birreria
Menabrea, ricavata dalle vecchie stalle dello stabilimento. VAI ALL’ITINERARIO

Ti piace la birra? Per un brindisi memorabile, ci vuole il giusto boccale
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IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ALLA FIERA ALBESE

Showcooking degli chef
ei maestri del cioccolato
Vedere lapiùgrandeesposizionealmondo
di tartufi provenienti dalle colline di Lan-
ghe,RoeroeMonferrato,acquistaresplen-
didi esemplari,scoprire il patrimonio eno-
gastronomico piemontese garantito dal
marchio AlbaQualità: èquestoil Mercato
mondialedel tartufo biancod’Alba nelcor-
tile della Maddalena apertoanchequesto
weekenddalle 9,30 alle 19,30.

I visitatori del Palatartufo hannoanche
la possibilitàdi concedersiunapausagusto-
saconpiatti tipici accompagnatidaunvino
della Grande Enoteca. Il programma dei
FoodiesMoments si apreoggi, alle11,con
lo show cooking di chef Luigi Taglienti (
unastellaMichelin al ristorante«Lume» di
Milano ); alle18lacucinadell’Alba Truffle
Show diventapalcoscenicoperFilippo Si-
nisgalli, l’executive chefdi PalatoItaliano,

unarealtàimpegnatanella valorizzazione
dell’arte culinaria italiana.Domani, alle11,
saràlavolta di Ugo Alciati (unastellaMi-
chelin al ristorante«Guido- Villa Contessa
RosaFontanafredda- Serralungad’Alba),
per proseguire alle 18 con Michelangelo
Mammoliti (unastellaMichelin al ristoran-
te «La Madernassa»di Guarene).

I tantiappassionatipossonoancheparte-
cipare suprenotazionealle Analisi senso-
riali del tartufo e alle Wine Tasting Expe-
rience. Domani, alle 15, è anche in pro-
gramma unadegustazionedi birre Mena-
breain abbinamentoai formaggi epresen-
tazionedelloSbirro, il formaggioalla birra
Menabrea.In piazzaDuomo,invece, il Sa-
lotto dei Gusti edei Profumi, apertodalle
10alle 19,30,questofine settimanaèdedi-
catoalcioccolatodegli artigiani pasticcieri

della provincia di Cuneo e alle pregiate
grappe piemontesi. Domani dalle 10 alle
18, in piazzaGaribaldi, 11 paesi- Cardè,

18, in piazzaGaribaldi, 11 paesi - Cardè,
Cavallerleone,Faule,Manta,Murello, Ruf-
fia, Scarnafigi, Villafalletto, Villanova So-
laro, Vottignasco,Torre SanGiorgio - uniti
per presentare,ancheattraversole produ-
zioni tipiche, le bellezzedi un territorio fi-
nora poco conosciuto, si presentanonella
manifestazione «Octavia va alla Fiera!».

Confartigianato ImpreseCuneo,infine,
ritorna in piazzetta Falcone con l’allesti-
mentodella «Piazzadell’Artigianato» de-
dicata ai temi della moda ebenessere,ma
anchedellacurapersonalechevengonode-
clinati attraversole idee degli stilisti e le
mani sapientidei sarti.

La Fierainternazionaledel tartufo bian-
co èancheculturaconle grandimostreche
accompagnanola kermesse:«Dal nulla al
sogno-DadaeSurrealismodallaCollezio-
nedelMuseoBoijmansVanBeuningen»in
FondazioneFerrero,«La storiadiNina» in
SanDomenico,«LynnDavis & PattiSmith:
conspiracy of word and image» nel coro
della Maddalena, «Alba. Nuove luci sul
passato»divisa fra il Museodiocesanoeil
Museo civico «Eusebio». Il programma
dettagliato suwww.fieradeltartufo.org
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Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba: tutti gli eventi del
weekend del 10-11 novembre

Chi desidera visitare la più grande esposizione al mondo di Tartufi provenienti dalle colline di

Langhe, Roero e Monferrato, acquistare splendidi esemplari di Tuber magnatum Pico o

scoprire le ricchezze del patrimonio enogastronomico piemontese garantito dal marchio
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AlbaQualità non può mancare di visitare il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, nel

Cortile della Maddalena, aperto il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30. 

I visitatori hanno la possibilità di concedersi una pausa gustosa con piatti tipici, che

accompagnano ed esaltano i profumi del Tartufo Bianco d’Alba, se si desidera accompagnati

da un vino di Langhe, Roero e Monferrato della Grande Enoteca servito dal personale

dell’Associazione Italiana Sommelier – AIS.

