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Microbirrificio Ferme de Mont-Saint-Jean a
Waterloo
Chaussée De Charleroi 591
Waterloo - 1410
Telefono di contatto: +32 2 385 01 03
https://fermedemontsaintjean.be/
WBT - Denis Erroyaux
Il microbirrificio di Waterloo vi accoglie nella Ferme de Mont-Saint-Jean, luogo che
ospitò l'ospedale militare delle forze britanniche e alleati durante la battaglia di
Waterloo. Il birrificio produce la Waterloo, la birra del Bicentenario.
Questa storica fattoria del 1719 si trova in Chaussée de Charleroi, tra Waterloo, Brainel’Alleud e Plancenoit. Ristrutturata rispettando l’aspetto originale, ospita un
microbirrificio dove viene prodotta con amore la Waterloo.
Una boutique, oltr che le birre qui prodotte, propone anche prodotti tipici e sale per i
vostri eventi professionali e privati.

Il Microbirrificio di Mont-Saint-Jean
Si racconta che tutti i soldati avevano un nemico comune: i batteri presenti nell'acqua. I
mastri birrai locali hanno permesso ai combattenti di idratarsi con delle birre scure ad
alta fermentazione.
Oggi, il birrificio vi invita a gustare le sue produzioni:
La Waterloo Triple Blonde (8°)
La Waterloo Strong Dark (8°)
La Waterloo Cuvée Impériale (9.4°)
La Waterloo Récolte (6°)
La Waterloo Dark Récolte (6°)

La Waterloo Strong Kriek (8°)

L’Ospedale degli Inglesi, museo del Revers de la
Médaille
Il Duca de Wellington stabilisce qui il suo ospedale da campo. Più di 6.000 soldati
furono curati in questo ospdale di fortuna, soprannominato l’Ospedale degli Inglesi e
Ambulanza Britannica.
Questo museo illustra il ruolo delle donne, spesso non considerato, nella sopravvivenza
dei soldati. Tratta anche la storia degli ospedali da campo e l'importanza che questi
hanno avuto negli eventi delle guerre.
Venite dunque a gustare le birre prodotte in questo luogo storico che servì da ospedale
militare delle truppe inglese durante la Battaglia di Waterloo!

Visitatori con esigenze specifiche
Questo luogo propone servizi e/o attività con la certificazione ufficiale Accessi. Consultate la scheda dettagliata, con tutte le informazioni per organizzare la vostra
visita.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati ufficialmente Access-i
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