
La valorizzazione della cultura brassicola in Italia: ciò, in un momento storico di
grande interessamento verso la birra e la cultura artigianale che la circonda,
significa sottrarre la materia all’appannaggio esclusivo del mercato, riportando in
primo piano la riflessione sulle sue più profonde radici tradizionali, etnografiche,
socio-politiche.

La valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico delle città: con il
termine “prodotto” non si sottintende semplicemente l’azione produttiva
dell’artigiano; è innanzitut- to “prodotto” di un ambiente, di un contesto, di una
civiltà. Per questo Bolle di Malto nasce nel centro storico di Biella e per lo stesso
motivo la rassegna è sempre accompagnata da un approfondimento culturale,
tustistico artistico e storico del territorio interessato.

La promozione sociale nel senso della creazione di momenti di comunità e
partecipazione di piazza: Bolle di Malto è un evento aperto a tutti, capace di offrire
un’esperienza significativa a persone di ogni età, provenienza e genere, favorendo
la solidarietà – anche in senso intergenerazionale. 

L'EVENTO

Bolle di Malto nasce nel 2015, da una idea di Marta Florio e Raffaele Abbattista come
evento del territorio biellese e dal 2018 diventa evento Nazionale: Bolle di Malto è
l’appuntamento dedicato alle birre Artigianali Italiane di qualità. I protagonisti sono i
birrifici artigianali italiani  chiamati a soddisfare il palato del pubblico con proposte
genuine a base di ingredienti selezionati. Il programma include  concerti di musica
live, incontri con esperti e  laboratori del gusto dove sperimentare la gastronomia
locale. Tanti anche gli stand di street food per rifocillarsi con piatti e ricette della 
 tradizione. Insomma, un’occasione imperdibile  per scoprire le potenzialità del 
 territorio  e condividere i piaceri e la cultura della birra artigianale e del buon cibo con
gli amici.

La manifestazione, giunta alla  5° edizione, nel 2019 è diventata in soli 5 anni  punto di
riferimento per i Birrifici Artigianali, superando le 90.000 presenze è la più grande
rassegna brassicola italiana e uno degli eventi più  rilevanti di tutto il Nord Italia.
Inserito dalla regione Piemonte nei 10 eventi più rappresentativi, oggi Bolle di Malto è
un evento che coinvolge tutta la città con iniziative  culturali e di attrazione
soprattutto da avventori di moltissime regioni d’Italia. 

I VALORI

La sesta edizione di Bolle di Malto si terrà dal 25 al 29 agosto 2022 a Biella con un
programma ricco di novità: oltre 60 birre da degustare,  birrifici artigianali provenienti
dall'Italia e dall'Europa. approfondimenti culturali, oltre 2400 minuti di musica live,
corso di degustazione, cucine di strada di qualità e tanto divertimento. Sarà
un’occasione imperdibile per tornare a condividere i piaceri e la cultura della birra
artigianale e del buon cibo con gli amici.
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