
LA FESTA DELLE BIRRE PIEMONTESI

ÜT UBE R
FE ST

DA LUNEDÌ 6 A DOMENICA 12 OTTOBRE

TUTTE LE SERE DALLE ORE 19,00
(ESCLUSO GIOVEDÌ PERCHÉ VI DIAMO 

UN GIORNO PER RECUPERARE!)

NELLO SPECIALE SPAZIO DI EATALY

DEDICATO ALL’ ÜTUBER FEST

Baladin -Piozzo (CN)

Birrificio fondato nel 1996 da Teo Musso, si è conquistato in breve 
tempo grandissima fama con le sue birre rifermentate in bottiglia, 
tutte ad alta fermentazione, complesse, eleganti e innovative.
www.birreria.com

Beba -Villar Perosa (TO)

Uno dei primi birrifici artigianali in Italia, sorge all’inizio della Val 
Chisone. I fratelli Alessandro ed Enrico Borio producono un’ampia 
gamma di birre a bassa fermentazione, semplici ma mai banali, 
piacevolissime.
www.birrabeba.it

Grado Plato -Chieri (TO)

Il birraio Sergio Ormea è un perfezionista e utilizza sia la bassa sia 
l’alta fermentazione, per birre molto diverse tra loro: in qualche caso 
molto classiche, in altri molto insolite. Sempre di grande livello.
www.gradoplato.it

Menabrea -Biella

Azienda di grande tradizione, fondata nel 1846, molto nota per i 
numerosi premi internazionali. A Biella si producono, grazie anche 
alla qualità dell’acqua, birre chiare e ambrate sempre equilibrate.
www.birramenabrea.com

Montegioco -Montegioco (AL)

Il Birrificio Montegioco ha stupito tutti per l’originalità dei suoi 
prodotti. Riccardo Franzosi produce birre molto particolari, spesso 
aromatizzate alla frutta: pesche di Volpedo, ciliegie Bella di Garbagna, 
mirtilli...
www.birrificiomontegioco.com

Troll -Vernante (CN)

Immerso nel verde della splendida Valle Grande, il birrificio Troll 
produce birre molto originali, talvolta coraggiose, quasi sempre 
speziate: tra gli ingredienti: spezie himalayane, foglie di carciofo e 
aghi di pino!
www.birratroll.it

S I BEVE : 2 EURO
BICCHIERE TEKU DA 20 CC DELLA BIRRA CHE PREFERISCI

QUESTI PREZZI RIBASSATI VALGONO SOLO PER LA “UTUBER FEST” NELLO SPECIALE SPAZIO DEDICATO

IN PRATICA CON 30 EURO
FAI CENA E BEVI OLTRE 1,5 LITRI DI BIRRE SPECIALI PIEMONTESI

S I M A NGI A: 15 EU R O
GRAN BUFFET DI SPECIALITÀ ADATTE ALLA BIRRA 

OT T O B ICCHIERI : 15 EURO
TESSERA DA 8 BICCHIERI TEKU DA 20 CC, UNA PER OGNI

BIRRIFICIO PIEMONTESE

Dalla stretta  collaborazione tra Teo Musso, geniale birraio del Baladin, e Kuaska 
degustatore e giudice internazionale, è nato TEKU, il primo bicchiere universale 
per la degustazione delle birre che riesce ad esaltare gli aromi e i sapori delle birre.  

2008

Lurisia                                 
Dall'incontro tra una grande acqua e un geniale birraio sono nate queste
splendide birre.  Teo Musso ha trasformato l'acqua Lurisia in 5 birre
che spaziano dalla leggerezza dei boccioli di rosa all'impronta affumicata
dei te cinesi. 4,6,8,10 e 12 questi sono i loro nomi...provare per credere.     
www.lurisia.it

.

Piazza dei Mestieri -Torino

Nel birrificio La Piazza si fanno solo cose buone. La Piazza, dal 2004 a oggi, ha aiutato 
oltre 1000 giovani a trovare una strada nella vita. Insegna a ragazzi in difficoltà lo spirito 
del lavoro di gruppo e del vivere in armonia. Oltre a chef, barman, maestri cioccolatai, 
panificatori, forma maestri birrai che producono due birre eccezionali.
www.piazzalive.it

 “IN VIVO VERITAS”
CONCERTO LIVE

Vi preghiamo di non venire in macchina. Eataly è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

1 O R A D I PA R C H EG G IO G R ATI S P ER I N O S TR I C LI EN TI I N TU TTI I PA R K IN G D EL LI N G O TTO

w w w. e a t a l y. i t

TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10.00 - 22.30

TOR I N O LI N GOTTO - Vi a N izza 2 3 0 i n t . 1 4

( d i f r on t e a 8 G a l l e r y ) - Te l . 011 19506801

eataly ha scelto i servizi 

il miglior modo per conservare i cibi è il vetro

eataly accetta solo i buoni pasto

per spremere e macinare eataly ha scelto

Li hanno definiti “una rivelazione
italiana dell' ultima stagione”,

folk trasversale e cantautori, a noi
piacciono semplicemente perchè

sono gli IN VIVO VERITAS , 
liriche profonde e sincere.


