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Al contadino non far sapere ... quanto è buono il formaggio con ... la birra!

Rivisitiamo uno storico detto popolare con un’espeirenza che delizierà le papille gustative.

4 birre abbinate a 4 formaggi a latte crudo (bufalino, caprino, ovino e vaccino)

Birra e formaggi derivano entrambi da processi di fermentazione e si completano a vicenda:
la birra pulisce la bocca, contrastando o accompagnando la grassezza del formaggio

per merito dei suoi due componenti fondamentali: malto e luppolo;
freschezza ed e�ervescenza inoltre, attutiscono o espandono il gusto dei formaggi.

L’obbiettivo è di far approcciare il Cliente allo straordinario universo creato da questi due prodotti:

1. birre e formaggi: come si producoono e quali sono le diverse tipologie

2. birre e formaggi: produzione artigianale vs produzione industriale

3. birre e formaggi: abbinamento in armonia o per contrasto
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Durata: 2 ore
Costo per persona di euro 30,00 (iva inc) per un minimo di 2 persone

Info e prenotazioni
Sig. Riccardo - Tel 3334669654
email: info@spazioe20trieste.it
sito: www.spazioe20trieste.it


