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La manifestazione non è a scopo di lucro
il ricavato viene devoluto in beneficenza e/o Associazioni di Volontariato
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SI RINGRAZIANO LE AZIENDE 
INSERZIONISTE 

PER IL PREZIOSISSIMO CONTRIBU TO
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Nel 1994 nacque, grazie alla volontà di alcuni amici delle Associazioni 
di volontariato AIDO AVIC AVIS, la prima edizione 

di  ATUTTABIRRA - SASSOFEST ora organizzata da un gruppo 
speci�co all ’interno di ProLoco.

Fu più che altro una scommessa, ma immediatamente dalla prima edizione 
si capì che era un’alternativa alle tradizionali sagre 

e feste paesane molto apprezzata.
Oggi con una crescita che nessuno di noi avrebbe mai immaginato, 

siamo chiamati ad essere un punto di riferimento tra le manifestazioni 
di questo tipo de�nendola una tra le più belle d’ Italia.

Quello che vogliamo è che questa iniziativa sia uno strumento 
di aggregazione tra giovani, Associazioni ed Enti locali rimanendo uno 

strumento per realizzazioni volte al bene sociale, 
devolvendo gli incassi in bene�cienza.

Grazie ai nostri Volontari e alla ormai costante collaborazione 
con altre Associazioni di Volontariato ogni anno riusciamo 

a realizzare e portare a termine questa iniziativa dando una risposta 
di solidarietà alla comunità.

Durante la Manifestazione saranno presenti giochi, 
gonfiabili e giostre per bambini e adulti dei F lli. Pollice

Nel 1994 nacque, grazie alla volontà di alcuni amici delle Associazioni 
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Comune di 
Sasso Marconi

È un appuntamento �sso della nostra estate, una tradizione che continua, 
un partecipato momento di aggregazione, un’occasione per respirare la caratteristica atmosfera 
delle feste della birra d’Oltralpe. Ci sono tanti modi per de�nire la Festa della Birra di Sasso 
Marconi, e tutti sono ugualmente appropriati. Di certo c’è che, con le sue tante sfaccettature, 
“A Tutta Birra Sassofest” è uno degli eventi più attesi del periodo estivo: una kermesse parti-
colarmente sentita e apprezzata da cittadini e visitatori, laddove sorseggiare una birra diventa 
il pretesto per ritrovarsi al fresco del parco Marconi e trascorrere una piacevole serata in 
compagnia. Ma ci sono altre due cose che mi piace sottolineare della nostra Festa della Birra. 
Anzitutto l’entusiasmo e la passione degli organizzatori, che nel tempo hanno saputo cata-
lizzare attorno a questa manifestazione il lavoro e la partecipazione di tante persone, tra cui 
diversi giovani. Fa piacere vedere lo spirito di collaborazione e l’impegno profuso da tanti, in 
modo del tutto volontario, per continuare a rendere possibile un appuntamento che da oltre 20 
anni anima l’estate sassese.
L’altra, e non certo meno importante, è lo spirito di solidarietà che anima questa festa. Grazie 
alla sensibilità degli organizzatori, infatti, è stato possibile �nanziare importanti progetti di 
utilità sociale, tra cui l’installazione di de�brillatori sul territorio nell’ambito dell’operazione 
“Sasso nel cuore” e la realizzazione dell’elisuper�cie dedicata al soccorso in via S. Lorenzo. 
Si tratta di interventi che hanno reso più ‘ricca’ e solidale la nostra città e ci ricordano come 
“A Tutta Birra Sassofest” non signi�ca solo divertimento ma anche impegno sociale, coesione 
e senso di appartenenza: la città di Sasso Marconi e i suoi cittadini ringraziano, riconoscendo a 
questa manifestazione un valore che va ben al di là di qualche bella serata di festa.  
Buona Festa della Birra a tutti!Buona Festa della Birra a tutti!
                                                                                                           Stefano MazzettiStefano Mazzetti                                                                                               Sindaco di Sasso Marconi                                                                                                           Sindaco di Sasso Marconi                                                                                                                                                                                                          Sindaco di Sasso Marconi                                                                                               
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PROGET TO TELESOCCORSO TEATRO COMUNALE
Con il dispositivo SOS 626 il teatro ha a disposizione la più attuale 
soluzione tecnologica per organizzare i rapporti con i servizi pubblici 
competenti in caso di pericolo. Installato de�nitivamente nel gennaio 
2009 è ancora attivo con i proventi della SassoFest.

