
 

 
 

In occasione della Settimana della Birra Artigianale, eventi e iniziative dedicate alla birra 
artigianale vi attendono in Trentino per scoprire la magia di questo prodotto. 

In programma visita al birrificio, menù dove la birra è protagonista, speciali proposte vacanza e 
altre iniziative lungo il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Piana 
Rotaliana alla Vallagarina, dalla Valsugana alla Val Rendena, dalla Valle di Cembra all’Alto Garda, 
passando per Trento. 

 

Taproom’s open | 6 e 8 marzo 

le birre artigianali di Birra del Bosco in degustazione presso il birrificio, raccontate dal produttore | 
Grumo di San Michele all’Adige 

A cena coi produttori  | 7 marzo 

speciale serata coi produttori: le birre artigianali di Birrificio Val Rendena incontrano i prodotti di 
Salumificio Val Rendena presso il Ristorante Le Fontane | Darè di Porte di Rendena 

Birrificio da scoprire | 9 marzo 

visita guidata al birrificio e degustazione delle birre artigianali di Birra del Bosco raccontate dal 
produttore | Grumo di San Michele all’Adige 

 

Tra birra e salumi |4 - 10 marzo  

le birre artigianali di Birrificio Val Rendena e i prodotti di Salumificio Val Rendena incontrano i 
piatti proposti dal Ristorante Le Fontane | Darè di Porte di Rendena 

Alla scoperta della birra | 5 - 10 marzo   

le birre artigianali del Birrificio Val Rendena incontrano i piatti proposti dalla Locanda delle Tre 
Chiavi | Isera 

Birra e sapori di montagna | 4 - 10 marzo   

le birre artigianali di Birra del Bosco incontrano i piatti proposti dal Ristorante al Vò | Trento 

 

https://www.facebook.com/events/763933587313044/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/taprooms-open-la-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-cena-coi-produttori-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/birrificio-da-scoprire-la-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/tra-birra-e-salumi/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/alla-scoperta-della-birra-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/birra-e-sapori-di-montagna-settimana-della-birra/


 

 
 

4 birre x 1 enoteca | 4 - 16 marzo 

4 birre, tra cui la Froggy Hops di Birra del Bosco e Fra Daivolo di Nerobrigante in promozione 
presso l’Enoteca Grado 12| Trento 

A tutta birra | 6 - 10 marzo 

4 birre di Birra del Bosco in promozione presso il Green Grill – Info e sapori| Grumes di Altavalle 

Birra, sapori e relax | 4 - 10 marzo   

proposta vacanza di 1 notte alla scoperta delle birre artigianali di Birra del Bosco a cura di B&B Alla 
Loggia dell’Imperatore | Levico Terme 

Bike & beer  | 4 - 10 marzo   

proposta vacanza di 2 notti alla scoperta del territorio in bicicletta e delle birre artigianali di 
Birrificio Val Rendena presso Pietra Rara – room&breakfast | Pietramurata di Dro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#settimanadellabirra #settimanadellabirraintrentino #stradavinotrentino  

Per maggiori info:  
Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com 
www.tastetrentino.it/settimanabirra 

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/4-birre-artigianali-x-1-enoteca-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tutta-birra-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/birra-sapori-e-relax/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/proposte-vacanza/dettaglio-proposta/p/nosiola-coccole/
mailto:info@stradavinotrentino.com
http://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/a-tutta-birra-2/

