
40

coinvolgendo una folla entusiasta di gio-
vani e meno giovani, tra cui anche molte 
donne, che si sono accalcati sul marcia-
piede e all’interno del locale. In occasio-
ne dell’anniversario, sono state presen-
tate le nuove birre artigianali del 45° a 
marchio Woodstock, sia alla spina sia in 

di Lorena Tedesco

Lo scorso 23 maggio la celebre bir-
reria Woodstock di via Lodovico 

il Moro, a Milano, ha festeggiato il suo 
45° compleanno. La festa è iniziata alle 
18 ed è proseguita fino a tarda notte, 
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Woodstock compie 
45 anni

Lungo il Naviglio Grande

Anniversario

Lo storico locale 
celebra con grandi 
festeggiamenti quasi 
mezzo secolo di storia, 
tra novità e gusto…Da sinistra 

Patrizio e Fabio 
D’Alterio, titolari 

del Woodstock, 
Alessandro (figlio  

di Fabio),  
la sig.ra Gina, 

madre dei titolari 
e fondatrice del 
Woodstock (e 

della mitica Pizza 
Abruzzese) insieme 

al marito Antonio 
(venuto a mancare 

nel 1996), Edoardo 
(figlio di Patrizio) 
e Lorenzo (l’altro 

figlio di Fabio).
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Anniversario

solo birreria: oltre agli 80 cocktail previ-
sti offre anche svariate pietanze, come 
la famosa “Pizza Abruzzese” al trancio, 
primi piatti, carni alla griglia, hamburger, 
piatti vegetariani e stuzzicheria. 

Grande la soddisfazione espressa dai 
titolari, Fabio e Patrizio D’Alterio, per il 
successo ottenuto nella speciale serata. ❰

bottiglia (le varietà Blond, Amber e Bru-
in, prodotte dai monaci della Comunità 
Benedettina di Cascinazza, a Buccina-
sco, la Hoppy Saison del microbirrificio 
Extraomnes di Marnate, e la Pils 45 del 
birrificio Henquet di Ovada), e i parte-
cipanti sono stati omaggiati con la t-shirt 
celebrativa. La speciale serata ha previ-
sto anche un eccezionale “Happy Beer”, 
2 birre al prezzo di 1, che si è protratto 
fino alla chiusura. Fondato nel 1969 
dall’attuale gestione in onore al famoso 
concerto, il Woodstock offre un’ampia 
selezione di birra: 600 varietà da tutto 
il mondo, scenograficamente esposte 
sopra e dentro le frigovetrine situate 
all’ingresso, più 15 specialità alla spina a 
cui oggi si aggiungono 2 artigianali, per 
un totale di 17. Ma il Woodstock non è 

Via Lodovico il Moro, 3 - Milano
Telefono: 02 36564015
www.woodstock-milano.com
Orari apertura: da lunedì a 
venerdì, 12-15, 18-2; 
sabato e domenica 18-2

Woodstock