PROGET TO SASSO NEL CUORE
Promossa da ATUTTABIRRA - SassoFest in collaborazione 
con il  Comune di Sasso Marconi, la Cooperativa Edile 
“Praduro & Sasso” e l’Associazione Pubblica Assistenza Sasso Marconi, 
l’operazione “Sasso nel Cuore” ha previsto il posizionamento di 5 de�brillatori 
per la rianimazione cardio-polmonare in punti strategici del territorio.

PROGET TO ELISUPERFICIE dedicata al SOCCORSO
L’idea di un’elisuper�cie dedicata all’emergenza sanitaria ci e’ 
subito piaciuta dedicando ben 4 edizioni per la raccolta dei fondi 
necessari alla realizzazione del progetto che è stato inaugurato il 1° Agosto 2009.

PROGET TO SASSO PEDONE SICURO
Passaggio pedonale più sicuro
Si tratta semplicemente di piccole lampade a led annegate dentro
l’asfalto che entrano in funzione la notte, sistemate da entrambi 
i lati, progettate con antilama neve, resistenti al caldo, alla neve, al gelo e all’acqua.

necessari alla realizzazione del progetto che è stato inaugurato il 1° Agosto 2009.

“Praduro & Sasso” e l’Associazione Pubblica Assistenza Sasso Marconi, 

Questa iniziativa, oltre ad o�rire un sano divertimento, è un ottimo strumento Questa iniziativa, oltre ad o�rire un sano divertimento, è un ottimo strumento Qdi aggregazione tra i giovani, Associazioni ed Enti locali. E’ uno strumento per Qdi aggregazione tra i giovani, Associazioni ed Enti locali. E’ uno strumento per Qrealizzare azioni volte al bene sociale, devolvendo Qrealizzare azioni volte al bene sociale, devolvendo Q gli incassi  in bene�cienza.  

                        Inoltre l’obbiettivo che da anni ci pre�ggiamo è quello della sensibilizzazione 
dei giovani alle problematiche sociali, come la donazione di sangue, organi, l’im                        dei giovani alle problematiche sociali, come la donazione di sangue, organi, l’im                        -
pegno sociale, le problematiche legate all’abuso delle sostanze alcoliche e a una 
conseguente educazione stradale. Grazie anche ai vostri contributi siamo riusciti a 
portare a termine i seguenti progetti:

L’impegno volontario 
di Sasso Fest
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L’impegno volontario 
di Sasso Fest
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PROGE T TO S A SSO N EL C UOR E
Nel 2015 abbiamo �nanziato l’acquisto di un de�brillatore anche 
alla palestra delle scuole del capoluogo. Un altro de�brillatore 
donato a novembre dal gruppo organizzativo “ATUTTABIRRA SassoFest” 
nell’ambito dell’operazione “Sasso nel Cuore”.
donato a novembre dal gruppo organizzativo “ATUTTABIRRA SassoFest” 

QU EI FAVOLOSI A N N I 70/8 0
Nel 2015 abbiamo contribuito con l’acquisto di 4 lavagne 
interattive multimediali completando il progetto iniziato 
da “Quei favolosi anni 70/80”, che ha portato a 15 
le lavagne consegnate alla scuola media “Galileo Galilei” di Sasso Marconi. 
La cerimonia di presentazione e consegna è avvenuta il 19 marzo 2016.
le lavagne consegnate alla scuola media “Galileo Galilei” di Sasso Marconi. 

PROGE T TO S A SSO N EL C UOR E
Nel 2016 abbiamo �nanziato l’acquisto di un de�brillatore anche 
a Villa Marini. Un altro de�brillatore donato dal gruppo 
organizzativo “ATUTTABIRRA SassoFest” nell’ambito 
dell’operazione “Sasso nel Cuore”.
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PROGRAMMA 20 
Luglio

giovedi

Diretta RADIO VENERE e  JOE DIBRU T TO

 19.00    Apertura manifestazione

Stand espositivi, bancarelle, cucina e birra. 
Degustazione dei piatti e apertura della 
prima botte.

