
                                                                              
ORGANIZZANO 

 

VISITA  TECNICA:   IMPIANTO AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO 

Castel Goffredo - Sabato, 01 Giugno 2019            

L’Agribirrificio Luppolajo (Luppolajo Farmhouse Brewery) è un 

birrificio artigianale della provincia di Mantova che, partendo 

dalla selezione e coltivazione della materia prima: orzo, luppolo 

e frumento coltivato in Pianura Padana, crea e produce birra 

artigianale. 

La visita tecnica si propone di far conoscere un esempio di 

produzione di birra artigianale in Italia dal campo al bicchiere 

con filiera sostenibile. 

La visita prevederà l’analisi del processo produttivo: 

• coltivazione dei cereali ( orzo, frumento e avena ) e del 

luppolo; 

• descrizione del processo produttivo dal punto di vista 

impiantistico; 

• biochimica del processo di trasformazione della materia prima 

dagli ingredienti alla birra finita 

• esempio di sostenibilità della filiera e fattori igienico sanitari 

nella produzione. 

• differenze tra birra artigianale e birra industriale 

Durante la visita tecnica ci accompagnerà il nostro collega Ing. Alberto Bosisio che oltre ad essere 

ingegnere ha trasformato la sua passione “la birra” in attività produttiva.     
__________________________________________________________________________________________ 

A chi è rivolta: 
- la visita tecnica è rivolta a tutti gli iscritti all’Ordine ed ai non iscritti che vogliono parteciparvi. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo di svolgimento attività:  
AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO – Strada Carpenedolo 13 - Castel Goffredo (MN ) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Svolgimento della giornata: 
- Ore 13:00  ritrovo dei partecipanti a Lecco presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri di Lecco   

- Ore 13:30  partenza da Lecco con mezzi propri 

-  Ore:16:00/16:30   ritrovo davanti all’azienda ed inizio della visita guidata al birrificio ( durata 60 minuti )  

- Rientro libero a Lecco 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Costi:  La visita tecnica è gratuita. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Iscrizione: trasmettere alla segreteria la scheda in allegato compilata 

 

Per motivi organizzativi, le adesioni dovranno essere effettuate entro il giorno 25/05/2019. 

 

Per motivi logistici è previsto un numero massimo di partecipanti pari a 40 e le iscrizioni verranno 

accettate in ordine di data fino ad esaurimento posti. 

  

Agli Ingegneri partecipanti sarà attribuito 1CFP. 

 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE  

VISITA TECNICA IMPIANTO AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

 

Ordine/Associazione:_____________________________________________________________________ 

 

 

N° non iscritti che partecipano alla visita: __________________________________________________ 

(specificare di seguito gli eventuali nominativi) 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Trasmettere la scheda compilata a: 

 

Ordine Ingegneri di Lecco   segreteria@ordinglc.it 
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