
 La BRASSERIA VENE-

TA è una associazione 

senza fini di lucro, che ha 

tra i suoi obiettivi l'intento 

di promuovere eventi , 

cene a tema , serate di de-

gustazione ed ogni 

altra manifestazione 

che possa essere fonte 

di accrescimento e di 

divertimento. Anche in 

questa Expo abbiamo 

mantenuto qualità e 

possibilità di parteci-

pazione aperta a tutti 

soci e non soci.Siamo 

riusciti nell’intento di 

coagulare appassionati 

curiosi e anche chi mai 

si era avvicinato a ma-

nifestazioni di questo tipo. 

UNA BIRRA PER TUT-

TI al quarto anno si pre-

senta con un vestito nuovo, 

da Expo, e con la formula 

unica nel suo genere di far 

convivere birrai professio-

nisti e homebrewer, birre 

artigianali italiane con bir-

re fatte in casa. Ma non 

solo : laboratori interessan-

ti e di spessore con la novi-

ta Gluten Free, la parteci-

pazione di amici come 

Simone Cantoni e Alfonso 

Del Forno che hanno alzato 

i toni e i livelli di discus-

sione creando interesse e 

attenzioni nuove nei parte-

cipanti. Non solo i numeri 

ci hanno dato ragione, oltre 

2500 persone sono interve-

nuti nella due giorni al Park 

Hotel di Villa Fiorita di 

Monastier, a cui va il no-

stro ringraziamento per il 

supporto e l’assistenza, ma 

anche il fatto che sono in-

tervenute le 

famiglie con i 

loro bimbi in 

una atmosfera 

tranquilla e se-

rena che ha 

permesso a tutti 

di passare due 

belle giornate di 

festa. 

L’ar r ivederc i 

sarà ancora qui , 

mese di ottobre 

2014 con un 

programma intenso che 

partirà da questo appena 

vissuto ma con alcune no-

vità davvero speciali, delle 

chicche che vi sveleremo 

strada facendo. 

Il Presidente 
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I LABORATORI : un successo incredibile 

UNA EXPO da ricordare 

ha conquistato tutti  

ImmagInI da rIcordare … che birra !!!  

LA  V OCE  DE LLA  B RASS ERI A  

I 6 laboratori hanno vissuto momenti di vita 

propria nel programma dell’Expo. La novità 

assoluta  è stata quella di portare le birre 

Gluten Free e un momento di cultura con la 

medicina funzionale grazie al dottor Alfredo 

Saggioro. Nelle due giornate 250 appassio-

nati si sono seduti ad ascoltare degustare e 

conoscere questo mondo della birra artigia-

nale in degustazioni  simpatiche con abbina-

menti al cibo talora impensabili. Ogni abbi-

namento è stato sapientemente spiegato da 

Simone Cantoni che ha condotto i palati 

verso un nuovo mondo sensoriale tutto da 

gustare e da scoprire.  
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Insieme i vincitori dei nostri 
concorsi, a destra Nicola Cop-
pe per il concorso Homebrewer 

Avere Gino Perissutti Foglie 

d’Erba, Simone Dal Cortivo Birro-

ne, Antonio Zanolin La Gastaldia, 

Pierluigi Chiosi Piccolo Birrificio 

Clandestino, Andrea Liessi Bradi-

pongo, Roberto Orano White Pony 

Microbrewery oltre alla presenza 

degli amici del Birrificio di Quero 

hanno sicuramente permesso a 

tutti gli appassionati di bere grandi 

birre artigianali ma non solo, addi-

rittura spillate dal birraio stesso in 

persona, che poteva così risponde-

re a ogni domanda e curiosità in 

modo preciso e con dovizia di par-

ticolari. E vi pare poco ? 