Gli show cooking firmati Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, organizzati in

collaborazione con il Consorzio Alta Langa DOCG official sparkling wine della Fiera e con Life,

azienda produttrice e distributrice di frutta essiccata e disidratata, e con l’Accademia Bocuse

d’Or Italia, ospiteranno quattro fuoriclasse della cucina.

Il programma dei Foodies Moments si apre sabato 10 novembre alle ore 11.00 con lo show

cooking di chef Luigi Taglienti (* Stella Michelin, Ristorante lume – Milano ). Alle 18.00 la

cucina dell’Alba Truffle Show diventa palcoscenico per Filippo Sinisgalli, l’executive chef di

Palato Italiano, una realtà impegnata nella scoperta, nella valorizzazione e nella divulgazione

dell’arte culinaria italiana.

Domenica 11 novembre alle 11.00 la giornata si apre con l’atteso show cooking di Ugo Alciati

(* Stella Michelin, Guido Ristorante – Villa Contessa Rosa Fontanafredda – Serralunga d’Alba).

Michelangelo Mammoliti (* Stella Michelin Ristorante La Madernassa – Guarene), è atteso sul

palco – cucina dell’Alba Truffle Show domenica alle ore 18.00.

Per rendere l’esperienza accessibile ai tantissimi ospiti stranieri che affollano l’area dell’Alba

truffle Show tutti gli show cooking sono tradotti in lingua inglese.

Per i tanti appassionati le occasioni per apprezzare le eccellenze del territorio si completano

con le Analisi sensoriali del tartufo, guidate dai giudici di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale

Studi Tartufo e alle Wine Tasting Experience®, organizzate in collaborazione con “Strada del

Barolo e grandi vini di Langa”.

Ospite dell’Alba Truffle Show anche uno degli sponsor che da quest’anno affianca la Fiera

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la Birra Menabrea. Il più antico birrificio italiano in

attività ha celebrato il Tuber magnatum Pico con una bottiglia della storica Premium Lager

vestita con il tema “Tra terra e Luna” che guida questa edizione.

Domenica 11 alle 15.00 è prevista la degustazione Quando la birra incontra il formaggio:

degustazione di birre Menabrea in abbinamento ai formaggi e presentazione dello Sbirro, il

formaggio alla birra Menabrea.

Il mistero del Tartufo Bianco d’Alba, legato al suo fascino senza tempo, non sarà l’unico ad

aleggiare in Sala Fenoglio.

Sabato 10 novembre alle ore 15 protagonista dell’Alba Truffle Show è Mauro Rivetti geometra

albese con la passione per la scrittura, in particolare per il giallo. “Alba di un delitto”, l’ultimo

lavoro protagonista della presentazione, è la storia di un bancario di successo, che muore

improvvisamente in una mattina di frenetica attività di mercato nella cittadina di Alba. Appare

subito piuttosto chiaro che le cause della morte non sono naturali. È un delitto? Sì, e in piena

regola.

Il profumo di tartufo, il respiro di un territorio, la solidarietà sono gli elementi di uno degli

appuntamenti più attesi del lungo periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba,

l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Con i battitori d’eccellenza Caterina Balivo e Enzo

Iacchetti la 19a edizione dell’Asta si terrà domenica 11 novembre nel Castello di Grinzane

Cavour, con l’organizzazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il supporto

della Regione Piemonte.

Il singolare evento, a cui è possibilie partecipare solo su invito, vedrà collegati in diretta

satellitare con Grinzane Cavour, Hong Kong, dove l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®

può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto Bombana, e la città di

Matera, patrimonio dell’Umanità tutelata dall’Unesco, “Capitale Europea della Cultura 2019.

Quest’anno il riconoscimento di Ambasciatore del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo sarà
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Articolo precedente

Verso Chieri-Bra, Stefano Tuzza: “Siamo giovani,
ma possiamo dare fastidio a tutti” (VIDEO)

Articolo successivo

Massimo Somaglia ricorda Enrico Barone:
“Amico, intellettuale e grande intenditore di

politica”

assegnato a Enrico Cerea.

In Piazza Risorgimento il Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglie i visitatori dalle 10.00 alle

19.30 nella elegante struttura che raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari

piemontesi attraverso esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il fine settimana è

dedicato al cioccolato degli artigiani pasticceri della provincia di Cuneo e alle pregiate grappe

piemontesi in collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa

Piemonte.

I piccoli visitatori saranno ancora protagonisti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

d’Alba negli spazi di Alba Truffle Bimbi, il padiglione dedicato ai bambini al Palazzo Mostre e

Congressi “G. Morra” visitabile, con ingresso gratuito, dalle 11 alle 19.

