
Venerdì 8 e sabato 9 luglio  
a Marano s.P. (Mo) torna la festa a tutto luppolo 

MARANO WILD-HOPFEST 
in Piazza Matteotti 

un evento per parlare di luppolo gustando birra 

 
 

Programma: 
 
 
Venerdì 8 luglio: 
ore 17,30-  Apertura spine presso gli stand dei birrifici e dei food corner  
ore 20,00   Laboratorio 1 "Gli abbinamenti in ogni forma: Food pairing-quattro piatti per quattro birre”  
ore 21,00 Opening Party – Musica live: CAPPI LIONE COCETTI TRIO 
ore 21,30  Laboratorio 2 "Una pinta di cocktail! Birra e luppolo secondo il bartender" 
ore 22,00-  LELEABI musica live  

Sabato 9 luglio: 

ore 10,30  CONVEGNO nazionale "2012-2022 DIECI ANNI DI LUPPOLO ITALIANO" (al Centro Culturale) 
Rassegna dei principali traguardi che hanno segnato questi 10 anni del progetto di ricerca sul 
luppolo autoctono di Marano sul Panaro. Presentazione delle birre prodotte con luppolo di 
Marano e incontro con i produttori 

ore 15,00  Workshop per coltivatori: COLTIVARE LUPPOLO IN ITALIA: avviamento di un luppoleto 
impiantistica e pro cessazione, nuove varietà italiane, fitosanitari, costi e ricavi di una coltura 
innovativa. 

 Apertura spine e food corner  
ore 18,00  Laboratorio 3: "Panel degustazione luppolo: come imparare a valutare e riconoscere il 

luppolo” alla scoperta della selezione del luppolo tramite l’olfatto e le caratterizzazioni 
aromatiche  

ore 19,00 Laboratorio  4 "Il luppolo italiano nella birra”  
Degustazione di tre birre prodotte 100% con luppolo autoctono di Marano s.P. 

ore 20,00 Laboratorio 5 "Beerbetto: luppoli, birra e gelato” luppoli in coppetta, quando gli opposti si 
attraggono nella sfida dolce/amaro del gelato alla birra 

ore 21,00  DJ FERRO dj set 
ore 22,30 THE GROOVIERS musica live 
 

Iscrizione obbligatoria per la partecipazione ai laboratori ed ai Workshop: Tel. 351-67.73.595 
e-mail: marano.hopfest@italianhopscompany.com 

Possibilità di pernottare nello "spazio tende" al Centro Sportivo Fornacione 
BIRRIFICI PARTECIPANTI: 

BIRRA ELVO (BI) – BIRRIFICIO MUTTNIK (PV) – BIRRIFICIO WAR (MI) – BBB BERE BUONA BIRRA (MI) PER 
ALDER BEER – BEER BELLY (MO) – LABEERINTO (MO) – GREEN GOLD BREWING (SLOVENIA) 

Promotori: 
COMUNE DI MARANO S.P (MO) - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - ITALIAN HOPS COMPANY 

Con il patrocinio di: 

Regione Emilia Romagna – Provincia di Modena – Unione Terre di Castelli 
In collaborazione con: 

Associazione "Magica Marano" - US Maranese ASD – Ass. Albero e i Bambini Marano s.P. 