 22.30    Joe Dibrutto  22.30    Joe Dibrutto 

Attivi �n dal 1991, i Joe Dibrutto sono 
oggi una delle più note (e longeve ) cover band italiane. 
Nel corso di questi anni hanno saputo dare vita ad uno spettacolo di stampo spic-
catamente seventies, nel quale un vasto repertorio internazionale, vistosi costumi 
d’epoca e divertenti coreogra�e, vengono amalgamati da una notevole capacità di 
coinvolgimento del pubblico nonchè da una non comune esperienza. 

I Joe Dibrutto hanno intrapreso la produzione di brani 
propri, dando alle stampe per la Irma Records l’album:  
“LISTEN TO THE MUSIC”. 
Nel 2010 sulla scia del buon successo ottenuto dal pri-
mo album esce il secondo lavoro discogra�co dal titolo 
“MACCARONI SOUL” . A giugno del 2012 esce il 
terzo album “PRESA DIRETTA” . Ultimo nato in casa 
Joes, l’album che corona i 25 anni di attività della band, 
la registrazione dell’intero concerto celebrativo in data 4 
aprile 2014 . Oggi la band propone in live un repertorio di 

grandi successi dance anni 70 assieme ad alcune canzoni sempre dal sapore seventy 
dei loro album ...come fare un tu�o nel passato ma con un pizzico di originalità . 
Sito u�ciale dei Joe Dibrutto: www.joedibrutto.it

oggi una delle più note (e longeve ) cover band italiane. 
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I Joe Dibrutto hanno intrapreso la produzione di brani 
propri, dando alle stampe per la Irma Records l’album:  
“LISTEN TO THE MUSIC”. 
Nel 2010 sulla scia del buon successo ottenuto dal pri
mo album esce il secondo lavoro discogra�co dal titolo 
“MACCARONI SOUL” . A giugno del 2012 esce il 
terzo album “PRESA DIRETTA” . Ultimo nato in casa 
Joes, l’album che corona i 25 anni di attività della band, 
la registrazione dell’intero concerto celebrativo in data 4 
aprile 2014 . Oggi la band propone in live un repertorio di 
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PROGRAMMA 21 
Luglio

venerdi

Diretta RADIO VENERE e  LET IT BEAT

 19.00    Apertura manifestazione

Stand espositivi, bancarelle, cucina e birra. 
Degustazione dei piatti e apertura della 
prima botte.

 22.30    LET IT BEAT  22.30    LET IT BEAT 

LET IT BEAT da Reggio Emilia ripropongono in 4 come gli originali i grandi 
successi di tutta la carriera dei Beatles, dagli inizi �no allo scioglimento (1970), 
completamente dal vivo e con cambio di abito, per uno spettacolo di circa 2 ore 

ideale per tutte le età. La 
fedeltà di esecuzione e la 
qualità strumentale, vocale e 
di immagine è la forza della 
band, composta da 4 elementi 
di grande esperienza: alla 
voce, tastiera e chitarra il 
maestro Pier Paolo Pancaldi
(diplomato al conservatorio 

e con innumerevoli collaborazioni all’attivo), alla voce e basso Clay Cambeck
(compositore, produttore e polistrumentista), alla voce, chitarra e armonica 
Giovanni Cavalcabue (Beatlesiano “DOC”), e alla voce, batteria e percussioni 
Massimo “Dema” De Matteis (Popinga, Minamia ed ex Bassapadana/docente di 
musica).
Sito u�ciale dei Let It Beat: www.letitbeat.it

LET IT BEAT da Reggio Emilia ripropongono in 4 come gli originali i grandi 

ideale per tutte le età. La 
fedeltà di esecuzione e la 
qualità strumentale, vocale e 
di immagine è la forza della 
band, composta da 4 elementi 
di grande esperienza: alla 
voce, tastiera e chitarra il 
maestro 
(diplomato al conservatorio 
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PROGRAMMA 22 
Luglio

sabatosabato

Diretta RADIO VENERE e  PLANET MARS

 19.00    Apertura manifestazione

Stand espositivi, bancarelle, cucina e birra. 
Degustazione dei piatti e apertura 
della prima botte.

