
di Andrea Lupini

L’abbazia di Tongerlo ha iniziato a produrre birra fin dal 
XII secolo. Nel 1989 l’abbazia ha accordato alla Bir-
reria Haacht la possibilità di produrre le proprie birre 

utilizzando le ricette dei monaci Norbertini che ancora oggi sono 
coinvolti nella produzione. L’abbazia si trova a Westerloo, nella 
provincia di Anversa, ed è stata fondata nel 1133. Le birre “di ab-
bazia” sono ad alta fermentazione, molto spesso ne subiscono una 
seconda, a volte una terza.

La Tongerlo Blonde è una delle quattro birre prodotte. Al naso 
la sua complessità aromatica si rivela sprigionando un susseguirsi 
di sensazioni che vanno dalla frutta matura al delicato erbaceo, 
passando per nette sfumature speziate (chiodo di garofano, 
pepe e liquirizia) per terminare con leggerissime note affumi-
cate e di miele.

La schiuma è fine e compatta, persistente e aderente. 
L’aspetto velato si esprime con un colore ambra scarico con 
delicati riflessi aranciati. In bocca il gioco di spezie è ben 
presente dove la predominanza della liquirizia lascia spazio 
ad un amaro delicatissimo che si avverte sul lungo fina-
le. Di una decisa frizzantezza, il corpo è sì strutturato, ma 
non invadente per la presenza del mais che ne alleggerisce 
la struttura. La percettibile nota amara rende il gusto ben 
equilibrato.

Durante il “World Beer Awards 2014”, Tongerlo Blon-
de è stata incoronata “migliore birra del mondo” in tutte le 
otto categorie, battendo circa 700 altre birre. Inoltre, Ton-
gerlo Blonde ha vinto anche la medaglia d’oro quale mi-
glior birra nella categoria World Best Pale Beer. The World 
Beer Awards è uno dei più rinomati concorsi internazionali 
di birra.

Disponibile in bottiglia da 33 cl e in fusto da 20 l. Im-
portata e distribuita dai fratelli Rota della 4R di Torre dè 
Roveri (Bg) - www.quattroerre.com. B cod 37065
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