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PROGRAMMA 2019 

 
Per motivi organizzativi e didattici, i temi delle serate tecniche e le destinazioni e date delle gite 

potrebbero essere suscettibili di variazioni che Vi verranno prontamente comunicate. 

Questo calendario non sostituisce la sezione Eventi del nostro sito o Facebook ma vuole essere 

una panoramica di ciò che vorremmo proporVi quest’anno. 
 

Gennaio  

● Venerdì 11 gennaio 2019:  

Beersmith e Calcoliamo Birra: guida pratica all’utilizzo dei software per fare le ricette. 

● Venerdì 25 gennaio 2019:   

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano interessanti 

e vogliono condividere. 

 

Febbraio 

● Venerdì 8 febbraio 2019:  

Welcome to Americana! Workshop-degustazione sui luppoli americani 

● Venerdì 22 febbraio 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

 

Marzo 

● Venerdì 8 marzo 2019:  

Gli ingredienti della birra - L'acqua. 

● Sabato 16 Marzo 2019:  

Gita sociale all’agribirrificio Villa Chazil (Nespoledo - UD) 

● Venerdì 22 marzo 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

 

Aprile 

● Venerdì 5 aprile 2019:  

Le tecniche: Fast Lager. Una bassa fermentazione nelle  tempistiche di una Ale 

● Venerdì 19 aprile 2019 

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

 

● Giovedì 25 aprile 2019 

Gita Sociale al Birrificio Reservoir Dogs. 
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Maggio 

● Venerdì 3 Maggio 2019:  

Gli Stili (Session beers): cosa sono e consigli per crearne. 

● Venerdì 17 maggio 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

● Venerdì 31 maggio 2019:  

Serata introduttiva sull’assaggio delle birre. In cosa consiste l’assaggio, come avviene e come percepiamo ciò 

che c’è nel bicchiere.  

Giugno 

 

● Venerdì 14 giugno 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

● Venerdì 28 giugno 2019:  

Seconda parte della serata introduttiva sull’assaggio delle birre. Difetti, modalità di assaggio, uso della scheda di 

valutazione sensoriale, discussione finale. 

 

● Sabato 29 Giugno 2019:  

Gita sociale al Birrificio Garlatti Costa 

 

Luglio 

● Venerdì 12 luglio 2019:  

Tecniche di Produzione : birre sour e wild 

 

● Venerdì 26 luglio 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

● Sabato 27 luglio 2019:   

2° edizione del concorso “Homebrewers Gorizia x The Lure" (Fogliano Redipuglia). 

 

Agosto 

● Venerdì 9 agosto 2019:  

Serata dedicata ai malti: analisi dei tipi di malti e degustazioni sensoriali. 

 

● Venerdì 23 agosto 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

 

 

 

 

 

 

Settembre 
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● Venerdì 6 settembre 2019:  

FermenTiAmo - Prima parte. Serata dedicata ai lieviti con ospite d’onore Gianmaria Ricciardi di Lallemand, che 

terrà per noi la prima di due interessanti serate sui lieviti e sul mondo della fermentazione. 

● Venerdì 20 settembre 2019: 

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere. 

● Sabato 21 settembre 2019:  

scambio culturale con l’associazione Brasseria Veneta in concomitanza con l’Expo 2019. 

 

Ottobre 

 
● Venerdì 4 ottobre 2019:  

Prima parte Corso Birra. 

● Venerdì 18 ottobre 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere.  

 

Novembre 

● Venerdì 1 novembre 2019:  

Seconda parte Corso Birra. 

● Venerdì 15 novembre 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o birre che reputano 

interessanti e vogliono condividere.  

● Venerdì 29 novembre 2019:  

Terza parte Corso Birra 

 

Dicembre 

● Venerdì 13 dicembre 2019:  

Incontro informale e libero tra i soci. Assaggio di birre di Natale e non, Auguri di Natale. 

● Venerdì 27 dicembre:  

Presentazione calendario attività 2020. Attività di associazione (scambio di idee, Q&A) 
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