
 

PROGRAMMA 2020 
 

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 10 gennaio 2020: 

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

reputano interessanti e vogliono condividere. 

 

● Venerdì 24 gennaio 2020 

Ammostamento: tecniche e approfondimenti; Presentazione di un controller polivalente per 

cotta e fermentazione 
 

 

Febbraio 

● Venerdì 7 febbraio 2020: 

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

reputano interessanti e vogliono condividere. 

 

● Sabato 22 Febbraio 2020: Gita Sociale ad Antica Contea - Gorizia 

 

 

● Venerdì 21 febbraio 2020 

FermenTiAmo Seconda parte: serata di approfondimento sul lievito 
 

Marzo 

● Venerdì 6 marzo 2020 

ANNULLATO PER DISPOSIZIONI MINISTERIALI 
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● Venerdì 20 marzo 2020 

ANNULLATO PER DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

 
 

 

Aprile 

● Eventi sospesi causa imposizioni ministeriali 
 

● Venerdì 17 aprile 2020 

Serata di approfondimento sul Luppolo - relatore Messineo G. ( ON LINE ) 
 

Maggio 
● Eventi sospesi causa imposizioni ministeriali 

 

 
 

Giugno 
 

 

 

● Venerdi 26 giugno 2020 

La tua ricetta con Beersmith - relatore Martinelli Alessandro 
 

 

Luglio 

● Venerdi  10 luglio 2020 

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

reputano interessanti e vogliono condividere. 

 

● Venerdi 24 luglio 2020 

Ossidazione: tecniche e tecnologie per minimizzarla - Prima parte - relatore Moro S. 
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Agosto 
● Venerdi  7 agosto 2020 

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

reputano interessanti e vogliono condividere. 

 

● SOSPENSIONE ATTIVITA’  
 

 
 

Settembre 

● GITA SOCIALE (settembre) Pivomanja ( se organizzata) 

 

● Venerdì 11 settembre 2020 

Presentazione Birraio per un Giorno - relatore Danijel Primozic 

 

● Giovedì 24 settembre 2020 

Elezioni 2020: dialogo tra il CD attuale ed i Soci. 

A seguire incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o 

birre che reputano interessanti e vogliono condividere. 

 

 
Ottobre 

 
● Sabato 3 Ottobre “Beet&Food Gluten Free” 

Incontro con Antica Contea e Cooking Paola 

 

● Venerdì 9 ottobre 2020 

Prima parte Corso Birra con Birrificio di Frontiera (Teoria) 

● Sabato 10 ottobre 2020 

Seconda parte Corso Birra con Birrificio di frontiera (Pratica) 

 

● Giovedì 22 ottobre 2020 

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

reputano interessanti e vogliono condividere. 
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Novembre 

 

 

● Giovedì 12 novembre 2020 

Votazioni per i membri del CD nel prossimo triennio.  

A seguire Incontro informale e libero tra i soci. I soci saranno invitati a portare loro produzioni o 

birre che reputano interessanti e vogliono condividere 

 

● Giovedì 26 novembre 2020 

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

reputano interessanti e vogliono condividere 
 

 

 
Dicembre 

● Giovedì 10 dicembre 2020 

Presentazione proposte attività 2021.  

Passaggio di consegne per le cariche associative 

Attività di associazione (scambio di idee, Q&A), Auguri di Natale. 

Rinfresco 
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