
Venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 20:45
Sede c/o ABA Aravecchia - via N.Palli n.48, Vercelli -

Birrerdì di Slow Food Vercelli con Picobrew di Milano

Sarà presente Pietro Tognoni, birraio di Pico Brew e selezionatore di formaggi.
Come sempre, dopo la degustazione sarà possibile acquistare le birre direttamente dal produttore.

Si degusteranno 4 birre:

 
PREZZO SERATA: Euro 15,00 per i Soci e Euro 18,00 per gli Aspiranti Soci
Per info e prenotazioni: slowfood.vercelli@libero.it

1^ birra: Eger (Keller Pils) 
in abbinamento: Stracciatella e Crescenza

2^ birra: Schwarze Negher (Schwarz) 
in abbinamento: Edammer – Boccia a latte crudo

3^ birra: Bomboclat (Hoppy Belgian Ale)
in abbinamento: Kaltbach - Cremoso di grotta -
Stagionatura: 105-135gg - Produttori: Svizzera

4^ birra i Big Up (Golden Ale con bacche di Goji)
in abbinamento: Sant'Andrea vecchio - 
Stagionatura: 8/10 mesi - Produttori: provincia di Udine



INFORMAZIONI SU PICOBREW

Perché PicoBrew?
Se un “micro-birrificio” è micro rispetto all’industria, chi produce la birra in casa per 
passione cosa è se non un “Pico” Birrificio? Basandosi sugli ordini di grandezza del 
Sistema Internazionale, se micro (µ), è un ordine davvero piccolo (0,000001), pico (p) lo 
è ancora di più, con undici zeri dopo la virgola... 
PicoBrew nasce dal basso tra produzione casalinga e quella professionale su un impianto
pilota poco fuori Milano, da qui il desiderio di mettersi in gioco e trasformare una passione 
in qualcosa di più serio. 

Chi Sono?

“Quando un natale, appena maggiorenne, mi hanno
regalo un kit per la produzione casalinga della birra
è scattato qualche cosa che da allora alimenta la 
passione per questo complicatissimo prodotto” 
[Pietro Tognoni]

Pietro è il birraio e fondatore di PicoBrew, appassionato di diverse produzioni alimentari 
tra cui il formaggio. Ciclista da sempre, usa la bici per visitare i birrifici europei.
Jacopo è il più “vecchio” del trio, al termine degli studi all’estero è tornato in patria e ha 
preso in mano gli aspetti commerciali e logistici calandosi velocemente nel mondo della 
birra di qualità.
Milo, anche lui appassionato di birra artigianale e con un passato da homebrewer, ha 
abbandonato il precedente lavoro per dedicarsi al progetto PicoBrew proponendo un 
nuovo e innovativo canale di vendita: Il Pub Itinerante.
Per maggiori informazioni: https://picobrewmilano.wordpress.com/

(in foto da sinistra  Milo, Jacopo, Pietro)


