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La birra come arma per differenziare 
l’offerta in hotel
Using beer to set your hotel experience apart
E’ un turismo in forte crescita e la scoperta di produzioni artigianali 
si inserisce sempre più nei circuiti enogastronomici dei turisti
A fast-growing branch of tourism and the discovery of craft products is becoming more and more part of food and wine tourist circuits

La birra è tra le protagoniste
più gettonate dai turisti enoga-
stronomici. Esiste un recente
neologismo, “birrovagare”, che
indica proprio lo spostarsi di lo-
calità in località alla ricerca di
birre particolari o di esperienze
birrarie. 
La ricerca condotta dalla
World Food Travel Associa-
tion parla chiaro: il 24% dei tu-
risti intervistati è stato un
turista della birra. Il loro nume-
ro cresce se si considerano
anche i turisti provenienti dai
Paesi extraeuropei come Cina,
Stati Uniti e India. Il 16% degli
intervistati mostra inoltre inte-
resse a partecipare a un festival
della birra, il 14% ha visitato un
birrificio o percorso una strada
della birra. C’è un crescente in-
teresse verso questa bevanda,
in particolar modo verso le
produzioni artigianali, sempre
più apprezzate dal grande
pubblico. Negli Stati Uniti la
vendita di birre artigianali è
cresciuta del 16% dal 2015 a
oggi. Si tratta di un segmento
di mercato in crescita, che ri-
chiede la costruzione di espe-
rienze mirate, specifiche. Oltre
alle degustazioni e alle visite
guidate a birrifici, i turisti ap-
prezzano i musei a tema, pen-
siamo che spazi come quello
della Guinness a Dublino acco-
glie più di un milione di visita-
tori l’anno.
Non solo Oktoberfest, quindi,
ma una pianificazione struttu-
rata con esempi in tutta Eu-
ropa. Giovanna Sainaghi,
direttore di Visit Flanders –
Ente del Turismo delle Fiandre,
spiega come il turismo della
birra sia per il proprio Paese un
asse portante dell’intera strate-
gia turistica, grazie alle birre di
qualità, ai monasteri trappisti e

al recente inserimento della
cultura della birra belga nel-
l’elenco del Patrimonio imma-
teriale dell’Unesco. Interessante
il caso di BrewDog, in Scozia: il
birrificio ha in progetto un
hotel tematico con birra ovun-
que, dalla doccia ai massaggi e
con la possibilità di spillarsi da
sé una birra in camera da letto.
E la ricerca di fondi online per il
suo sviluppo sta superando
ogni più rosea previsione.
Anche in Italia si può a buon
diritto  parlare dell’affermarsi
del “birrovagare”, ovvero viag-
giare in cerca di birre di qualità:
è diventato un vero e proprio
trend da cavalcare e può rega-
lare molte soddisfazioni in
quanto unisce il piacere di una
buona bevuta alla bellezza del

Beer is one of the biggest hits
among food and wine tourists.
A new term has recently been
coined, “beercation”, which
means moving from one place
to another in search of parti-
cular beers or brewery and
pub experiences. 
The survey conducted by the
World Food Travel Association
speaks clearly: 24% of the tou-
rists interviewed was a beer
tourist. Their numbers are ri-
sing if we consider also tourists
coming from non-European
countries such as China, the
USA and India. 16% of intervie-
wees also shows interest in at-
tending a beer festival, 14%
has visited a brewery or follo-
wed a beer route. There is a
growing interest in this beve-
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rage, particularly in craft
beers, which are proving more
and more popular among the
general public. In the United
States, craft beer sales have
increased by 16% since 2015.
It is a developing market seg-
ment, which needs to offer
specific, targeted experiences.
Besides tasting sessions and
guided tours to breweries,
tourists appreciate themed
museums. Just think that pla-
ces like the Guinness Hop
Store in Dublin receives over
one million visitors per year.
So not just Oktoberfest, but
structured planning with
examples all over Europe. Gio-
vanna Sainaghi, director of
Visit Flanders – The Flanders
Tourist Board, explains how
beer tourism is for her country
a cornerstone for the entire
tourist strategy, thanks to
quality beers, to Trappist mo-
nasteries and to the recent in-
clusion of the Belgian Beer on
the UNESCO Intangible Cultu-
ral Heritage List. Another inte-
resting case is BrewDog, in
Scotland: the brewery is plan-
ning a themed hotel with beer
everywhere, from showers to
massages and with the op-
tion of beer on tap in your
own room. And the search for
online funds to develop it is
exceeding even the rosiest of
expectations.
Even in Italy, one can legiti-
mately talk abou the success
of the “beercation”, that is, tra-
velling around in search of
quality beers: it has become a
real trend to be harnessed
and can bring so much sati-
sfaction, combining as it does
the pleasures of a fine drin-
king with those of travel. Italy
is the fifth ranking country in





viaggio. L’Italia è il quinto Paese
in Europa per numero di
micro-birrifici, dopo Regno
Unito, Germania, Francia e Sviz-
zera. I dati del report Assobirra
del 2016 evidenziano che il pa-
trimonio brassicolo italiano
vanta ben 674 siti produttivi, di
cui 529 microbirrifici e 145
brew pub. Un patrimonio di

aziende con un enorme poten-
ziale, tutto ancora da esprimere
per quello che riguarda l'offerta
turistica in Italia. E che può tro-
vare compimento anche le-
gandosi ad altri elementi del
territorio, altre eccellenze: pen-
siamo a Modica, dove il birrifi-
cio Tarì produce una birra
legata al cioccolato della rino-
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Europe for its number of
micro-breweries, after the
United Kingdom, Germany,
France and Switzerland. 
Data from the Assobirra re-
port of 2016 highlight that
the Italian beer world can
boast 674 production sites, of
which 529 are micro brewe-
ries and 145 brew pubs. 

A wealth of companies with
enormous potential, all as yet
to be seen in terms of tourist
services in Italy. 
And which can also be com-
bined and complemented by
other elements of the local
area, other excellences: a case
in point is Modica, where the
Tarì brewery produces a beer



mata cioccolateria Bonaiuto.
Il turismo della birra è uno stru-
mento di crescita davvero alla
portata di tutti e può essere
utilizzato dagli albergatori per
differenziare la propria offerta
attraverso una carta delle birre
del territorio, la promozione di
visite ai microbirrifici, la crea-
zione di percorsi innovativi che

legano l’esperienza birra anche
ad altri elementi di attrattiva
e/o prodotti, un menu a base
di prodotti cucinati con la birra
per il bistrot. Il nostro paese ha
tutte le carte in regola per di-
ventare proprio un “Place to
be(er)”, perché non cavalcare il
nuovo trend?

Roberta Garibaldi
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accompanied by the choco-
late from the famous Bona-
iuto chocolate factory.
Beer tourism is a growth tool
within everyone’s means and
can be used by hoteliers to
set their service apart with a
local beer list, visits to micro
breweries, the creation of in-
novative itineraries that

combine the beer experience
with other attractions
and/or products, with menus
based on products cooked in
beer. 
Italy has everything in order
to become a “Place to be(er)”,
so why not harness this new
trend?

by Roberta Garibaldi


