24/25/26 Aprile 2020
LA PILA - antico magazzino del riso del XVII sec.
P.zza Ludovico da Breme, 3 - Sartirana Lomellina (PV)
PROGRAMMA PROVVISORIO

Oh Yeast – Location
Oh Yeast! – lieviti e affini è un nuovo evento dedicato alla birra artigianale e di qualità indirizzato ad un
pubblico ampio ed eterogeneo che comprende dagli addetti ai lavori, agli appassionati del settore, ai
semplici consumatori finali.
L’evento sarà organizzato all’interno di un contesto affascinante ed elegante quale il complesso de La Pila
di Sartirana (Pavia), antico magazzino del riso del XVII secolo: una location prestigiosa in un territorio
ricco di interesse storico e gastronomico. Negli spazi interni della Pila sono perfettamente conservati
reperti di archeologia rurale ed un rarissimo mulino a ruota orizzontale.
Nelle sale espositive trovano spazio anche sorprendenti mostre permanente dedicate a Ken Scott, stilista
cult anni 60/70. www.lapilaeventi.it

Oh Yeast – Espositori
 E’ prevista la partecipazione di circa 30 produttori
selezionati che porteranno in degustazione e vendita le
proprie migliori referenze. Si stima una presenza di oltre 100
birre.
 L’evento sarà arricchito dalla presenza di produttori di varie
specialità gastronomiche, con particolare attenzione ai
produttori di tipicità regionali, prodotti DOP e IGP, presidi
Slow Food.
 I visitatori potranno inoltre usufruire di un servizio di
ristorazione che vedrà protagoniste le tipicità del territorio,
coinvolgendo le attività locali nei momenti OFF del festival.
Saranno inoltre presenti foodtruck selezionati a soddisfare
le diverse esigenze gastronomiche del pubblico.

Oh Yeast – Attività culturali
Numerosi saranno i momenti dedicati all’approfondimento della cultura
brassicola con degustazioni a tema, incontri e presentazioni condotti da
esperti e protagonisti della scena italiana .
Si parlerà di evoluzione degli stili, delle nuove tendenze produttive,
delle differenze e del corretto utilizzo dei lieviti per la birra, del
miglioramento della produzione per garantire alta qualità.

Oh Yeast – Seminari e Laboratori
Si inizia venerdì 24 con un seminario dedicato a mastri birrai ed “addetti ai lavori” ed organizzato in collaborazione
con lo sponsor dell’Evento: Lallemand Brewing. Si prosegue sabato e domenica con laboratori* incentrati sul
concetto di affinità tra ingredienti, cibo e prodotti:








Lab Maison … lieviti e cereali fuori dal coro
Lab sul mondo delle acide… birre inusuali, talvolta tradizionali in altri casi innovative grazie al lavoro di lieviti e batteri
Lab sul comparto del I.G.A. (Italian Grape Ale) dove orzo ed uva si incontrano con lo “zampino” di differenti lieviti
Lab HB – incontro sulla produzione casalinga di birra (Homebrewing) – come si sperimenta in casa con i lieviti, i luppoli
ed i malti
Lab Beer Mixology, quando la birra è un ingrediente nei cocktail…. Perché fermarsi alla tonica?
Lab “In cucina, la birra come ingrediente”
Lab sul pairing – piatti e birre a confronto in abbinamento con focus sull’incontro con il mondo del riso

Infine un convegno curato da UnionBirrai, associazione di riferimento nazionale, che illustrerà le novità sul
comparto brassicolo artigianale e un mini corso di avvicinamento alla degustazione a cura di UBT.
* Programmazione non definitiva

Oh Yeast – Partners e Sponsors
 Partner Organizzatori
 A.I.P.E. Associazione Italiana Promozione Eccellenze
 My Personal Beer Corner
 La Pila Eventi
 Patrocinio e supporto organizzativo
 Provincia di Pavia
 Comune di Sartirana Lomellina
 UnionBirrai
 GalRisorsaLomellina
 Ecomuseo del Paesaggio Lomellino
 Sponsor
 Lallemand Brewing

