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BEER PARK FESTIVAL III Edizione 
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Il Beer Park Festival è una grande e colorata festa all’insegna del coinvolgimento 
locale e cittadino nel suo complesso, basata sul fulcro delle migliori realtà della 
scena birraria nazionale accompagnate dai migliori esponenti cittadini e nazionali 
del cibo di strada di qualità. Giunta alla terza edizione, si svolge nel quartiere di 
Monte Sacro – IV Municipio di Roma Capitale. 
 
Il festival coinvolge più di 35 piccole imprese provenienti dal territorio del Lazio e Nazionale e si è 
affermato negli anni e nel riscontro del pubblico come vetrina e luogo d’incontro delle piccole e medie 
realtà imprenditoriali emergenti accuratamente selezionate ed operanti nel campo del beverage e 
della ristorazione, tutte caratterizzate da un'attenzione particolare al legame con il territorio di 
provenienza e quello in cui operano. 
 



 

 
Chi partecipa ?  
 
La sezione beverage proporrà i migliori birrifici artigianali italiani e le più 
interessanti novità europee, presenti con i produttori e i birrai, che spiegheranno e 
faranno assaggiare i loro prodotti, con un dettaglio specifico della filosofia 
produttiva di ciascuno nel comune denominatore caratterizzato dalla realizzazione 
di un prodotto di prima qualità, in un'ottica di valorizzazione del marchio della birra 
artigianale italiana.  
La sezione food proporrà invece una attenta selezione del migliore e più ricercato 
street food su "tre o quattro" ruote del territorio regionale e nazionale, con cibi 
gourmet e ideazioni di prima scelta, preparate e offerte direttamente dai 
produttori, ognuno a presentare le proprie specialità e le realizzazioni che li 
contraddistinguono nel modo più genuino. 
 
 
 

 
 



 

 
A chi si rivolge ?  
 
Come già testimoniato dalle prime due edizioni, il festival si rivolge ad un target 
ampio, prevalentemente giovani della fascia di età 18-35, famiglie con bambini e 
addetti al settore. Tutto ciò è reso possibile grazie all'offerta di attività collaterali 
quali intrattenimento per i più piccoli, conferenze, workshop e intrattenimento 
musicale. Nelle sue prime edizioni il festival ha già ottenuto un grande riscontro di 
pubblico, in crescita dalle 3.000 presenze del 2014 fino alle oltre 10.000 della 
seconda edizione 2015, facendo auspicare ottimi risultati e riscontro di pubblico 
anche per la terza edizione. 
 

 
 
 
 
 



 

 
L'idea del festival... 
 
 L'idea del festival è nata da un team di giovani tra i 24 e i 28 anni provenienti e 
residenti a Roma e nel territorio del IV Municipio, che vanta oramai un' esperienza 
consolidata e un’elevata professionalità nel campo della Birra artigianale, sia per 
quanto riguarda il settore commerciale e produttivo (Malto Misto, Jungle Juice 
Brewing), il campo associativo (ADB LAZIO) e il mondo social 
(www.organiconcrete.com) e la ristorazione (Meat & Lobster). La promozione 
dell’evento è curata dallo stesso team, con competenze professionali nel campo 
della grafica, design, organizzazione e promozione di eventi (ww.strati.org). La 
comunicazione si avvale dell’ausilio di un proprio sito internet 
(www.beerparkfestival.it) con informazioni generali e contenuti extra (interviste, 
curiosità, contest), dell’interazione con i principali social media (facebook, twitter, 
instagram, materiale video), di media partner del settore, materiale cartaceo (flyer, 
locandine, inviti, brochure) un ufficio stampa dedicato e un sistema consolidato di 
pubbliche relazioni. 
 

 



 



 
 
 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

AREA DI SVOLGIMENTO Brancaleone, Via Levanna 11 
 (spazi interni ed esterni) 

DATE Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 
Giugno 2016 

ORARI Ven. 16-02.00 
Sabato. 12.00-03.00 
Domenica 12.00-02.00 

TIPOLOGIA EVENTO Fiera di birra artigianale e cibo di strada 

INGRESSO Gratuito 

CONTATTI x info generali e promozione 
Gabriele Pinto 3246082657 
 
x info stand cibo: 
Tommaso Macina 333177047 
 
x info birrifici: 
Umberto Calabria 349/3618280 
Eugenio Gianetti 328/0153701 
Edoardo Rossi 340/5858029  
 

Sito Internet ed indirizzo e-mail www.beerparkfestival.it  
info@beerparkfestival.it 

 


