
Willkommen - Benvenuti 
 

L' Eupen-Malmedy accoglie il Brussels Beer Challenge 
 

 

Il Brussels Beer Challenge spegnerà la sua undicesima candelina nella città di Eupen, 
capitale della comunità germanofona del Belgio! I suoi abitanti, spesso chiamati gli 
«ultimi Belgi» rappresentano una comunità multilingue, accogliente e gioiosa, che vive 
in un gradevole contesto dove la vita è ritmata dalle stagioni. Il luogo ideale per 
degustare e valutare le 2.000 birre internazionali in gara al Brussels Beer Challenge!  
 
La strada di Eupen attraversa la foresta. La città si situa in mezzo ad un oceano verde, 
circondata da foreste e da immensi prati. Da ogni casa è possibile percorrere una 
distanza di 20-25 km a piedi o in bicicletta senza mai uscire dalla foresta. Eupen deve 
la sua ricchezza all’industria tessile del XVII e del XVIII secolo. Il centro storico 
richiama lo stile architettonico tedesco comparabile a Aix-la-Chapelle e a Monschau. 
L’architetto Couven è l’autore del municipio (1750) e dell’altare di Sankt 
Nicolasker, situato nell’omonima chiesa. Il Grand Ry, sede della comunità 
germanofona, è di pari bellezza e merita senz’altro una visita.  
 
Gli amanti di gastronomia e del mangiar bene sono qui a casa loro: Eupen propone 
una vasta gamma di ristoranti e bar per tutti i gusti. 
 
Siamo impazienti di approdare al Kloster Heidberg di Eupen con il Brussels Beer 
Challenge il prossimo autunno e di organizzare un’edizione all’altezza della città che 
ci ospita! L’ambizione per l’edizione 2022 è di superare la soglia delle 2.000 birre in 
gara e di premiare i birrifici più meritevoli, che siano esperti confermati o debuttanti nel 
settore.  
 
Il Brussels Beer Challenge si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre 2022 a 
Eupen. 
 
 

A proposito del Brussels Beer Challenge 
 

Il Brussels Beer Challenge, prima competizione professionale di birre in Belgio, 
è stato creato nel 2012 dalla società Becomev (Beer, Communications and events), 
diretta da Luc de Raedemaeker e Thomas Costenoble, in risposta al crescente 
interesse per la cultura della birra. 

La prima edizione del Brussels Beer Challenge si è svolta nel 2012 presso il palazzo 
della Borsa, a Bruxelles. Da allora, l’evento è diventato itinerante e viene accolto 
dalle più prestigiose città belghe desiderose di iscriversi nel patrimonio brassicolo del 
nostro paese.  

 



Liegi, Lovanio, Anversa, Malines e Mons si sono susseguite per accogliere il 

Brussels Beer Challenge. Quest’anno è la città di Eupen ad accogliere questo 

prestigioso evento.  

 

 
 

La nostra missione 
 

1. Promuovere la cultura della birra 

2. Offrire ai consumatori un marchio di qualità attribuito da professionisti del 

settore 

3. Offrire ai produttori uno strumento di promozione e di marketing 

riconosciuto 

4. Valorizzare la regione che ci accoglie, puntando i riflettori sul suo 

patrimonio turistico, culturale, gastronomico e brassicolo 

 

I nostri partners 
 

 
Date importanti 

 
Apertura iscrizioni   
15 giugno 2022  
 
Tariffe: Consultare sito web 
 
Chiusura iscrizioni 
23 settembre 2022 
 
Data limite ricezione campioni  
30 settembre 2022 
 
Proclamazione dei risultati 
21 novembre 2022 



 

 
 
 


