
l via la settima edizione della Rassegna 
Birrogastronomica firmata dall’azienda Quattroerre 
di Torre de Roveri. “La birra nel fuori casa” sarà il 
tema centrale dell’appuntamento - in programma il 
6 e il 7 ottobre prossimi - volutamente pensato per 
mettere in rilievo le differenti occasioni di consumo 
in cui la birra è presente, dal pub al bar per pas-
sare alla pizzeria fino ad arrivare alla ristorazione 
tradizionale e moderna. Importante novità di que-
sta edizione sarà la sala di degustazione che si fa 
in tre per sottolineare la valenza commerciale del 
prodotto. 
Area birra: saranno presenti otto birrerie europee 
con un proprio corner e un banco di degustazione 
Quattroerre dedicato alle specialità nazionali e in-
ternazionali.
Area bar: dedicata al bere miscelato con cocktail 
a base di birra proposti dal barman Sebastiano 

Garbellini e con l’opportunità di salire dietro il 
banco con lui per realizzare la propria ricetta e 
proporla al pubblico. La distilleria Roner presen-
terà i propri prodotti e sarà da trait d’union tra il 
mondo della birra e quello degli spirits.
Area ristorazione: concepita come un vero e pro-
prio ristorante, con tanto di tavoli, vi si potrà de-
gustare il piatto tipico italiano per eccellenza, da 
sempre parte di un matrimonio birrogastronomico 
molto felice: la pizza. Il forno a vista farà da sicuro 
richiamo per coloro che vorranno provare abbi-
namenti collaudati, ma pure inediti con le pizze 
di tendenza firmate dallo chef-pizzaiolo Tiziano 
Casillo, docente dell’ Accademia del Gusto - 
Ascom Formazione, ente partner dell’evento.
“Abbiamo nuovamente deciso di investire ingenti 
risorse umane ed economiche nel progetto legato 
a una formazione globale per titolari di ristoranti e 

bar - afferma Giampietro Rota, presidente della 4R 
-. Come sempre, noi non vogliamo solo vendere un 
prodotto, ma siamo convinti che sia fondamentale 
essere competenti e capaci di gestire al meglio l’atti-
vità di somministrazione. La nostra rassegna rappre-
senta dal 2005 un momento fondamentale di con-
fronto tra professionisti del settore, ottenendo da di-
versi anni il patrocinio della Camera di Commercio 
di Bergamo, della Provincia e dell’Ascom”.
Nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, dalle 
10.30 alle 18.30,  gli ospiti potranno svolgere de-
gustazioni libere ed assistite.

Le otto birrerie selezionate, andranno ad offrire le 
loro specialità alla spina presso la propria postazio-
ne, mentre le birre in bottiglia potranno essere degu-
state nell’area comune predisposta e gestita diretta-
mente dalla Quattroerre. Nel Centro di Formazione 
dell’azienda, adiacente allo spazio dedicato alla 
rassegna, si svolgeranno invece i classici incontri tra 
professionisti dove le tematiche affrontate serviran-
no per approfondire i temi cruciali della rassegna 
stessa. In entrambe le giornate, alle 11, Tiziano 
Casillo terrà un incontro informativo/formativo per 
raccontare le pizze di tendenza e presentare al me-
glio le opportunità di interessanti abbinamenti con 
le  birre. Alle 15,30, invece, Sebastiano Garbellini 
terrà un approfondimento dedicato al servizio delle 
birre all’interno dei locali.  
Partner dell’evento 2014 - Partner della setti-
ma Rassegna Birrogastronomica è l’Accademia del 
Gusto, un centro di formazione dedicato all’enoga-
stronomia. La scuola rappresenta il coronamento de-
gli sforzi e della professionalità acquisita nel settore 
della formazione dall’Ascom - Confcommercio di 
Bergamo, che da tempo è attiva nella promozione 
della cultura gastronomica. I docenti sono selezio-
nati per garantire la massima efficacia di appren-
dimento. Per informazioni, o per visitare i labora-
tori, contattare la sede dell’Accademia al numero 
035.41.85.706
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Birra nei bar e ristoranti,
la Quattroerre fa il punto

IL 6 e IL 7 oTToBRe LA SeTTImA edIzIoNe deLLA RASSeGNA 
BIRRoGASTRoNomICA PRomoSSA dALLA SoCIeTà
dI ToRRe de’ RoveRI. GIAmPIeTRo RoTA: «UN PRezIoSo
momeNTo dI FoRmAzIoNe PeR GLI oPeRAToRI PRoFeSSIoNALI»

P R OG R AMM A
lunedì 6 ottobre 2014

martedì 7 ottobre 2014
SALA DEGUSTAZIONE
dalle 10,30 alle 18,30
• Degustazioni libere di birra di otto birrerie europee, sia alla spina 
che in bottiglia
• Degustazioni libere delle varie interpretazioni di pizza in pala 
• Degustazioni guidate di drink aventi quale ingrediente la birra a cura di:

• Sebastiano Garbellini    • distillerie atesine Roner
SALA FORUM
alle ore 11,00
• Presentazione da parte  di Tiziano Casillo (Accademia del Gusto - 
Ascom Formazione) delle “pizze in pala alla romana”, una tendenza di 
prodotto molto apprezzata dal pubblico e particolarmente interessan-
te, in termini di redditività, per chi la produce.
alle ore 15,30
• Approfondimento da parte di Sebastiano Garbellini sulle ragioni che 
fanno dell’apparente semplice gesto della mescita della birra la co-
stante assoluta per il raggiungimento della qualità sotto tutti i punti 
di vista del servizio.

Info: 035.580.701 oppure www.quattroerre.com
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