 22.30    PLANET MARS 22.30    PLANET MARS

Nato da un’idea di Ricky Roma, i 
Planet Mars sono il primo e UNICO 
tributo a Bruno Mars sul territorio 
Nazionale. La band è formata da 
musicisti professionisti che vantano 
lunghe collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale (Tozzi, Ma-
sini, Morandi, Leali, Ruggeri, Fogli, Caselli e tanti altri) e anche in tribute band e 
cover band fra le più richieste, ( Jacksonmania, Sensi di Colpa, Smooth Criminals, 
Ostetrica Gamberini e altre). 
Il vero portento della band è il frontman Roy Paladini. Già impersonator di Michael 
Jackson a livello europeo, fa della qualità vocale il suo punto di forza. 
Voce formidabile, abile ballerino, a�ermato autore e compositore, vanta una lunga 
serie di concerti e programmi tv.
Lo spettacolo è curato in ogni minimo dettaglio. Oltre ai successi di Bruno Mars 
che hanno dominato le classi�che degli ultimi anni, si propongono anche le cover 
che Mars esegue dal vivo, e il tributo ad Amy Winehouse che ripropone ad ogni 
concerto, diventa quindi un tributo nel tributo.
Sito u�ciale degli Planet Mars.: https://m.facebook.com/brunomarstributeband

lunghe collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale (Tozzi, Ma

ATUTTABIRRA SassoFestBIRRA SassoFest 13
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PROGRAMMA 23
Luglio

domenica

Diretta RADIO VENERE e IRON MAIS

 19.00   Apertura manifestazione
Stand espositivi, Bancarelle, Cucina e Birra. 
Degustazione dei piatti e apertura della 
prima botte.
22.00    IRON MAIS
Il gruppo nasce nel garage/sala prove 
di Scollo a Cermenate, piccolo centro in
provincia di Como, nel 2013. Da quattro 
componenti, l’idea si irrobustisce e cresce via 
via con l’arrivo di tutti gli altri componenti 
della band. Prende forma l’attuale sestetto che si cimenta nella coraggiosa e atipica 
ricerca del “lato agricolo” di brani rock, metal e punk rivisitandoli e miscelando lo 
stile country e bluegrass con gli stili originali dei brani, avvicinandosi ad un genere 
cowpunk, tipico statunitense.
Grazie alla partecipazione alla nona edizione del programma X Factor (2015) la 
band acquisisce una buona notorietà. Gli Iron Mais portano in scena i volti di Mor-
gan Bizzozero alias Testa Di Cane, Alessandro Scollo noto come Scollo, Francesca 
Arancio è La Contessina, Daniele Canali ribattezzato Jack Pannocchia, Matteo 
Tagliabue è il famoso Ragazzo Nutria, Marco Goli detto Burrito. Un’idea musicale 
che nasce anche grazie alle passate esperienze e in�uenze musicali dei vari membri: 
Morgan viene dal rock stoner dei Loud Nine, Jack viene dallo psychobilly degli Evil 
Devil, Francesca dalla classica, dall’irish e dallo stoner dei Torquemada, Alessandro 
dal rock elettronico degli Alpha Flight, Matteo dal country dei Tabascos, Marco dal 
hardcore dei Biosystem55 e dallo psychobilly degli Evil Devil.
Sito u�ciale : http://www.ironmais.com

BIRRA SassoFest 15ATUTTABIRRA SassoFest
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Chi è PROLOCO
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Un par t icola re  r ing r a zia m ent o 

al la  PUBBLICA ASSIST ENZ A

di  S a sso  Ma rconi 

per  i l  loro  v a l ido a ppor t o

La Pro Loco di Sasso Marconi è un’associazione non a scopo di lucro che 
svolge attività di promozione delle eccellenze turistiche, artistiche, storiche, culturali, 
naturalistiche, sportive, artigianali, enogastronomiche e produttive del territorio.

Pro Loco con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dell’u�cio turistico 
Infosasso e delle associazioni presenti sul territorio ha voluto dare una risposta alle varie 
esigenze di crescita culturale, civile , socio-economica che sono emerse in questi ultimi 
anni, dalle varie realtà del territorio di Sasso Marconi. In questo progetto l’associazione 
intende coinvolgere tutti a partire dai bambini e ragazzi che con l’entusiasmo della scoperta 
possono bene interpretare lo spirito con il quale Pro Loco vuole a�rontare questo nuovo 
percorso, non dimentica dell’esperienza di coloro che hanno dato un apporto in forze 
ed idee fino ad adesso. E’ proprio sulle “Idee per Sasso”, che Pro Loco aprirà un canale 
privilegiato con i soci e con i cittadini in maniera tale da dare la possibilità a tutti di 
essere partecipi dei momenti di discussione in merito a proposte e punti di vista.  

