
 

 
 

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 anche dei piatti e aperitivi 
panoramici lungo il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Valle di Cembra 
alla Valle dei Laghi, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, dalla Valsugana a Trento. 

Happy Rethia Week | 12-18 marzo 

le sette birre artigianali del Birrificio Rethia e una profumata novità in degustazione presso Stappo 
alla Regola | Villazzano di Trento 

2 birre per 1 enoteca | 12-18 marzo 

le birre artigianali del Birrificio Rethia in promozione presso l’Enoteca Grado 12| Trento 

Birre in centro | 12-18 marzo 

le birre artigianali del Birrificio Rethia incontrano i finger food trentini di Bar Pasi | Trento 

Taproom’s open | 14, 16 e 17 marzo 

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

Aperi-beer artigianale | 16 marzo 

le birre artigianali di Birra del Bosco incontrano i salumi della Macelleria Zanotelli e i formaggi 
locali per un aperitivo speciale presso Green Grill – Info e sapori | Grumes di Altavalle 

Birrificio da scoprire | 17 marzo 

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

 
 

Mangia e bevi con lo zafferano | 12-18 marzo  

la birra artigianale Zafferana di Argenteum incontra i piatti proposti da Old Bar & Food | Trento 

Orzo – luppolo – caffè | 12-18 marzo   

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

https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/happy-rethia-week-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/2-birre-per-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/birre-in-centro-settimana-della-birra/
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/aperibeer-artigianale-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/mangia-e-bevi-con-lo-zafferano-settimana-della-birra/
https://www.tastetrentino.it/le-tre-strade/strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/orzo-luppolo-caffe-settimana-della-birra/


 

 
 

 

 

Stinco, mais & birra | 12-18 marzo   

le birre artigianali del Birrificio Rethia incontrano i piatti proposti dalla Locanda D&D | Sasso di 
Nogaredo 

Birra in osteria | 14-18 marzo   

le birre artigianali del Birrificio Rethia incontrano i piatti proposti dall’Osteria Ca’ dei Giosi | Covelo 
di Vallelaghi 

 

Birra, sapori e relax | 12-18 marzo   

le birre artigianali di Birra del Bosco incontrano il soggiorno di una notte in formula b&b presso il 
B&B Appartamenti “Alla Loggia dell’Imperatore” | Levico Terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#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/stinco-mais-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-in-osteria-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/
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/