Sabato 10 novembre alle 17 per la seconda volta sbarca ad Alba Truffle Bimbi la campagna

sulla prevenzione dell’obesità infantile “Dai il giusto peso al suo stile di vita: bimbingamba si

diventa!”, a cura della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma ZeroSei destinato

ai bambini.

Domenica 11 novembre dalle 10 alle 18, in Piazza Garibaldi, 11 paesi – Cardè, Cavallerleone,

Faule, Manta, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco, Torre San

Giorgio – uniti per presentare, anche attraverso le produzioni tipiche, le bellezze di un

territorio finora poco conosciuto, si presentano nella manifestazione Octavia va alla Fiera!

Confartigianato Imprese Cuneo ritorna in Piazzetta Falcone con l’allestimento della “Piazza

dell’Artigianato” dedicata ai temi della Moda e Benessere ma anche della cura personale che

vengono declinati attraverso le idee degli stilisti e le mani sapienti dei sarti.
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TANTE INIZIATIVE NEL WEEKEND DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFOBIANCO D’ALBA

Ospiti, showcooking, esperienzesensoriali
Un altro ricco fine settimana per la
88 a Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba fra esperienzeenoga-
stronomiche di eccellenza, ospiti,
show cooking con i migliori chef,
analisi sensoriali del tartufo eappro-
fondimenti sul temadel vino. Come
ogni fine settimanail Mercato Mon-
diale del Tartufo Bianco d’Alba spa-
lanca le sue porte al Cortile della
Maddalena dalle 9.30 alle 19.30 con
la grandeesposizionee la possibilità
di acquistare il Tuber magnatum Pi-
co, il tartufo nero e i tanti prodotti
dello straordinario panoramadi pro-
dotti gastronomici e vitivinicoli del
territorio garantiti dal marchio Al-
baQualità.

Anche in questofine settimanala
SalaAlba Truffle Show ospita i Foo-
dies Momentsorganizzati in collabo-
razione con l’Accademia Bocuse
d’Or Italia , il Consorzio Alta Langa
DOCG official sparkling wine della
Fiera econ Life, aziendaproduttrice
e distributrice di frutta secca,essicca-
ta e disidratata.

Gli showcooking del fine settima-
na - prenotabili on line sul sito
www.fieradeltartufo.org - vedranno
avvicendarsi gli chefLuigi Taglienti,
Filippo Sinisgalli, Ugo Alciati eMi-
chelangelo Mammoliti.

Alba Truffle Show èancheil luogo
dove la Fiera incontra i suoi ospiti.
Sabato10 novembre alle ore 15pro-
tagonista èMauro Rivetti con il suo

nuovo libro “Alba di un delitto”. Do-
menica 11 alle 15 “Quando la birra
incontra il formaggio”: degustazione
guidata di birre Menabreadella linea
Top Restaurant, in abbinamento ai
formaggi epresentazionedello Sbir-
ro, il formaggio alla birra Menabrea.

Torna per il diciannovesimo anno
l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco
d’Alba®, uno degli appuntamentipiù
attesidell’autunno enogastronomico.
Con i battitori d’eccellenza Caterina
Balivo e Enzo Iacchetti, con l’orga-

nizzazione dell’Enoteca Regionale

PiemonteseCavoure con il supporto
della Regione Piemonte, domenica
11novembrenelCastellodi Grinzane
Cavoursi accenderannoi riflettori in-
ternazionali sulla singolare competi-
zione a finalità benefica. L’Asta si
collegherà in diretta satellitare con
Hong Kong, gareggiandoperottene-
re i migliori esemplari, econ la città
di Matera “Capitale Europea della
Cultura” 2019. La Fiera si espande
nel restodellacittà edomenica11no-
vembre in Piazza Garibaldi undici
paesidel Saluzzese,uniti per presen-

tare, anche attraverso le produzioni
tipiche, le bellezzedi un territorio fi-
nora poco conosciuto, si presentano
nella manifestazione“Octavia va alla
Fiera!”.

In PiazzaRisorgimento il Salotto
dei Gusti e deiProfumi accoglie i vi-
sitatori per tutto il weekend con il
cioccolato degli artigiani pasticcieri
della provincia di Cuneo e alle pre-
giate grappepiemontesi. L’appunta-
mento è in collaborazione con la
Confartigianato Imprese Cuneo e
l’Istituto Grappa Piemonte.