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
SASSO MARCONI

Via Stazione 86/2 - 40037  
SASSO MARCONI (BO)

Per info: www.prolocosassomarconi.it

APro Loco può aderire chiunque: tutti 
coloro che, oltre a dare un contri-
buto personale, pensano che questo 

modo di far vivere il nostro territorio sia 
quello giusto.
                       Il Presidente Claudio Ferrari
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LE BIRRE

AUGUSTINER IN BOT TE A CADU TA 
EDELSTOFF
• DESCRIZIONE: Considerata una delle 
migliori birre monacensi e non solo, rispetta a pieno 
il signi�cato del suo nome, Edelsto
, che vuol 
appunto dire “Marchio Nobile”. Si presenta color 

dell’oro, brillante, con 
una schiuma compatta 
e persistente. Di media 
frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo ed un 
buon equilibrio. La qualità degli ingredienti e la ferrea 
legge della purezza bavarese garantiscono quell’aroma 
�ne di lievito e luppolo, ed il gusto morbido e pieno, 
equilibrato tra malto e luppolo che tanto l’ha resa famosa. 
• Contenuto alcolico: 5,6% vol.

AUGUSTINER LAGERBIER HELL 
• DESCRIZIONE: Augustiner… una birra che si presenta da sè. Dal 1300 sforna 
grandi prodotti, come questa Hell, in pieno stile monacense: dissetante e beverina, 
dal colore dell’oro pallido e limpido, è completata da una splendida schiuma �ne e 
compatta. Gli aromi sono delicati e �oreali, restando sempre sulle note dolci       
                                              del malto. In bocca è splendida, dal sapore unico: 
                                                 corpo morbido ottimamente equilibrato e sentori di 
                                                          malto fragrante invitano a berne in quantità.                                          
                                                                          • Contenuto alcolico: 5,2% vol
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                                              del malto. In bocca è splendida, dal sapore unico: 
                                                 corpo morbido ottimamente equilibrato e sentori di 
                                                          malto fragrante invitano a berne in quantità.                                          
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LE BIRRE

Bir ra KÖNIG LU DW IG HELL
• DESCRIZIONE:  Prodotta secondo l ’antica tradizione bavarese 
con malto e il  migliore luppolo aromatico della regione. La c lassica 

fermentazione e il  successivo lungo periodo di 
maturazione in fredde cantine hanno conferito a 
questa birra il  sapore pieno ed armonioso della 
König Ludwig Hell, rendendola particolarmente 
equilibrata e gustosa. 
• Contenuto alcolico: 5,1% vol

:  Prodotta secondo l ’antica tradizione bavarese 

Bir ra KÖNIG LU DW IG DU NK EL
• DESCRIZIONE:  Oggi la König Ludwig Dunkel è tra 

le birre scure preferite in Germania poiché materie prime attentamente 
selezionate provenienti dal sud della Germania, 
uno speciale processo di decozione e la lunga 
fermentazione conferiscono a questa birra un 
gusto particolarmente gradevole. I l miglior malto 
scuro e il  luppolo aromatico, con i quali avviene 
la birrificazione, danno alla birra un tipico colore 
scuro intenso ed un raffinato ed unico sapore 
dall ’aroma pulito e genuino con un accento di 
malto tostato e speziato, tipico delle birre scure. 
• Contenuto alcolico: 5,1% vol

Bir ra KÖNIG LU DW IG W EISSBIER
• DESCRIZIONE:  Lo speciale lievito utilizzato 
per questa birra, le conferisce un inconfondibile 
sapore con una serie di aromi fruttati. Mediante 
uno speciale processo di birrificazione con la 
c lassica fermentazione in fusto si garantisce una 
Hefeweissbier dal gusto ben bilanciato, duraturo e 
una lunga e persistente alta qualità.
• Contenuto alcolico: 5,5% vol

fermentazione e il  successivo lungo periodo di 
maturazione in fredde cantine hanno conferito a 
questa birra il  sapore pieno ed armonioso della 
König Ludwig Hell, rendendola particolarmente 
equilibrata e gustosa. 
• Contenuto alcolico

•
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LE BIRRE

BIRRA ANALCOLICA E CELIACI
• DESCRIZIONE: Questa bevanda al malto ha 
meno dello 0,5% di gradazione alcolica, ma possiede 
il 100% del gusto di una birra. La sua produzione è una 
corsa per fermare la fermentazione prima che si formi 
l’alcol, ma non prima di raggiungere il sapore e l’aroma 
della birra. Raccomandata vivamente a chi guida.

