L’ ASSOCIAZIONE EAST RIVER PRESENTA

BEER RIVER
Festival della birra artigianale sulla Martesana
beer • food • musica • street art • Martesana
SABATO 27 E DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
East river è lieto di presentare il primo evento sulla Martesana, tutto dedicato alla birra artigianale e al
mondo brassicolo. Due giorni di degustazioni, assaggi, cultura, arte e musica, tra birra artigianale e cibo
agricolo.
Avrete la possibilità di partecipare a degustazioni dedicate a stili birrai specifici, workshop e presentazioni
di progetti innovativi come STRADA FERRATA - distilleria artigianale nata dalla sinergia di Railroad
Brewing e Birrificio italiano.
Durante l’evento ci sarà anche una sezione dedicata al cibo di qualità e al mondo dei piccoli produttori
agricoli con tre aree dedicate al cibo.
Ci sarà una mostra dedicata alla grafica e alle etichette delle birre, una mostra sensoriale sugli elementi
che costituiscono la birra e alcuni alimenti.
Non mancheranno le connessioni con il nostro territorio: la Martesana e i suoi Graffiti, con un tour in bici
proprio dedicato ai graffiti, e la presentazione di un libro dedicato alla street art di Milano.

Area mescita I BIRRIFICI PRESENTI
●
●
●
●
●
●
●

Birrificio Draco’s
Birrificio Manerba
Birrificio LA Brewery
Birrificio La Cruda
Birrificio Italiano
Birrificio La Spilleria
Stand liquori e gin by Strada Ferrata

Area food
●
●
●

Inbeer - birra dentro e fuori il piatto
Sweet Beer - birra e dolcezze
Hotbeer

PROGRAMMA IN DEFINIZIONE
SABATO 27 novembre (3 degustazioni - 1 libro - 1 tour bici - 1 ospite live)
h. 10.00 Apertura spine e stand mercato agricolo
h. 11.30 Degustazione birre in stile a cura di Birrificio LA spilleria *con il mastro birraio Mido
h. 16.00 Partenza del tour Bici, birra e graffiti - BeerRiver Edition (Bike Beer & Bees in
collaborazione con Another Scratch In The Wall, vi condurrà alla scoperta di alcuni pezzi di
urban art che caratterizzano il Naviglio della Martesana e la storia dei graffiti milanesi. Al termine
non mancherà la degustazione di birra artigianale)
h. 12.30 Degustazione birre gluten free a cura di Birrificio Manerba*con il mastro birraio Federico
Conta - special guest Birrificio Via Priula con la premiata gluten free Bacio.
h. 16.00 Degustazione birre barricate a cura di Birrificio Draco’s con il mastro birraio Marco
Giannasso
h. 17.00 Degustazione birre stile IGA ( Italian Grape Ale) a cura di Birrificio Italiano con il mastro
birraio Agostino Airoli, special guest Birrificio Alveria con la neo premiata Wild IGA Regola Zero.
h. 18.00 Presentazione LIBRO Il Burrone e il salto di Gianfranco Candida (WallsOfMilano) e
Clara Amodeo ( Another Scratch in the wall). possibilità di firmacopie da parte degli autori.
h. 19.00 SWING RIVER (LIVE MUSIC) - Raffaele Kohler swing band
*Per partecipare alle sessioni di degustazione è necessaria la prenotazione (max 15 posti).

DOMENICA 28 novembre (3 degustazioni - 1 libro - 1 tour bici - 1 ospite live)
h. 10.00 Apertura spine e mercato agricolo
h. 11.30 Degustazione birre in stile americano a cura di Birrificio La Brewery
h. 11.00 Partenza del tour Bici, birra e graffiti - BeerRiver Edition (Bike Beer & Bees vi condurrà
alla scoperta di alcuni pezzi di urban art che caratterizzano il Naviglio della Martesana e la storia
dei graffiti milanesi. Al termine non mancherà la degustazione di birra artigianale).
h. 12.30 Degustazione di birra e prodotti agricoli *
h. 14.00 Degustazione di birra e cibo produttori agricoli*
h. 15.00 Presentazione libro Atlante dei birrifici di Davide Bertinotti e Andrea Camaschella (ed.
Libreria geografica). presenta il libro Stefano Giuliani, amministratore delegato di Libreria
Geografica. Possibilità di firmacopie da parte dell’autore.
h. 17.00 Presentazione nuovo progetto Strada Ferrata con Railroad Brewing e Birrificio italiano
h. 18.30 Musica Live - Missibilli
*Per partecipare alle sessioni di degustazione è necessaria la prenotazione (max 15 posti). Contributo 5€.

Si ringrazia Vallefiorita per supportare l’evento con la fornitura delle sue pucce salentine,
realizzate con prodotti di qualità e secondo il metodo tradizionale ( senza conservanti ed additivi)

ORARI DI APERTURA
SABATO 27 NOVEMBRE DALLE H. 10 ALLE 23.00
DOMENICA 28 NOVEMBRE DALLE 10.00 ALLE 20.00
INGRESSO (con bicchiere omaggio)
Per chi è gia socio ASI 3 €
Per i nuovi soci 6 € (tessera valida per tutto il 2022)
Combo 2 giorni 8€
East river
Via Jean Jaures 22 Milano (M1 Turro) - Martesana
www.eastriver-martesana.it • info@eastriver-martesana.it
Organizzazione e contatti > Eleni Pisano tel. +39 344 286 2892
eastrivergarden@gmail.com f EastriverMartesana • IG Eastriver_martesana
EVENTO DI RACCOLTA FONDI DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EASTRIVER
SI RINGRAZIANO TUTTI I BIRRIFICI COINVOLTI.

Si ringrazia