L’offerta d’eccellenza della Fiera
si completa con la visita alle grandi
mostre in città tra cui “La Storia di
Nina” di Valerio Berruti in SanDo-
menico, “Da Dada al Surrealismo”
alla FondazioneFerrero e “Lynn Da-
vis e Patti Smith” nel Coro della
Maddalena.E per i visitatori più pic-
coli c’è Alba Truffle Bimbi, lo straor-
dinario padiglione di giochi di legno
al Palazzo Mostre e Congressi “G.
Morra”, aperto con ingressogratuito
al sabatoealla domenicadalle ore11
alle 19.
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Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba. Eventi dal 10 all' 11 novembre
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NEXT ARTICLE

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi
ponte di Ognissanti



Dal 10 all' 11 novembre, il sesto fine settimana alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Tra

gli eventi l' Alba Truffle Show, l'Asta Mondiale del Tartufo, il Salotto dei Gusti e dei Profumi, Moda e

Benessere.

Dopo i primi cinque weekend, giro di boa per l'88ª edizione della Fiera Internazionale del

Tartufo Bianco d'Alba, che si appresta a vivere il suo sesto fine settimana (10-11 novembre).
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Dopo il ponte di Ognissanti la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, si presenta al giro

di boa della 88a edizione con un nuovo fine settimana di programmazione ricchissima, fra

esperienze enogastronomiche di eccellenza, ospiti, show cooking con i migliori chef del

territorio e d’Italia, esperienze sensoriali tra analisi del tartufo e approfondimenti sul tema del

vino. La qualità e l’abbondanza di tartufi offrono ai tanti turisti in arrivo da tutto il Paese e

dall’estero un’esperienza turistica straordinaria, in una città di Alba che completa un’offerta di

eccellenza fra le altre proposte con le tre grandi mostre «La Storia di Nina» di Valerio Berruti in

San Domenico, «Dal Dada al Surrealismo» alla Fondazione Ferrero e «Lynn Davis e Patti Smith»

al Coro della Maddalena.

Vediamo tutti i principali appuntamenti dal 10 all'11 novembre.

 

1. Mercato Mondiale del Tartufo - Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, si apre al

Cortile della Maddalena, sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 9.30 alle 19.30 con la

grande esposizione e la possibilità di acquistare il Tuber magnatum Pico, il tartufo nero e i

tanti prodotti dello straordinario panorama di prodotti gastronomici e vitivinicoli del territorio

garantiti dal marchio AlbaQualità. Con gli stessi orari, nell’area degustazione, il pubblico ha la

possibilità di concedersi un piatto di grande qualità e gusto nel cuore del Mercato, per

assaggiare subito il Tartufo Bianco d’Alba con i migliori piatti della tradizione. Per associare

alla cucina un grande vino di Langhe, Roero e Monferrato ci si affida alla Grande Enoteca con

l’Associazione Italiana Sommelier - AIS.

2. Alba Truffle Show - Anche in questo fine settimana di novembre in Sala Beppe Fenoglio, gli

show cooking dell’Alba Truffle Show organizzati in collaborazione Consorzio Alta Langa DOCG

official sparkling wine della Fiera e con Life. 

Per i Foodies Moments - prenotabili on line sul sito www.fieradeltartufo.org, il programma si

apre sabato 10 novembre alle ore 11 con lo show cooking di Chef Luigi Taglienti (* Stella

Michelin RISTORANTE LUME _ MILANO) e la sua una cucina senza tempo, antica e moderna al

tempo stesso, che incontra il Tartufo Bianco d’Alba. Alle 18 la cucina dell’Alba Truffle Show

diventa palcoscenico per Filippo Sinisgalli, l’executive chef di Palato Italiano, una realtà

impegnata nella scoperta, nella valorizzazione e nella divulgazione dell’arte culinaria italiana

attraverso att iv ità esperienzial i ,  cultural i  e una meticolosa selezione di  prodott i

enogastronomici di eccellenza. Domenica 11 novembre alle 11.00 la giornata si apre con

l’atteso showcooking di Ugo Alciati (* Stella Michelin GUIDO RISTORANTE - VILLA CONTESSA

ROSA FONTANAFREDDA - SERRALUNGA D’ALBA): erede di una famiglia che ha scritto la storia

della cucina italiana Ugo ha cominciato a lavorare a 15 anni per non smettere più. Menù di

stagione, carta essenziale, altissima qualità delle materie prime e valorizzazione delle

eccellenze del territorio sono da sempre le carte vincenti degli Alciati. La filosofia di Ugo: capire

la natura degli ingredienti, rispettare la fatica di chi li produce, imparare dalla propria terra,

meglio togliere che aggiungere. Grandissimo talento anche quello di Michelangelo Mammoliti

(* Stella Michelin RISTORANTE LA MADERNASSA - GUARENE), atteso sul palco - cucina

dell’Alba Truffle Show domenica alle ore 18. Dopo le prime esperienze con Gualtiero Marchesi,

Stefano Baiocco e in Francia con i migliori chef del panorama, oggi Mammoliti propone con
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personalità una cucina basata sui concetti di esigenza, eccellenza e rigore.