Gino Perissuti fresco vincitore nel 

2012 del Premio BRASSERIA 

VENETA TRIVENETO si è ag-

giudicato il premio BIRRAIO IN 

VILLA 2013 che sostituisce il pre-

mio BRASSERIA VENETA AS-

SOLUTO. Il premio della BRAS-

SERIA VENETA TRIVENETO 

2013 è andato quest’ anno ad AN-

TONIO ZANOLIN della GA-

STALDIA con la birra HAKA. 

Il nostro concorso inizia ad essere 

davvero ambito e chi riceve il pre-

mio rimane stupito dalla sua bel-

lezza. 
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 BIRRE ARTIGIANALI una VERA apoteosi !!! 

    QUANDO LA BIRRA E’ UN SUCCESSO !!! 

LE FOTO DAL parTERRE DELLA EXPO   

Il pubblico in sala al momento 
del concerto di Bitols ascolta 
musica e beve buona birra. 

Tutti i birrai protagonisti della  
Expo per ricevere l’applauso 
del pubblico della rassegna. 



 

Una serata all’insegna della buona 

birra artigianale, birra nostrana, 

birra prodotta alla Gastaldia di 

Pieve di Soligo in provincia di 

Treviso. Antonio Zanolin potrà 

essere con noi dopo la forzata as-

senza all’Expo 2013. Una serata 

dove cibo e birra si incontrano, 

all’insegna di una serata tutta ve-

neta sempre al Park Hotel di Villa 

Fiorita a Monastier. Qui di fianco 

trovate la locandina e il menù con 

le birre in abbinamento. Chi voles-

se riceverla basta inviare una mail 

a brasseriaveneta@gmail.com. 

In questa serata di festa potremo 

consegnare il premio del Concorso 

del Triveneto del 2013 alla Gastal-

dia vinto grazie ai vostri voti.   

In uno scenario da favola, in una      

bo abbinato, un bel concerto di 

Bitols, una grande mostra di qua-

dri d’autore della pittrice Laura 

Marcon, Gli Alcuni con i loro ani-

matori hanno deliziato i numerosi 

bambini arrivati alla rassegna 

anche per caso. Entrata libera, 

libere donazioni per arrivare agli 

obiettivi prefissati tutti raggiunti : 

borse di studio, la scuola da finire 

in Kenia e infine il supporto al 

Due giorni incredibili di birra ar-

tigianale , oltre 50 birre artigiana-

li è dire davvero poco. Birrai e 

Homebrewer insieme hanno per-

messo al pubblico di appassionati 

di assaggiare cose buone, anche 

delle birre portate in assaggio dai 

soci della Brasseria Veneta. Oltre 

2500 persone, quasi 10.000 degu-

stazioni, 256 persone ai laboratori 

con quasi 1000 degustazioni e ci-
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voglia  di BIRRA BUONA : EXPO 2013 

L’EXPO NON E’ FINITA : 28 NOvEmbrE 2013 

 I NUMERI DELL’EXPO 2013—UNA BIRRA PER TUTTI   

LA  V OCE  DE LLA  B RASS ERI A  

trasporto del malato oncologico 

alle terapie della LILT Treviso. 

Un grazie vada ai birrifici inter-

venuti con le loro birre per la 

solidarietà, lontani ma vicini al 

nostro cuore, a tutto lo staff del 

Park Hotel di Villa Fiorita che 

ci ha supportato iin questa due 

giorni entusiasmante che sicu-

ramente ritornerà a OTTOBRE 

2014. E’ una promessa !  

barchessa veneta, in un salone che ha 

come visuale la piscina e il parco 

della villa potrete vivere prima il 

laboratorio con la MELITA meda-

glia di Bronzo all’European Beer 

Stars e in esclusiva la birra al radic-

chio del futuro neo birraio Fabio Po-

lesel, socio della Brasseria Veneta. 