• Contenuto alcolico: 0,3% vol

BIRRIFICIO ITALIANO: 
ASTEROID 56013 – “L’ESPLOSIONE”
• DESCRIZIONE:  IPA dal tono ramato, schiuma a grana  ne e pannosa, la 

Asteroid è il nostro omaggio alla West Coast degli 
Stati Uniti. Il luppolo che meglio ne incarna l’identità 
birraria nel mondo: il Cascade 56013 era infatti il 
numero di codice di questa varietà durante la fase della 
coltivazione. Dal pro lo prorompentemente agrumato 
eppure sempre in equilibrio, beverina e pulita, 
accompagna sottili note di biscotto e di miele a un 
 nale decisamente amaro; su cui si innestano piccole 
detonazioni di aghi di pino, resina, frutta tropicale e 
genziana.

Questa birra si inserisce al livello 7 della Scala B.I. La scala B.I. è una goliardica 
scala d’intensità alcolica e gustativa, pensata per degustare le nostre birre nell’ordine 
più corretto e massimizzarne il godimento.
Nel bicchiere si presenta di un bel color bronzo vibrante, dominato da un cappello 
di schiuma compatta, che invoglia alla bevuta. Il naso è freschissimo, dominato da 
una luppolatura esuberante che si declina in note agrumate e tropicali, di pompelmo, 
introducendo i toni mielati e di tè nero del malto. Alla bevuta si conferma l’agrume, 
che digrada progressivamente in note balsamiche e resinose. È intensa la sensazione
tattile, piena e al contempo scorrevole, delicatamente e�ervescente; l’attacco al 
palato è secco e perfettamente bilanciato da un amaro intenso, che riveste le mucose 
e le asciuga portando a desiderare un nuovo sorso.
• Contenuto alcolico: 6,6% vol

Asteroid è il nostro omaggio alla West Coast degli 
Stati Uniti. Il luppolo che meglio ne incarna l’identità 
birraria nel mondo: il Cascade 56013 era infatti il 
numero di codice di questa varietà durante la fase della 
coltivazione. Dal pro lo prorompentemente agrumato 
eppure sempre in equilibrio, beverina e pulita, 
accompagna sottili note di biscotto e di miele a un 
 nale decisamente amaro; su cui si innestano piccole 
detonazioni di aghi di pino, resina, frutta tropicale e 
genziana.
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BIRRA PERNSTEJN: PORTER
• DESCRIZIONE: Prestigiosa birra scura prodotta nello stabilimento Pernstejn 

di Pardubice ( Rep. Ceca) con materie prime locali di di Pardubice ( Rep. Ceca) con materie prime locali di 
prima qualità. La miscela di malti speciali e la tradizionale prima qualità. La miscela di malti speciali e la tradizionale 
metodologia di produzione rimasta invariata sin dall’anno metodologia di produzione rimasta invariata sin dall’anno 
1891, garantiscono a questa birra un caratteristico profumo 
di caramello ed un aroma equilibrato. La schiuma alta di caramello ed un aroma equilibrato. La schiuma alta 
e spessa conferisce a questa straordinaria birra una e spessa conferisce a questa straordinaria birra una 
caratteristica esclusiva. Nera come la notte, profumata del caratteristica esclusiva. Nera come la notte, profumata del 
miglior malto, con una schiuma densa e cremosa e con un miglior malto, con una schiuma densa e cremosa e con un 
retrogusto di caramello e ciliegie selvatiche: questo è il retrogusto di caramello e ciliegie selvatiche: questo è il 
sapore della Porter di Pardubice. Nel 1891 il Birraio Alois sapore della Porter di Pardubice. Nel 1891 il Birraio Alois 

Simonek iniziò la sua produzione nel Birri�cio di Pardubice: nella composizione 
inserì quattro tipi di malto scelti con cura e aumentò tre volte la durata della 
maturazione rispetto alle lager classiche, creò così una birra forte e inconfondibile.
• Contenuto alcolico: 8,0% vol

* Alla manifestazione saranno presenti Birri�ci Arigianali Italiani

LE BIRRE
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LA CUCINA

LA CUCINA
Parte integrante della manifestazione
Aperta ogni sera è pronta a prepararci i 
piatti che più si adattano ad ogni tipo di birra.