Per rendere l’esperienza accessibile ai tantissimi ospiti stranieri che da tutto il mondo si

prenotano on line tutti gli show cooking sono introdotti e tradotti in lingua inglese da Sandro

Minella e sono preceduti da un aperitivo con l’Alta Langa DOCG e un benvenuto realizzato

dagli chef dell’Accademia Bocuse d’Or Italia con i prodotti dell’azienda Life.

Per i tanti appassionati il programma dell’Alba Truffle Show offre (con prenotazione sul sito

fieradeltartufo.org) le Analisi sensoriali del tartufo, guidate dai giudici di Analisi Sensoriale del

Centro Nazionale Studi Tartufo (sabato ore 11.00 e 15.00 e domenica ore 11.00, Cortile della

Maddalena) e le Wine Tasting Experience®, organizzate in collaborazione con “Strada del

Barolo e grandi vini di Langa”. Sabato alle 17.30 si apre il programma con l’appuntamento in

lingua inglese The many faces of Nebbiol, in replica, in italiano, domenica alle 15.30.

Sala Fenoglio è anche il luogo dove la Fiera incontra i suoi ospiti. Sabato 10 novembre alle ore

15 protagonista dell’Alba Truffle Show è Mauro Rivetti geometra albese con la passione per la

scrittura, in particolare per il giallo. Il suo interesse per i paesaggi di Langhe e Roero lo porta a

scrivere romanzi dalle suggestive ambientazioni e dagli interessanti protagonisti ispirati da

persone più o meno note. “Alba di un delitto”, l’ultimo lavoro protagonista della presentazione,

è la storia di un bancario di successo, Adalberto Pace, dottore in economia, brillante e un po’

guascone, che muore improvvisamente in una mattina di frenetica attività di mercato nella

cittadina di Alba, nel corso di una consulenza di routine. Appare subito piuttosto chiaro che le

cause della morte non sono naturali. È un delitto? Sì, e in piena regola.

Ospite dell’Alba Truffle Show anche uno degli sponsor che da quest’anno affianca la Fiera

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la Birra Menabrea. Il più antico birrificio italiano in

attività ha celebrato il Tuber magnatum Pico con una bottiglia della storica Premium Lager

vestita con il tema “Tra terra e Luna” che guida questa edizione. La special edition è distribuita

dal 5 ottobre negli abituali punti vendita della zona.  Birra Menabrea inoltre è protagonista ad

Alba con le sue diverse linee dalla Pils “Arte in lattina”, alla Top Restaurant. Domenica 11 alle

15.00 è prevista la degustazione Quando la birra incontra il formaggio: degustazione di birre

Menabrea in abbinamento ai formaggi e presentazione dello Sbirro, il formaggio alla birra

Menabrea.

3. XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba® - Il profumo di tartufo, il respiro di un

territorio, la solidarietà, sono gli elementi di uno degli appuntamenti più attesi del lungo

periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, l’Asta Mondiale del Tartufo

Bianco d’Alba. Con i battitori d’eccellenza Caterina Balivo e Enzo Iacchetti la 19a edizione

dell ’Asta, che si terrà domenica 11 novembre nel Castello di Grinzane Cavour, con

l’organizzazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il supporto della Regione

Piemonte,  accenderà i riflettori internazionali sulla singolare competizione a finalità benefica

tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e

Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai grandi

formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco

Alba Langhe e Dogliani.

Con Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'Asta Mondiale del

Tartufo Bianco d'Alba® può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto

Bombana. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera,

patrimonio dell’Umanità tutelata dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta
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emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale Europea della Cultura

2019. Quest'anno il riconoscimento di Ambasciatore del Tartufo Bianco d'Alba nel Mondo che

viene assegnato ogni anno andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia

marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro fratelli e

la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” Tre Stelle Michelin a Brusaporto ad un passo da

Bergamo, si sviluppa il concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo” che ben rappresenta

lo stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione. Il

ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba® è stato

di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e

le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte

alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale del peso complessivo di 850

grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in

diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.

4. «Alba Truffle Bimbi, “da qui è bello guardare la Luna» - Sabato 10 e domenica 11

novembre i piccoli visitatori saranno ancora protagonisti della Fiera Internazionale del Tartufo

Bianco d’Alba negli spazi di Alba Truffle Bimbi, il padiglione dedicato ai bambini al Palazzo

Mostre e Congressi “G. Morra”. Dalle 11 alle 19 - con ingresso gratuito e guidati da esperti

educatori - i bambini e le loro famiglie sono condotti in attività, laboratori e giochi attraverso

cui scoprire natura, territorio, cucina, antiche tradizioni e molto altro. Sabato 10 novembre alle

ore 17 per la seconda volta sbarca ad Alba Truffle Bimbi la campagna sulla prevenzione

dell’obesità infantile “Dai il giusto peso al suo stile di vita: bimbingamba si diventa!”, a cura

della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma ZeroSei destinato ai bambini.

