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“In pochi anni il Brussels Beer Challenge è diventato una delle competizioni brassicole 

internazionali più importanti. La presenza di esperti di fama mondiale e la fiducia 
sempre crescente da parte dei produttori confermano la serietà e il rigore di questo 

evento. Il Brussels Beer Challenge è un’opportunità unica per il settore brassicolo e per 
tutti i suoi attori. 

 
Sylvia Kopp, esperta di birra (Germania) 

Dopo Bruxelles (2012 & 2016), Liegi (2013), Lovanio (2014) e 
Anversa (2015), quest’evento internazionale torna in Vallonia, nel 

capoluogo della regione, Namur. 

Il Brussels Beer Challenge torna in Vallonia per la sua sesta edizione. Gli organizzatori 
hanno scelto, quest’anno, la città di Namur, capoluogo della regione. La città, situata 
nel punto di confluenza del fiume Sambre e della Mosa e sede del Parlamento Vallone, 
è reputata per la sua imponente cittadella, il castello, il Museo Félicien Rops… ma anche 
per le stradine costellate di ristoranti e bistrot tipici che contribuiscono al fascino del 
suo centro. 
Tutto questo fa di Namur la città ospite ideale di questa 6ª edizione del Brussels Beer 
Challenge. 
 
Per tre giorni, un panel di 85 degustatori internazionali reputati giudicheranno 1.400 
birre in competizione. Le birre saranno organizzate in categorie omogenee in base alla 
loro origine, tipicità e stile, e saranno giudicate secondo criteri stretti e oggettivi. Le 
migliori birre, per ogni categoria, saranno ricompensate con medaglie d’oro, d’argento 
e di bronzo. 
 
Le sessioni di degustazione si svolgeranno nel prestigioso edificio dell’Arsenale della 
Facoltà Notre Dame di Namur. 
 
Il Brussels Beer Challege rappresenta un’opportunità unica per tutti i mastri birrai del 
mondo intero di misurarsi con i migliori prodotti belgi. 
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DATE IMPORTANTI 
 

 
 10 LUGLIO 2017  

Apertura delle iscrizioni - www.brusselsbeerchallenge.com 
 

 DAL 28 AGOSTO AL 6 OTTOBRE 2017 

Ricezione dei campioni 
 

 TARIFFA FINO AL 1° SETTEMBRE 2017 

Tariffa preferenziale: 160€ / campione 
 

 TARIFFA DOPO IL 1° SETTEMBRE 2017 

170€ / campione 

 

 2 OTTOBRE 2017 

Chiusura delle iscrizioni 
 

 DA SABATO 28 OTTOBRE A LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017 

Brussels Beer Challenge a Namur 
 

 LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017 ALLE 11:00  
Proclamazione dei risultati, aperta ai professionisti e al pubblico, presso 
l’Horeca Expo Gand 
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