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CAGLIARI, Fine settimana
all'insegna della birra artigianale:
https://sardegna.admaioramedia.it
arriva la prima edizione di ‘Casteddu Beer’

Date : 25 Maggio 2018

Restituita da poco ai cagliaritani, sarà proprio la nuova piazza Garibaldi ad ospitare, in questo fine
settimana, la prima edizione di ‘Casteddu beer’, organizzata dall’associazione “Piazza Garibaldi e
dintorni”, che arriva dopo l’evento del mese scorso ‘Vini sotto le stelle’, organizzato dalla medesima
associazione.
Con l’obiettivo di ridare vitalità alla piazza, ma anche di soddisfare il palato dei visitatori con
degustazioni di birre artigianali e prodotti tipici come l'hamburger di pecora, le sebadas e il panino
‘picanha’, da venerdì 25 a domenica 27 maggio è previsto un intenso programma che inizierà, per
ciascuna giornata, a partire dalle 10 con l'esposizione di hobbisti e artigiani, proseguendo nel pomeriggio
con le degustazioni dei prodotti di ben nove birrifici artigianali provenienti da tutta l'isola e per
concludersi dalle 19 in poi con la musica dei dj set. “Le birre artigianali – afferma l’assessore alle attività
produttive, Marzia Cilloccu - sono una realtà produttiva importante per la Sardegna, un'opportunità anche
per invogliare turisti e appassionati a scoprire la nostra città e per riappropriarsi di piazza Garibaldi.
Queste iniziative si inseriscono nel ciclo virtuoso iniziato con la riqualificazione della piazza e che,
congiuntamente a bandi pubblici ed altre manifestazioni, stanno contribuendo a fare di Cagliari
un'eccellenza non solo regionale ma anche europea”.
L’evento, tuttavia, si svolge proprio nelle date a partire dalle quali (fino al 18 ottobre prossimo) si
intensificherà la battaglia del Sindaco contro il consumo di alcool: con una sua recente ordinanza, già
oggetto di svariate critiche, si è infatti stabilito il divieto di vendita per asporto, anche attraverso
distributori automatici, di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori
di vetro dalle 22 alle 6 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi. Per ‘Casteddu Beer’ saranno adottate
precise misure volte a garantire l'igiene e la sicurezza (come bagni chimici e bicchieri rigorosamente in
plastica) ma anche a scoraggiare l’abbandono selvaggio e pericoloso di bottiglie e cocci di vetro per
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le strade e sulle scalinate.
Laura Pisano
(admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