All’interno dello spazio ludico-didattico della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba,

con l’animazione della mascotte “Daidai” sarà possibile per bambini e genitori ricevere tanti

consigli utili legati a un corretto stile di vita e a una sana alimentazione. L’obesità infantile

infatti rappresenta un serio problema sanitario ma anche e, soprattutto, sociale. I dati della

rilevazione 2016 di Okkio alla Salute (sistema di sorveglianza su sovrappeso e obesità nei

bambini della scuola primaria promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto

Superiore di Sanità) riportano che all’età di 8-9 anni il 21% dei bambini italiani è in sovrappeso

e il 9,3% obeso. I dati delle regioni del Nord del paese e del Piemonte in particolare (obesità 6%;

sovrappeso 18,4%), seppure migliori della media, non sono comunque rassicuranti. Un dato

interessante riguarda l’errata percezione che i genitori hanno del peso dei loro figli: il 37% delle

madri di bambini obesi/in sovrappeso ritiene, infatti, che il proprio figlio sia sotto-normopeso.

5. Cultura - Dal 10 novembre si apre la mostra di archeologia urbana «Alba. Nuove luci sul

passato». organizzata dal Museo Diocesano e Museo Civico Federico Eusebio organizzata in

due tappe, una presso il Museo Diocesano e una presso il Museo civico “Federico Eusebio”.

L’esposizione costituisce l’occasione per aggiornare le conoscenze sulle fasi di vita più antiche

di Alba. Fino al 30 giugno 2019 saranno esposte le più recenti scoperte di archeologia urbana

che hanno destato l’interesse e la curiosità dei cittadini albesi negli ultimi 10 anni. Museo

civico “Federico Eusebio”, dal martedì al venerdì: 15.00 – 18.00. Sabato, Domenica e festivi

10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00. Museo Diocesano: dal martedì al venerdì: 15.00 – 18.00 Sabato

e Domenica 14.30 – 18.30.

Nella chiesa medievale di San Domenico sarà possibile visitare con ingresso gratuito la

mostra “La storia di Nina” di Valerio Berruti, a cura di Arturo Galansino, con la magia della

“giostra” - ovvero una grande installazione scolpita dall’artista in ogni suo dettaglio - con la

colonna sonora appositamente realizzata da Ludovico Einaudi. La mostra, che è stata già

visitata da circa 30.000 persone, è aperta ad ingresso gratuito ogni giorno dalle 10.00 alle

18.30.

Alla Fondazione Ferrero si può vedere la grande collettiva “Dal nulla al sogno - Dada e

Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van Beuningen” con la curatela di Marco

Vallora. Fino al 25 febbraio 2019 si potranno ammirare fra gli altri celebri opere di Magritte,

Dalí, Max Ernst, presentate in una progressione in gran parte cronologica, ma anche tematica.

In mostra emergeranno i temi che collaborano a distinguere la poetica del Dadaismo da quella

del Surrealismo: il caso, il brutto, il sogno, l’inconscio, il rapporto con l’antico, il legame tra arte

e ideologia.

Fino al termine della Fiera negli spazi del Coro della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19 -
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Alba) - “Lynn Davis & Patti Smith: conspiracy of word and image” a cura della famiglia Ceretto.

Nel meraviglioso coro barocco trovano spazio gli scatti della grande fotografa americana Lynn

Davis, che ha lavorato a quattro mani con la cantante e poetessa Patti Smith, in un

affascinante progetto che coniuga immagine e parola, icona e poesia.

Continua anche alla Chiesa di San Giuseppe Emilio Vedova dalle collezioni del Castello di

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; la mostra

“Alba. Nuove luci sul passato” organizzata in due tappe, una presso il Museo Diocesano e una

presso il Museo civico “Federico Eusebio” per aggiornare le conoscenze sulle fasi di vita più

antiche di Alba e le più recenti scoperte di archeologia urbana.

Fino al 3 dicembre nella Chiesa di San Giuseppe la mostra “Romano Levi. Grazie che ci siamo

incontrati”. celebra Romano Levi, artista, poeta e grappaiolo, in occasione del decennale della

morte, attraverso 24 testimonianze di personaggi di diversa estrazione e cultura. Dal lunedì al

venerdì dalle 14.30 alle 18.30 – sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.30.

