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BeerRenai Music  
Summer Festival
Signa (FI), 4 luglio- 4 agosto
Con l’estate arriva anche il lungo mese 
di festa del parco dei Renai di Signa, che 
torna a proporre lunghe serate all’inse-
gna della birra artigianale e del buon 
cibo di strada, il tutto accompagnato da 
mercatini artigianali, area concerti, un 
luna park con giochi per grandi e piccini, 
una pista da ballo, una piscina con coc-
ktail bar, un’area giochi per bambini fino 
a 6 anni. Ogni sera un’iniziativa diversa: 
inaugurazione giovedì 4 luglio con un 
concerto dei Killer Queen, ma ci saranno 
anche raduni di auto e moto d’epoca, 
contest musicali, serate di ballo, spetta-
coli e ovviamente tanta buona musica.
Info: 338.8477269 - www.beerrrenai.it

Birragustando 
Montenero d’Orcia (GR), 5-7 luglio
8ª edizione e obiettivo km0 per Birragu-
stando, che sceglie quest’anno di dedi-
care la sua tre giorni alla birra agricola 
intesa come ‘frutto della propria terra’, 
dalla coltivazione delle materie prime 
all’autoproduzione. I birrifici protago-
nisti di questa edizione non possono 
quindi che essere quelli che abbracciano 
questa filosofia e che hanno tradotto in 
realtà l’idea-sogno di realizzare una bir-
ra 100% Italiana. Novità di quest’anno, 
il Contest Homebrewer. Appuntamento 
presso il Parco pubblico di Montenero 
d’Orcia.
Info: 348.7809374

Birra allo Spino
Passo dello Spino (Chiusi della Verna 
- AR), 13 luglio
Una serata per scappare dalla calura esti-
va e rifugiarsi sotto le stelle a bere buona 
birra, mangiare carne alla griglia e balla-
re senza freni… è quanto proposto da 
Compari Beat e lo Stop&Go Lo Spino per 
sabato 13 luglio a partire dalle 22.30.
Info: 338.1867929

Un bagno di birra
Bagno Vignoni (San Quirico d’Orcia - 
SI), 19-21 luglio
Edizione 2019 per il festival delle birre 
artigianali toscane che si svolge nella 
cornice naturale di Bagno Vignoni: la tre 
giorni prevede laboratori di degusta-
zione, presentazione 
degli abbinamenti più 
interessanti in cucina, 
cooking classes con 
ricette presentate da 
chef esperti… oltre che 
intrattenimenti musicali 
e giochi per passare il 
weekend in allegria. La 
birra artigianale sarà la 
protagonista anche nei 
piatti proposti dai ristoranti del borgo.
Info: 331.9800748 
www.unbagnodibirra.com

Carrara Bier Fest
Marina di Carrara (MS), 24 agosto - 7 
settembre
L’estate di Carrara Fiere si anima grazie 

ai 15 giorni di allegria del Bier Fest: tut-
te le sere, dal 24 agosto al 7 settembre 
e ad ingresso gratuito, si levano in alto i 
boccali e si assapora la birra proveniente 

da Ingolstadt, la 
cittadina bava-
rese con la quale 
dal 1976 Carrara 
intrattiene uno 
scambio cultural-
gastronomico. 
Nell ’occasione 
sarà possibile as-
saggiare speciali-
tà bavaresi come 

l’ottima birra Nordbräu, lo stinco, i brezel, 
i würstel; come da tradizione, si esibiran-
no gli stessi gruppi musicali e lo ‘Jodler’ 
del famoso Felix Faschingbauer, che tor-
nerà a cantare sul palco la bellezza delle 
ragazze di Carrara omaggiandole con i 
suoi migliori gorgheggi.
Info: 0585.787963 - www.carrarabierfest.it

CarraraFiere: festa con bionda bavarese e musica tipica
Le ‘artigianali’ toscane si sorseggiano a Bagno Vignoni

Seguici su www.carrarabierfest.it www.tuttinfieracarrara.it
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