Poi la cena dalle 20.30 delizierà i 

palati più esigenti in un crescendo di 

sensazioni e di gusto. 
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artigianale italiana che la Brasse-

ria dimostra con le sue iniziative è 

il migliore aiuto che si possa dare 

alla crescita e alla valorizzazione 

delle birre che noi artigiani pro-

duciamo. E' un lavoro essenziale e 

faticoso che serve ad ampliare il 

numero di consumatori di birra 

artigianale e la preparazione di 

quelli che già conoscono le nostre 

realtà! “ 

         

 

ANTONIO ZANOLIN - Birraio 

LA GASTALDIA  cena del  25 

Marzo 2011 : 

“Partecipare alle cene della Bras-

seria Veneta sia da birraio invitato 

a presentare le mie birre sia nella 

veste di ospite a degustare le mi-

gliore produzioni brassicole italia-

ne è sempre un'esperienza coinvol-

gente ed emozionante. La passione, 

l'impegno e l'amore verso la birra 

ALESSIO”ALLO” GATTI –  al-

lora birraio TOCCALMATTO cena 

del 25 novembre 2010 :  

“Due righe scritte in fretta ma con 

il cuore.. tocca a te tradurle in ita-

liano! ..è tutto vero.. grazie Doc! 

Ricordo quella alla Brasseria Vene-

ta come una delle degustazioni più 

romantiche che abbia mai fatto, 

sarà per il contesto incredibile di 

Villa Braida, sarà per la cortesia e 

la simpatia di ospiti ed organizzato-

ri.. è bello quando dopo un'evento 

simile vai a dormire con il sorriso 

stampato sulle labbra. E’ questo 

che da il senso a tutto il nostro la-

voro che spesso avviene nel freddo 

e nella solitudine della cantina, fra 

il freddo e i pavimenti bagnati, il 

vapore ed il rumore delle macchi-

ne. Questi sono davvero momenti 

di ristoro del corpo e dell'anima. 

Grazie Doc!” 

MAURO SALAORNI – Birraio 

Mastino Scaligero II cena del 18 

Febbraio 2011 : 

passione e competenza sono im-

portanti per il movimento. 

La Brasseria è molto importante 

anche per il suo ruolo nel sociale. 

Grande impegno non solo per la 

birra. Importantissimo è infatti il 

legame fra birrifici e associazioni 

che operano con fini benefici. 

Birra al popolo, per il popolo e 

con il popolo.” 

Jurji FERRI – Mastro Birraio e 

Fondatore del Birrificio Almond’22  
cena del 06 Maggio 2011 : 

 

“Serata ben organizzata, profes-

sionalità e tanta passione. 

Molto soddisfatto del pubblico 

partecipante e della cucina molto 

curata. Le associazioni che lavo-

rano in modo professionale e con 
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CHE DICONO I BIRRAI DI NOI ? 

PAROLE DI SoddisfazionE 

I BIRRAI SONO CON NOI  

“Sarà che è stata una delle prime 

nostre apparizioni in pubblico ma 

ricordo quella serata come una 

delle più emozionanti che abbiamo 

fatto. Ricordo la passione e la com-

petenza dei soci intervenuti al labo-

ratorio, in tutta la serata si è respi-

rata aria di vera passione per la 

birra artigianale. 

E’ bello sapere che dopo giorni, 

settimane e mesi passati nelle no-

stre "caverne" fatte di calore infer-

nale d'estate e freddo glaciale d'in-

verno, possiamo trovare associa-

zioni che mettono tutta questa pas-

sione nell'organizzare eventi unici 

come questo. 

Un applauso al direttivo per l'orga-

nizzazione dell'evento !” 

 



L’attività procede …… e il 2013 non è finito !!! 

Dopo una grande due giorni per una EXPO che resterà per 

molto tempo nei nostri cuori ecco che ci prepariamo al rush 

finale per il 2013, pensando già al 2014. 

La solidarietà la farà da padrona come sempre nei nostri e-

venti,  noi piccola realtà associazione culturale senza risorse  

abbiamo  saputo dare  un cuore spumeggiante alla birra arti-

gianale. Per essere sempre informati delle nostre inziative  

mandate la vostra mail e la richiesta di essere inseriti nella 

nostra mailing list. 