Prosegue inoltre fino al 10 dicembre in Piazza San Paolo la mostra "Visioni di Langa"

organizzata dal Museo permanente dedicato al beato Giacomo Alberione, fondatore del

gruppo editoriale San Paolo, con disegni e pitture di Luigi Carbone. La mostra è aperta con

ingresso libero martedì, mercoledì e venerdì dalle 9  alle 12  e dalle 15 alle 18. Sabato e

domenica dalle 15.30 alle 18.

Tutti i fine settimana è inoltre possibile prendere parte ai tour di Alba Sotterranea (prenotazioni

obbligatorie entro il giorno precedente: www.ambienecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA o

tramite sms al 339 7349949 o 342 6433395).

6. Altri Mercati - Anche nel fine settimana del 10 e 11 novembre in Piazza Risorgimento il

Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglie i visitatori dalle 10.00 alle 19.30 nella elegante

struttura che raccoglie il meglio delle eccellenze agroalimentari piemontesi attraverso

esperienze sensoriali, laboratori e percorsi didattici. Il fine settimana è dedicato al cioccolato

degli artigiani pasticceri della provincia di Cuneo e alle pregiate grappe piemontesi in

collaborazione con la Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto Grappa Piemonte. Il Mercato

della terra Slow Food sarà aperto sabato 10 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e domenica dalle

9.00 alle 20.00 in Piazza Pertinace.

7. Altri Eventi - Sabato 10 e domenica 11 novembre dalle 9.30 alle 19.30 Confartigianato

Imprese Cuneo ritorna in Piazzetta Falcone con l’allestimento della “Piazza dell’Artigianato”

dove i grandi temi della cura personale sono declinati attraverso le idee degli stilisti e le mani

sapienti dei sarti. Con Moda e Benessere glamour e bellezza, mediati dalla tecnica di

parrucchieri, estetisti, visagisti, diventano accessibili. In piazza tante imprese appartenenti ai

settori abbigliamento, calzature, accessori, oreficeria, acconciatura, estetica presentano al

pubblico i propri manufatti di alta qualità e illustrano le particolarità delle loro lavorazioni.

Ritorna anche quest’anno l’amato appuntamento dedicato al cioccolato in Piazza Duomo,

dove “il cibo degli dei”, si presenta grazie alla collaborazione con APRO Formazione e con la
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Scuola di Arte Bianca di Neive.  Domenica 11 novembre in Piazza Garibaldi 11 paesi, uniti per

presentare, anche attraverso le produzioni tipiche, le bellezze di un territorio finora poco

conosciuto si presentano nella manifestazione Octavia va alla Fiera! Cardè, Cavallerleone,

Faule, Manta, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco, Torre San

Giorgio sono paesi del Saluzzese che da ormai due anni si sono riuniti per valorizzare il proprio

territorio e la propria cultura. Dalle 10 alle 18 le produzioni tipiche e le più belle espressioni

artistiche e artigianali del territorio.

Continua fino al 16 dicembre Creativamente Roero, progetto di residenze d’artista fra i borghi e

i castelli del Roero a cura di Patrizia Rossello con opere di Simone Martinetto, Daniele Ratti e

Saverio Todaro. Il tema del lavoro, filo conduttore della prima edizione del programma di

residenze nel Roero, è stato declinato in un percorso di visita tra Borghi e Castelli dai tre artisti

invitati secondo punti di vista differenti e differenti linguaggi: Simone Martinetto, a Govone, ha

realizzato una video-installazione sul rapporto tra educazione e lavoro nelle vigne, incentrando

la sua ricerca sulla trasmissione dei saperi; Daniele Ratti, a Guarene, ha valorizzato la

Pinacoteca e la storia dell’arte qui racchiusa ispirandosi a un’opera di Dario Treves e creando

un set fotografico aperto al pubblico, vero protagonista della mostra, promuovendo situazioni

innovative di condivisione; Saverio Todaro, a Castellinaldo, è stato elemento di sintesi tra

questi magnifici luoghi, la loro storia e il paesaggio attraverso la produzione di un’opera di arte

pubblica fruibile in un museo all’aperto. Il percorso d’arte sarà aperto fino al 16 dicembre. Tutte

le info su www.creativamenteroero.it

Per tutta la durata della Fiera Taste Alba – Prenditela con gusto! Propone ogni venerdì e

sabato pomeriggio alle 17.00 una speciale passeggiata nel centro storico di Alba in

compagnia di un Narratore del Vino®, uno speciale personal food shopper che guiderà in un

percorso tra storia e monumenti della città, degustando i prodotti più rinomati delle nostre

colline: il Tartufo Bianco d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP Tonda e Gentile delle Langhe e i vini

di Langhe Roero. I tour partono alle 17.00 presso l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero

(Piazza Risorgimento, 2 – Alba)

Per  in fo  P IEMONTE ON WINE Te l .  +39 .0173 .635013 info@piemonteonwine.it –

 www.piemonteonwine.it

6. Musica - Domenica 11 novembre alle 11.00 nella Chiesa di San Giuseppe la rassegna

Classica, i concerti dell’Alba Music Festival per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

d’Alba con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag presenta Joaquin

Palomares  al violino e  Albert Giménez al pianoforte con musiche di Turina, Granados, De

Falla, de Sarasade.

