7 OTTOBRE 2011:
CN.FOOD VISITA IL
BIRRIFICIO BALADIN.

Venerdì 7 ottobre 2011 l'Associazione dei Laureati in Tecnologie Alimentari di Cuneo ha svolto la
visita tecnica in programma ogni anno, aperta ai soci, ed organizzata in collaborazione con ONAB
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Birra).
Tale attività di formazione ha voluto contribuire ad approfondire gli aspetti di conoscenza legati alla
filiera della birra, tema già affrontato da parte di CN.FOOD in occasione del seminario tecnico svolto a
Cuneo il primo dicembre 2010.

Ad ospitare il gruppo è stato il birrificio Baladin, realtà di eccellenza per la produzione di birra
artigianale della provincia di Cuneo, conosciuta a livello mondiale.
La visita ha avuto inizio alle ore 18.00 presso la sede di Piozzo, luogo in cui è nato e si è sviluppato
originariamente il progetto, per poi proseguire con la visita tecnica presso lo stabilimento produttivo sito
in località Prella, nel comune di Farigliano.

Durante la visita tecnica allo stabilimento sono state prese in considerazione tutte le fasi della
produzione della birra, a partire dall’approvvigionamento e selezione delle materie prime, fino
all’ottenimento del prodotto finito.
La visita ad uno stabilimento di riferimento nel settore delle produzioni birrarie, come Baladin, ha
consentito, inoltre, di venire a conoscenza anche degli aspetti di innovazione tecnologica nella
produzione di birre artigianali di eccellenza.

Successivamente, il momento formativo è proseguito con la visita a “Casa Baladin”, dove è stato
possibile degustare alcune delle referenze di birra.

Al termine della visita, la serata si è conclusa con la cerimonia di chiusura del corso ONAB e la
cena sociale presso il ristorante birrario di Piozzo.
Un ringraziamento particolare ad ONAB per la collaborazione nell’organizzazione del momento
formativo ed al birrificio Baladin per la disponibilità e l’accoglienza prestata all’Associazione, nonché
ai soci che hanno operato attivamente per la realizzazione della giornata formativa.
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