Ci vediamo il 28 Novembre 2013 come scritto all’interno e 

come ogni anno la Brasseria Veneta si troverà con i suoi soci, 

amici e familiari, nell’oramai consueta cena di Natale che a-

vrà luogo nel mese di Dicembre a ridosso delle festività nata-

lizie. 

Per ulteriori info o per essere inseriti nella nostra mailing list 

scrivere una mail a :  brasseriaveneta@gmail.org 

 

L A  B R A S S E R I A  V E N E T A  

vere in qualsiasi momento facendone ri-
chiesta inviando una mail  a  brasseriave-
neta@gmail.com , restituire la scheda di 
adesione con i dati personali che verrà 
inviata via mail per completare l'iscrizio-
ne, insieme agli estremi del pagamento 
della quota sociale 2014.  

UNA PASSIONE PER LA BIRRA , 
UNA BIRRA PER PASSIONE  

Associandosi si potrà accedere  a una serie 
di sconti e di “privilegi” riservati solo ai 
nostri soci : sconto del 10% per l’acquisto 
di materiali per la produzione della birra 
presso Mr. Malt, Birramia, Uberti a Me-
stre (VE) distributore malti Weyermann, 
acquisto di birre artigianali online sul sito 
di http://www.birreartigianali.it/ con lo 
sconto del 10%, sconto del 5% per acquisto 
di birre presso Distribuzione Ferro di Ca-
stelfranco Veneto (Tv), acquisto in con-
venzione di birre artigianali di Almond’22, 
PBC di Livorno, Foglie d’Erba Forni di 
Sopra (UD), Malto Vivo di Avellino, Ga-
staldia di Pieve di Soligo (TV), Birrificio 
del Forte (LU)  e di altri birrifici che presto 
ci daranno questa possibilità.   

E ovviamente non finisce qui  !!! 

I soci della Brasseria Veneta sono più di 
100, la qualità degli eventi e le iniziative 
che promuoviamo per una diffusione cul-
turale a costi assai contenuti fa diventare 
la Brasseria Veneta un sicuro punto di 
riferimento, senza avere nessun interesse 
né commerciale né di sponsorizzazione di 
qualche birra artigianale e per questo 
possiamo proporre solo quello che ci sem-
bra essere il meglio. 

Potete diventare socio per la prima 
volta in qualsiasi momento usu-
fruendo da subito dei vantaggi per i 
soci dal momento dell'iscrizione per 
tutto il 2014.   

Solo in fase di iscrizione potra', il socio che 
lo desiderasse, richiedere la maglia della 
brasseria nera o grigia ( fino a esaurimen-
to delle scorte disponibili ) a soli 9 euro 
spese comprese e/o il libro HOMEBRE-
WER PER CASO o BIRRANDO a soli 9 
euro spese comprese: l'offerta è valida solo 
per coloro che saranno in regola con il 
pagamento della quota sociale 2014.  I soci 
partecipano ai progetti di solidarietà e 
sono artefici delle promozioni  e delle 
iniziative che fanno parte della nostra 
attività. Per Diventare socio della 
BRASSERIA VENETA : ci si puo' iscri-

I soci avranno sempre un diritto di prela-
zione per eventi, incontri, corsi e cene 
organizzate dalla associazione rispetto ai 
non soci  garantendosi così la possibilità di 
essere infomati  in anteprima per avere il 
loro posto in prima fila.  

Che aspettate a diventare nostri soci ??? 

 LA BRASSERIA VENETA  si prepara al 2014 

E-mail : brasseriaveneta@gmail.com 

 

www.brasseriaveneta.org 

Una passione  per la Birra,  
una Birra per passione 

LA  V OCE DELLA 
BRASSERIA  
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La nostra Associazione 
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