
Importazione e distribuzione birre
Via Marconi, 1 - Torre de’ Roveri (BG) 
Tel. 035.580701 - www.quattroerre.com

Bergamo

Seriate
Albano 
S.Alessandro

Torre de’ Roveri
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Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 035.580701 segreteria@quattroerre.com

A4   Uscita Bergamo

SS 671 SS 671

SP 70

Uscita casello autostradale di Bergamo, indicazioni per Val Seriana - Lovere, 
sesta uscita Valle Seriana, prima uscita Torre de’ Roveri, allo stop a destra, 
semaforo a sinistra, 300 metri a sinistra arrivo a destinazione.
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SALA DEGUSTAZIONE
dalle 10,30 alle 18,30

• Degustazioni libere di birra di area alpino-tedesca e belga, 
  sia alla spina che in bottiglia
• Degustazioni libere delle ricette realizzate 
  dalla Associazione Cuochi Bergamaschi
• Degustazione guidata di drink a base di birra 
  a cura di Sebastiano Garbellini - Bartender.it 

SALA FORUM

alle 11,30 (solo su prenotazione)
• Presentazione da parte dell’Associazione Produttori Apistici 
  della provincia di Bergamo del prodotto alimentare miele.

alle 14,30 (solo su prenotazione)
• Presentazione delle ricette e relative degustazioni 
   con abbinamenti birro gastronomici e approfondimento sulla birra 
  quale ingrediente nella pasticceria.

lunedì 1 ottobre 2012
martedì 2 ottobre 2012
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GASTRoNoBIRRA 2012
Questa Rassegna si inquadra nelle nostre attività   
di consulenza e assistenza che da sempre mettiamo in 
atto per tutti i professionisti del settore. È una iniziativa 
con l’intento di raccontare la birra attraverso gli usi e 
i costumi moderni e di proporre un grande momento 
d’incontro tra gli operatori del settore. Quest’anno oltre 
ai professionisti di grande valore già presenti nella scorsa 
edizione, faranno parte del nostro gruppo l’Associazione 
Cuochi Bergamaschi, l’Associazione Produttori Apistici 
della provincia di Bergamo e Bartender.

                                                              fratelli Rota

I fratelli Rota sono lieti di invitarLa 

alla 6a Rassegna Birrogastronomica Quattroerre 

che si terrà lunedì 1 e martedì 2 ottobre 2012

dalle ore 10,30 alle ore 18,30 

al Centro Formazione Permanente di Torre de’ Roveri.I
nv

ito

Con il patrocinio
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L’Associazione Cuochi Bergamaschi nasce 
nel 1978 presso l’Istituto alberghiero di San 
Pellegrino Terme, dove valenti Chef offrono la 

loro disponibilità per unire i cuochi della provincia 
di Bergamo in un sodalizio amicale al fine di 
salvaguardare e tutelare il lavoro del Cuoco. 
Partecipa alla costituzione della FIC (Federazione 
Italiana Cuochi) di cui ne ricopre negli anni prestigiosi 
incarichi istituzionali la quale annoverando ogni anno 
una media di 20.000 associati fra Cuochi Professionisti, 

Chef Patron, 
Ristoratori, Docenti 
e Allievi degli Istituti 
Alberghieri di ogni 
ordine e grado. La 

FIC, inoltre, è l’unica Associazione Cuochi in Italia 
a rappresentare di diritto la “World Association of 
Cooks Societies” (WACS), alla quale aderiscono più 

PROVINCIA DI BERGAMO
ASSESSORATO URBANISTICA E AGRICOLTURA

Bartender.it, l’innovativa risposta “made in Italy” 
all’evoluzione internazionale del mondo del 
beverage, è il mixology magazine italiano fatto da 

bartender per i bartender. 
È un network di bartender e aziende rappresentato 
da un’intensa e fitta rete di contatti professionali che 
condividono informazioni. Il “bar sharing” dei suoi 

contatti non ha 
confini intercettando 
chiunque da ogni 
parte del mondo. 

Per Bartender.it condividere informazioni e notizie non 
è un obiettivo, ma un modo di essere, effettuando 
consulenze alle aziende del mondo del beverage 
nonchè ai singoli brand: consulenze che fondono 
le più innovative tecniche di miscelazione alle più 
moderne strategie commerciali e di marketing per 
un nuovo approccio al mercato beverage. Bartender.
it si fa strumento indispensabile per un innovativo 
posizionamento: per le aziende italiane che vogliono 
raccontare la loro storia e quella dei  propri brand nel 
mondo e per le aziende internazionali che vogliono 
presentarsi nel fuori casa italiano. Tutto il mondo del 
bartending nella mission di Bartender.it: the network, 
the webzine, the consult.

di 70 Federazioni Nazionali dei cinque continenti, è 
l’unico ente di questa categoria che vanti sul territorio 
nazionale una diffusione e una rete associativa 
così capillare di Cuochi e di coloro che si dedicano 
all’attività culinaria professionale, sostenendone lo 
sviluppo, la promozione e la formazione. 
ACB si occupa anche di Enogastronomia in tutte le 
sue forme, dalla raccolta delle ricette tradizionali 
allo sviluppo di nuovi concetti di cucina e cucinare 
promuovendo corsi di aggiornamento professionale. 
Ha portato spesso il saporito baluardo della cucina 
bergamasca in Italia e nel mondo, fiera delle proprie 
tradizioni ed orgogliosa del magnifico territorio a 
cui appartiene. Attualmente è presieduta da Roberto 
Benussi, che con grande spirito e passione promuove 
gli intenti “storici” con il cuore verso gli allievi delle 
scuole alberghiere di cui è stato per anni 
apprezzato formatore.

L’Associazione Produttori Apistici della 
Provincia di Bergamo nasce negli anni ottanta 
con l’esigenza di raggruppare il numero sempre 

più crescente di apicoltori bergamaschi.  Attualmente 
conta circa 500 soci e comprende sia apicoltori hobbisti 
sia apicoltori professionisti o che fanno apicoltura 

per integrazione di reddito con un 
patrimonio apistico di circa 11000 
12000 alveari.  Oltre a sostenere 
gli interessi dell’apicoltura e degli 
apicoltori e a portare le istanze del 
settore alle istituzioni  interessate 

di vario livello (Provincia, Regione) l’Associazione 
gestisce una serie di servizi dedicati ai soci  tra cui il più 
importante è quello dell’assistenza tecnica ai soci  sia 
nella fase di produzione sia nella fase di   gestione e 
controllo delle avversità degli alveari. Un’altra attività 
importante è l’aggiornamento e la formazione di nuovi 
apicoltori attraverso corsi seminari e stages con esperti 
di livello nazionale. Gestisce anche da parecchi anni 
un marchio di qualità per distinguere le produzioni di 
mieli tipici bergamaschi. A questo marchio aderiscono 
circa una trentina di soci apicoltori. Attualmente 
l’associazione è presieduta da Mazzucconi Marco, 
allevatore biologico di api e titolare dell’Apicoltura 
Mazzucconi  con sede a Foresto Sparso in via Cascina 
Trentini (attualmente possiede circa 200 alveari e 
produce miele polline e pappa reale che hanno la 
certificazione biologica).
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