PRIMI PIAT TI

• Tagliatelle ai funghi porcini
Una ricetta semplice e squisita preparata 
con pasta all’uovo, funghi porcini e 
champignon.
• Gramigna alla salsiccia
L’intramontabile gramigna arricchita con 
gustosa salsiccia saltata in padella con panna.                                           
• Spatzle panna e speck
Tutta la genuinità della tradizione 
bavarese in un piatto ricco e saporito a 
base di gnocchetti agli spinaci con panna 
e gustosissimo speck . 
Una specialità unica.                     

SECONDI PIAT TI

• Wurstel e Rösti
IIl Wurstel è un insaccato tipico della 
Germania e dell’Austria. In questi paesi 
i Wurstel vengono venduti caldi anche 
in caratteristiche bancarelle o carrettini, 
assieme ad un panino e ad un pò di senape od 
altre salse. I Rösti sono invece un contorno 
a base di patate.
• Stinco di maiale al forno
Prodotto tipico che è diventato una 
tradizione .  Colore dorato cotto nel forno 
rimane morbido e succulento. 
Con un peso di 650 gr è consigliato come 
piatto unico.                                      
• Salsiccia alla griglia
Dalla tradizione un piatto ricorrente ma 
speciale; la salsiccia cotta sulla griglia 
rimane uno dei piatti sempre più ricercati.
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LA CUCINA

LA CUCINA

CONTORNI

• Patate fritte
Patatine di primissima qualità asciutte e 
golose. Le più classiche amate da grandi 
e piccini. Dorate e fragranti sempre a 
tua disposizione.                         

• Crauti
I crauti sono una preparazione tipica del 
nord Europa, di�usi dalla Germania al 
Trentino Alto Adige. Si tratta di una 
particolare varietà di cavoli, a�ettati 
�nemente e lasciati fermentare insieme a 
sale e aromi.                                         

• Friggione
Antico piatto della tradizione bolognese, 
datato 1886. Ancora oggi preparato 
come allora con cipolle bianche e 
pomodori pelati.  

• Brezel                         
Il brezel è un prodotto di pani�cazione 

classico tedesco ideale come alternativa 

al pane oppure come snack.

IN PIU’

• Crescentine, Tigelle e Borlenghi     
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Comunale 
Sasso Marconi
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Costituita u�cialmente nel 1958 
con 124 donatori, alla �ne del 
2011 contava 448 soci, di cui 

433 donatori attivi che nello stesso 
anno hanno e�ettuato 998 donazio-
ni: traguardi importanti favoriti da una 
sensibilità di�usa nella popolazione, te-
stimoniata anche dalla presenza e dalla 
vivacità di numerose formazioni di vo-
lontariato, con molte delle quali l’Avis di 
Sasso collabora. 

Per conoscerci meglio:
Avis Comunale Sasso Marconi 
Via Ponte Albano 37, Sasso Marconi
info: Lelli Tiziano - 051 842833 Presidente
Atti Antonio - 051 840815 Referente
e-mail: avis.sassomarconi@gmail.com

Numero Verde AVIS 800.261.580 
(alle chiamate in partenza dal territorio 
della provincia risponde la sede Avis 
Provinciale  Tel. 051.388688).

Per iniziare a donare il sangue:
Centro di Raccolta Sangue e Plasma 
Casa dei Donatori di Sangue: 
Via dell’Ospedale n. 20 - 40133 Bologna                     
www.avis.it 
Per comunicare con la Sede

Tel:  051.388688 (U�ci) 
Tel.: 051.313863 (Prenot. plasmaferesi) 
Tel:  051.6429303  (Prenotazione do-
nazione sangue intero, visite ed esami di 
controllo, visite di idoneità alla donazione)
Fax: 051.6429301



Borgonuovo di Sasso Marconi | Bologna
Tel. 051.84.67.03 - 051.84.56.50 | Fax 051.84.64.04

tipografia@zampighi.it - www.tipografiazampighi.it
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SOLUZIONI 
GRAFICHE &

STAMPA




