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Cuneo: all'Orto delle Arti
protagonista la birra artigianale
Baladin

44 mila "Mi piace"

Piace a te e ad altri 574 amici

44
Consiglia

Tre appuntamenti imperdibili nei giorni del 25 e 26
marzo

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

”La cotta pubblica dell’Orto delle Arti”, “Boccali e pascoli, birre e
formaggi si incontrano” e “Dalla terra al bicchiere. La storia del birrificio
agricolo Baladin e l’idea del Baladin Open Garden - Incontro con Teo
Musso” sono i tre appuntamenti che l’evento “L’Orto delle Arti” dedica agli
appassionati della birra artigianale.
Si inizia sabato 25 marzo dalle ore 12 alle ore 14 con la “cotta pubblica”;
nel “Baladin Open Lab”, laboratorio ospitato

AFFARI & ANNUNCI
ATTREZZATURA DA MURATORE
Causa decesso titolare vendo, tavole da impalcatura,
varie metrature, trapano, tagliapiastrelle, carriole, e
varia attrezzatura minuta. Prezzo modico da
concordare.

DIVANO INIZIO NOVECENTO
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ACCADEVA UN ANNO FA

Saviglianese

Savigliano, arrestati
tre rumeni autori di un
furto, a Genola

Vendo bel divano in legno e velluto verde , in buone
condizioni , inizio 900. Prezzo da concordare

all’interno del locale Open Baladin Cuneo, verrà
svolta un’attività di dimostrazione di micro
produzione amatoriale di birra. Guidati dai
professionisti del birrificio Baladin e con
l’intervento del patron Teo Musso, verrà fatta una
“cotta pubblica a più mani”. Saranno illustrate
tutte le fasi del processo di produzione,
centrandosi nel racconto di come si può avviare
una piccola produzione per uso personale “fatta
in casa”. Verranno racccontati i processi, le
materie prime e descritte le strumentazioni
necessarie perché tutti possano prodursi la
propria birra diventando degli homebrewer.

LETTORE DVD PORTATILE SONY 7"
VENDO LETTORE DVD PORTATILE DELLA
SONY, MAI UTILIZZATO. MODELLO DVP-FX750 CON TUTTI
GLI ACCESSORI, COME DA FOTOGRAFIA. lettore dvd 7"
carica batteria per auto telecomando e...

Vedi tutti gli annunci
IN BREVE

giovedì 23 febbraio
Mondovì: grande successo per la serata
Leo Chef
(h. 13:29)

Bosia: Con Eataly, Banca d’Alba ed Egea
il Premio Ancalau lancia la sua sfida
2017 alla creatività dei giovani

La ricetta esclusiva sarà dedicata all’ORTO DELLE
ARTI e la birra sarà “vestita” con un’etichetta
dedicata.

(h. 13:12)

Eventi di fine stagione alla pista di
pattinaggio di Pradleves
(h. 13:01)

Al termine della “cotta” seguirà un appuntamento
per conoscere più da vicino Teo Musso e la sua
personalità eclettica e coinvolgente,
un’eccellenza del Piemonte apprezzata in tutto il
mondo.

Savigliano e Alba: a marzo due
appuntamenti a teatro con "La prima
cena canonica"
(h. 12:15)

Uomo dalla personalità poliedrica e dalle grandi
doti comunicative, è considerato il
rappresentante più significativo di un nuovo modo
di intendere la birra, rigorosamente artigianale e
preferibilmente da abbinare il cibo. Baladin è
vieffetrade.com
l’etichetta con cui porta in giro per il mondo la
sua birra, ma è anche il nome di un progetto più ampio, composto da
attività ed eventi che si occupano del gusto e della cura con cui sceglie
tutto ciò che lo circonda. Il suo legame con il territorio, e con il suo paese,
è molto forte e cerca di trasferirlo a tutte le sue produzioni, utilizzando
materie prime coltivate a Piozzo, convinto del fatto che “Birra è Terra”.
Moderato da Elio Parola, Teo dialogherà con i presenti sul titolo “Dalla
terra al bicchiere.

Saluzzese

Il sindaco di Saluzzo
rimette la querela nei
confronti di due dei
tre firmatari dei
commenti ritenuti
ingiuriosi apparsi su
Facebook
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Il Premio Giornalistico
del Roero compie 28
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La storia del birrificio agricolo Baladin e l’idea del Baladin Open Garden”
(Ore 14 - 16, ingresso gratuito senza prenotazione, fino ad esaurimento
posti).

Torna protagonista, a Rifreddo, il
carnevale in piazza
(h. 11:27)

Saluzzo, il vino nell’antica Roma,
incontro allo Spazio culturale
piemontese
(h. 09:44)

La Cgil presenta la ricerca Ires Morosini
sul lavoro agricolo in provincia di Cuneo
(h. 09:43)

Vottignasco: domenica mattina si è
aperto ufficialmente il Campionato ANLC
Cani da Ferma
(h. 09:30)

“Oggi non ho fame”: conferenza sui
disturbi alimentari a Paesana
(h. 09:19)

Dunque è la donna "L’amburì dël Mond"?
Serata teatrale a Piasco con la
Compagnia "Don Bosco" di Saluzzo
(h. 09:00)

Domenica 26 marzo, sempre nei locali Open Baladin in Piazza Ex Foro
Boario, dalle ore 15 alle ore 17 sarà proposta da Elio Parola e da Elio
Ragazzoni una degustazione guidata di birre e formaggi, in collaborazione
con l’O.N.A.F. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio);
l’abbinamento formaggi e birra è sempre un’esperienza da consigliare.
L’antica bevanda sa esaltare profumi, sottolineare gusti, confermare
emozioni palatali. Quando poi i formaggi sono quelli di Cuneo e le birre
quelle di Baladin il gioco diviene prezioso.

Leggi le ultime di: Eventi

Il Murazzano, principe dei formaggi di pecora cuneesi, qui in due diverse
stagionature, la Raschera d’alpeggio, regina di pascoli e laghi, e
nientemeno che un Re, il Castelmagno, riceveranno a corte birre di alto
lignaggio, offerte dall’OPEN BALADIN di Cuneo. Sarà un Bleu, sapido ed
erborinato, a chiudere con bevande speziate e scure.
Per iscrizioni e per informazioni sul programma completo dell’evento
“L’Orto delle Arti”: info@ortodellearti.it, www.ortodellearti.it
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