
 
 
 
 
 
 

PERCORSI SENSORIALI E INIZIATIVE BIRRO-ENOGASTRONOMICHE 
al Parco della Trucca 2012 

“Il parco con il divertimento dentro”  
dall’11 giugno al 9 settembre. 

 

• Riscopriamoci in tutti i sensi – Lunedì 2 luglio e lunedì 6, ore 20.30 

Minicorso di rieducazione sensoriale condotto da Giuseppe Tironi, Panel Leader, Assaggiatore ONAV, 

Beer Master III Cervoisier, per imparare a valorizzare attraverso vista, olfatto, gusto, tatto e udito i 

piccoli momenti della vita. L’assaggio di vino e birra, salumi e formaggi sarà lo strumento per 

rieducare i sensi. 

 

• A tutta birra – Lunedì 18 giugno, lunedì 9, lunedì 23 luglio e lunedì 20 agosto 

Giovanni Fumagalli, appassionato birraio hobbista che da quindici anni elabora e mette a punto 

diverse ricette di birre e i Birrai Via Priula di San Pellegrino Terme, raccontano la loro storia e i loro 

sogni attraverso le loro birre: da come è nata l’idea di Giovanni di farsi le birre in casa fino alla nascita 

del Birrificio Via Priula. Il tutto accompagnato da birra direttamente spillata dai fusti o servita in 

spillatura dalla bottiglia. 

 

• A tavola con gli Europei 

In occasione degli Europei di Calcio 2012, che si svolgeranno tra giugno e luglio, per una sera a 

settimana, due piatti tipici rappresentanti delle squadre che si sconteranno sui campi di calcio, si 

sfideranno sulle tavole dei commensali, che potranno sceglierli in aggiunta al menù abituale. Sarà il 

pubblico, di settimana in settimana, a decretare il piatto vincente. Saranno proposti: per l’Italia la pizza 

margherita, per la Francia crepes salate, per la Grecia l’insalata greca, per l’Inghilterra Fish & Chips, 

per l’Irlanda la Guinnes cake, per la Germania wurstel & crauti, per la Spagna la paella e per la Svezia 

le polpette con sugo Köttbullar. 

 

 

 

 

 

 

Le attività previste sono gratuite e aperte a tutti. Le date possono subire variazioni. Si consiglia di 

verificarne l’esattezza con i programmi disponibili presso l’info point del parco o di seguire gli 

aggiornamenti sulla pagina Facebook: Estivo@Parco della Trucca. 

 

 

 

 


