
Ha un ruolo centrale nella vita quotidiana così come nelle occasioni di festa: in tutto il Belgio, 
produrre e valorizzare la birra è un elemento fondante delle comunità. Così l’Unesco descrive 
la cultura della birra belga, inserendola nell’elenco del patrimonio culturale immateriale del
l’umanità nel 2016. Una tradizione secolare, portata avanti con innovazione dai mastri birrai 
di oggi. Ecco quindi un itinerario nella regione belga delle Fiandre per entrare nel mondo della 
birra artigianale, scoprirne l’essenza e la varietà. Le tappe sono selezionate in collaborazione 
con Tripel B, azienda torinese che importa direttamente e distribuisce birra belga in Italia, dan-
do particolare risalto ai piccoli produttori artigianali e alla tradizione brassicola.
La birra belga, un motivo in più per esplorare le Fiandre: benvenuto! 

Fiandre:
esperienze
di birra belga



1 Alvinne (Moen)
2 Fort Lapin (Bruges) 
3 T Verzet (Anzegem) 

4 Cantillon (Bruxelles)
5 Hof ter Dormaal (Tildonk)

6 Brussels Beer Project (Bruxelles)
7 D’Oude Maalderij (Izegem)
8 Ter Dolen 

(Houthalen-Helchteren)
9 Dok Brewing Company (Gent)
10 De Dolle Brouwers (Esen)

11 Sint Bernardus (Watou) 
12 De Halve Maan (Bruges)
13 Het Anker (Mechelen)
14 Domus (Lovanio)
15 Antwerpse Brouw 

Compagnie (Anversa)
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Sorseggiare la birra nel luogo dove viene prodotta, 
curiosare nel birrificio, fare due chiacchiere con 
il mastro birraio e magari acquistare qualche 
confezione. Nelle Fiandre le possibilità di fare una 
esperienza di assaggio autentica sono molte: ecco 
una selezione di 15 tappe tra TapRoom e BrewPub.
Le TapRoom sono sale all’interno dei birrifici dove 

degustare la produzione, spesso hanno orari di 
apertura limitati da verificare prima della visita.
I BrewPub sono invece locali del birrificio, spesso 
adiacenti, dove oltre alla birra puoi mangiare
o sorseggiare altre bevande.
Talvolta solo qui puoi trovare alla spina birre che 
altrove sono disponibili solo in bottiglia.
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Alvinne
Vaartstraat 4a, 8552  Moen
www.alvinne.com

Dall’alto della TapRoom soppalcata den-
tro il birrificio stesso, lo scintillio dell’accia-
io e gli odori degli impianti di produzione 
sottostanti rendono la tua esperienza di 
assaggio incredibilmente autentica, quasi 
magica.

1 Fort Lapin
Koolkerkse steenweg 32, 8000  
Bruges  www.fortlapin.com

La TapRoom ricorda l’atmosfera dei vecchi 
café belgi: carta da parati con tinte calde, 
targhe e foto alle pareti, mobili in legno e 
un massiccio bancone con le spine, separa-
te dagli impianti solo da una sottile parete. 
Un’esperienza anche attraverso il tempo. 

2 T Verzet
Grote Leiestraat 117, 
8570  Anzegem
www.brouwerijtverzet.be

In questo birrificio dallo stile ribelle e in-
formale (“verzet” significa “opposizione”) ti 
aspettano l’accogliente TapRoom e le due 
camere dove, nell’ampia collezione di bot-
ti, maturano alcune delle loro creazioni. 

3

Cantillon
Gheudestraat 56,
1070 Anderlecht  Bruxelles
www.cantillon.be

Un vero e proprio patrimonio vivente, a 
pochi passi dalla Grand-Place, dove en-
trare nella produzione delle birre geuze 
e lambic e partecipare alle giornate del 
“brassin public”.

4 Hof ter Dormaal
Caubergstraat 2, 
3150  Tildonk
www.hoftendormaal.com

Nella fattoria della famiglia Janssens, ol-
tre a produrre birra, si allevano mucche e 
cavalli e si coltiva luppolo. Puoi degustare 
la birra in giardino o, d’estate, in riva al 
laghetto: al tramonto è incantevole.

5

Brussels Beer Project
188, Antoine Dansaert street 
1000  Brussels
www.beerproject.be

Uno dei posti più cool in città: design 
accattivante e sedute innovative rispec-
chiano la sperimentazione nel produrre 
la birra. Le loro pop-up beer spesso sono 
disponibili solo qui.

6

D’Oude Maalderij
Ardooisestraat 130, 
8870  Izegem
www.doudemaalderij.com 

Birrificio e negozio di modernariato: Jef 
ama collezionare oggetti che evocano 
storie... Sorseggiando la tua birra resterai 
incantato dalla quantità e particolarità 
degli oggetti che ti circondano.
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Ter Dolen
Eikendreef 21, 3530
HouthalenHelchteren
www.terdolen.be

Arrivando al castello De Dool, del XVI se-
colo e sede del birrificio, sarai accolto dal-
la bellezza del beer garden che si estende 
intorno alle due ampie sale interne: l’at-
mosfera qui è incantata ed elegante.

8
Dok Brewing Company 
Dok Noord 4B, 
9000  Gent
www.dokbrewingcompany.be

Nella zona degli antichi magazzini di 
Gent, l’offerta di birre è impressionante: 
più di 30 spine selezionate fra i birrifi-
ci che condividono la stessa filosofia di 
qualità e innovazione.