Foto Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba - Davide Carletti

ARTICOLI CORRELATI SULL'EVENTO

1. 88°Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Presentazione a Cortemilia

2. 88esima edizione Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si presenta

3. Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba. Alta Langa Docg Official Sparkling Wine

4. Eventi del 6-7 ottobre alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

5. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Grande successo per il primo weekend

6. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi dal 12 al 14 ottobre

7. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi dal 19 al 21 ottobre

8. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi dal 26 al 28 ottobre

9. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi ponte di Ognissanti

 

Grandi Eventi Alba Tartufo Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba Castello di Grinzane Cavour 

Alba Truffle Show XIX Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba

NEXT ARTICLE

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Eventi
ponte di Ognissanti
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Nuovo sito web per Birra Menabrea
Pubblicato il 04 Novembre 2018 | 10:21

online il nuovo sito aziendale di Birra Menabrea (www.birramenabrea.com), il
birrificio più antico d’Italia fondato a Biella nel 1846 e riconosciuto nel mondo per la
sua eccellente qualità. Un website moderno, rinnovato nel design e caratterizzato da

una tecnologia responsive, per una navigazione che si adatta ad ogni tipo di dispositivo
mobile. Caratterizzato da immagini di prodotto impattanti e in alta definizione, da video e da
testi brevi ma esaustivi, anche in lingua inglese, il nuovo sito cattura l’attenzione del
consumatore e lo coinvolge emotivamente nel mondo Menabrea, fatto di tradizione, gusto e
innovazione. 

Il visitatore ha la possibilità di rivivere la storia di Menabrea, un’azienda presente sul
mercato da 172 anni, attraverso fotografie e disegni dell’epoca. Nella parte dedicata al
“Birrificio”, grazie a una modalità interattiva, l’utente può entrare nel vecchio stabilimento e
visitare virtualmente i diversi locali dell’antica fabbrica. Dal passato glorioso ad un presente
proiettato sempre più al futuro: Menabrea è oggi un brand d’eccellenza in tutto il mondo,
protagonista di un processo di ammodernamento tecnologico di ampio respiro.
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Nuova è la sezione dedicata a “Casa Menabrea”, il Museo di Birra Menabrea entrato a far parte
di Museimpresa (Associazione italiana archivi e musei d’impresa promossa da
Assolombarda e Confindustria). L’utente può pregustare, in un suggestivo video,
un’anticipazione della visita guidata che si può effettuare di persona per scoprire la storia
della birra e dell’azienda italiana. 

Rivista e accattivante è inoltre la parte dedicata agli “Eventi”, continuamente aggiornata con
le più importanti iniziative promosse dal marchio biellese sul territorio nazionale, mentre
nella sezione “Press”, snella e funzionale, è visibile la rassegna stampa di Birra Menabrea
con gli articoli pubblicati dai diversi organi di informazione.

Il nuovo sito, progettato per diventare un prezioso strumento di comunicazione, si affianca e
consente di accedere direttamente agli altri canali social in cui Birra Menabrea è già da
tempo presente (Birra Menabrea Official e Casa Menabrea sono su Facebook e Instagram).
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Un modo per garantire un dialogo continuo e sempre più interattivo con il consumatore.
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In tanti, nonostanteil maltempo
al trekking urbanodi Biella
Erano in tanti, nonostante il maltempo e la
giornata di mercoledì, ieri i partecipanti del
trekking urbano di Biella, dedicato al cibo.
Nell ’ immagine qui di fianco la prima tappa, al
Museo del Territorio, con l’archeologa Giulia-

na Morena alla scoperta delle tradizioni
agro-alimentari del territorio attraversoi reper-
ti delle necropoli di Cerrione e via Cavour. Il
gruppo hapoi proseguito nelle varie tappe pre-
viste, tra cui quelle albar pasticceriaFerrua ein
Casa Menabrea. Anche quest’anno Biella ha
partecipato all’ iniziativa nata aSienaormai di-
versi anni fa. Il tema della manifestazione era
quello della riscoperta dell’enogastronomia lo-
cale.
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