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Notizie

Birra fresca, leggera e dissetante, prodotta come le altre 
due dal Priorato SS. Pietro e Paolo ovvero il monastero 
benedettino situato in località Cascinazza a Buccinasco, 
è di colore dorato come i cereali con cui è 
prodotta. Una sapiente miscela di 
luppoli aromatici, conferisce all’ultima 
nata un profumo sorprendente, note 
di miele con sentori floreali e agrumati. 
Al palato risulta fresca, con sfumature 
gradevolmente fruttate e un 
retrogusto amabile e persistente. 
Il grado alcolico di 5,2 % vol. ne fa 
una birra più leggera rispetto alle 
sorelle maggiori, Amber e Bruin, 
tuttavia è di piacevole corposità. 
Ottima da degustare da sola o 
durante i pasti.

Birra Cascinazza Blond

Birra Forst arriva 
su Facebook

BirraForstBier è la pagina ufficiale 
dell’azienda che offre agli utenti una 
panoramica completa sulla storia, la 
mission e i valori della Forst. Attraverso le 
immagini più significative, Forst si racconta: 
la lunga storia di tradizione birraria e 
le generazioni di donne che l’hanno 
guidata nel tempo, fino alla IV attuale con 
Margherita Fuchs Von Mannstein; una 
tradizione che però è anche avanguardia 
tecnologica, con la nuova e imponente sala 
di cottura inaugurata nel 2011; i prodotti 
di altissima qualità e l’abbinamento 
ideale ma spesso inedito con il cibo, dal 
birramisù ai finger food; fino alle campagne 
di comunicazione che veicolano i valori 
fondamentali della Spezialbier-Brauerei. 
«Trovano posto sulla pagina anche i 
numerosi eventi e manifestazioni a cui 
Forst partecipa, le sponsorizzazioni e le 
partnership con aziende con cui condivide 
una storia comune di qualità, tradizione ma 
con un occhio puntato sempre al futuro», 
afferma Cellina von Mannstein, Creative & 
Communication Director di Birra Forst.

Torna lo storico evento firmato 
Warsteiner: il 31 agosto viene inaugurata 
a Warstein, cittadina nel nord della 
Germania, la 22esima edizione della 
Warsteiner Internationale Montgolfiade. 
Per nove giorni, fino all’8 settembre, 
si riuniscono oltre cento mongolfiere 
provenienti da tutto il mondo, offrendo 

Il cielo di Warstein si colora di mongolfiere

uno spettacolo scenografico e unico a più 
di 200.000 visitatori. Inoltre, quest’anno 
il pubblico potrà ammirare due dirigibili 
e una decina di mongolfiere di forme 
speciali, tra cui la Porta di Brandenburgo, 
un girasole enorme e il personaggio dei 
fumetti Woody Woodpecker.
Nei nove giorni della Montgolfiade, 

Warsteiner allestisce 
nell’area dell’evento un 
villaggio con giochi, luna 
park e vari punti di ristoro 
dove è possibile gustare le 
birre premium Warsteiner 
e le specialità culinarie 
tipiche tedesche. Inoltre, per 
l’occasione, sarà possibile 
visitare la vicina birreria 
Warsteiner per scoprire 
i segreti della tradizione 
birraria tedesca e della 
tecnologia all’avanguardia 
che lo storico brand utilizza.