9

De Dolle Brouwers
Roeselarestraat 12B, 
8600  Esen 
www.dedollebrouwers.be

Si respira un’atmosfera rilassata e davve-
ro piacevole nel BrewPub di De Dolle, bir-
rificio nato nel 1980 dall’iniziativa di una 
squadra ciclistica locale che ha ripreso 
la lunga tradizione brassicola della zona.
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Het Anker
Guido Gezellelaan 49, 
2800  Mechelen
www.hetanker.be

Da 5 generazioni il birrificio, visitabile, è 
parte della storia della birra belga. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in-
ternazionali ed è noto soprattutto per la 
sua “Gouden Carolus Classic”.

13 Domus
Tiensestraat 8, 3000  Lovanio 
www.domusleuven.be

A Lovanio, sede della più grande multina-
zionale di birra al mondo, questo piccolo 
birrificio è proprio in centro ed è l’unico 
luogo dove assaggiare la sua birra: non vie-
ne infatti confezionata, ma direttamente 
spedita alle spine all’entrata del BrewPub.

14 Antwerpse Brouw 
Compagnie 
Indiëstraat 21, 2000  Anversa
www.seef.be

Dal 2012 produce la Seef, birra bionda 
opaca tipica di Anversa che era ormai 
fuori produzione. Il particolare BrewPub è 
il cuore del birrificio, nel quartiere emer-
gente della città. 
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Sint Bernardus
Trappistenweg 23, 8978  Watou
www.sintbernardus.be

Le sue Abbey beers sono fantastiche. 
La vista sui campi delle Fiandre è moz-
zafiato dal Bar Bernard, da poco inau-
gurato sul tetto di questo birrificio che 
fino al 1992 ha prodotto la trappista di 
Westvleteren.

Monaci mastri birrai
La secolare tradizione della produ-
zione di birra tra le mura delle abba-
zie vive grazie ai monaci trappisti di 
Westmalle e Westvleteren, ma anche 
ai norbertini di Grimbergen, Averbo-
de e dell’Abdij van Park (Lovanio). Una 
degustazione presso i pub adiacenti 
le abbazie è un’esperienza…divina!

De Halve Maan 
Walplein 26, 8000  Bruges
www.halvemaan.be

È l’unico birrificio ancora a conduzione 
familiare nel pieno centro della medieva-
le Bruges: ammira il panorama dal tetto 
al termine della visita e sbircia il primo 
“birradotto” del mondo dal tombino in 
ingresso.
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QUALCHE NUMERO...
NUMERO
DI PROFILI
DI GUSTO

NUMERO DI
BIRRIFICI NELLE
FIANDRE (circa)

NUMERO DI
BIRRIFICI IN
BELGIO (circa)

PERCHÉ LA BIRRA BELGA È UNICA?

QUALITÀ E MAESTRIA RICONOSCIUTE 
NELLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

VARIETÀ DEI PROCESSI DI PRODUZIONE, 
INGREDIENTI E GUSTI

ESCLUSIVE QUALITÀ DI BIRRA 
(ES. TRAPPISTA, LAMBIC, FRUTTATA)

TRADIZIONE SECOLARE 
DI CUCINA A BASE DI BIRRA

OGNI BIRRA HA
IL SUO BICCHIERE

700
NUMERO DI
MARCHE DI
BIRRE BELGHE

1.500
100

160

Eventi dedicati alla birra belga

FEBBRAIO Festival della birra di Bruges
www.brugsbierfestival.be

GIUGNO Beer Passion weekend a Anversa
www.bierpassieweekend.be

AGOSTO BXL Beer Fest a Bruxelles
www.bxlbeerfest.com

SETTEMBRE Weekend della Birra Belga a Bruxelles
www.belgianbrewers.be

OTTOBRE Modeste beer festival a Anversa
www.modestebierfestival.be

DICEMBRE Festival della birra di Natale a Essen
www.kerstbierfestival.be

MAGGIO Toer de Geuze nel Brabante (biennale)
www.toerdegeuze.be

APRILE Leuven Beer Weekends a Lovanio
www.visitleuven.be/en/beerweekends
Innovation Beer Festival a Lovanio
www.leuveninnovationbeerfestival.com
Zythos Beer Festival a Lovanio
www.zbf.be

Una selezione dei principali festival dedicati alla birra belga nelle Fiandre e a Bruxelles per
degustarne le varietà, incontrare i produttori, approfondire la conoscenza con tour e attività a tema. 

Fonte: Visitflanders – brochure “Esperienze di birra belga”



Ente del Turismo delle Fiandre
info.italy@visitflanders.com
T +39 02 97381753
www.visitflanders.com/it
@turismofiandre

TRIPEL B
info@tripelb.com
T +39 373 8891831
Via Valprato 68, 10155 Torino
www.tripelb.com
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COME ARRIVARE
NELLE FIANDRE

IN AEREO
Collegamenti aerei diretti dalle 
principali città italiane a Bruxelles, 
da cui raggiungere il resto del Paese 
in treno. Due gli aeroporti: Brussels 
Airport a Zaventem, a soli 15 km
dal centro, e Bruxelles-Sud Charleroi, 
a circa 60 km dalla capitale. 

IN TRENO
Nell’ipotesi di partire da Milano, il 
percorso ferroviario più breve è via 
Parigi. Non esistono treni diretti 
dall’Italia al Belgio.

IN AUTO
Nell’ipotesi di partire da Milano, 
l’itinerario più breve (950 km circa) 
è il seguente: Milano - Como - San 
Gottardo - Lucerna - Basilea - Nancy 
- Metz - Lussemburgo - Bruxelles.

Bevi responsabilmente.
E ricorda: se guidi, non bere!

@tripelb_torino

@tripelB


