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cocktail speciali
Facili da realizzare: tre
ricette originali per i
giorni di festa

pagina 29

Bevande festive
Subito per voi una vasta
scelta di Champagne e
Prosecco

pagina 25

après ski in tutto il paese

La birra va alla
grande anche in
inverno
pagina 10

Pommery
Brut Royal

Prezzo netto29.95
invece di 37.90
VP vetro 6×0,75

Prezzo per
grande quantità

28.95 1 dl = 3.86
da 2 cartoni

Affarone!

29.95



IL PIÙ BEL
REGALO
Lo Champagne per le feste
Pommery Brut Royal
a un prezzo imbattibile.

Disponibile solo per un breve periodo allo
0848 805 010 o su www.myfeldschloesschen.ch
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Offerta natalizia

da 2 cartoni

CHF28.95
la bottiglia

1 cartone
CHF29.95
la bottiglia

da CHF28.95
anziché37.90
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7 novembre, ore 20:24
Stappo ufficiale della

birra natalizia Feldschlösschen

editoriale

Care lettrici, cari lettori,

La birra è un asso nella manica anche in inverno! Molti ristoratori e responsa
bili del turismo confermano in quest’edizione di SETE l’importanza della birra
nella stagione fredda, soprattutto durante l’aprèsski. A pagina 10 potrete leg
gere come Feldschlösschen unisce gli appassionati di sport invernali e perché
una vasta gamma di birre sia interessante per ogni ristoratore!
Negli ultimi anni Carlsberg è diventata la birra doposci per eccellenza. A Ver
bier Carlsberg è onnipresente. Eric Balet, il direttore di Téléverbier, dichiara a
pagina 15 che in questa località sportiva la birra premium non può più mancare.
Addirittura ora si parla di Verbier come della «città Carlsberg».
Il suo posto fisso nel periodo prenatalizio l’ha anche la birra natalizia di Feld
schlösschen, che voi ristoratori potete ordinare in esclusiva. Questa nostra bir
ra natalizia è talmente apprezzata che ci siamo decisi di introdurre una nuova
tradizione: quella dello stappo ufficiale della birra natalizia Feldschlösschen. A
pagina 26 saprete tutto sul primo venerdì di novembre, da quest’anno un gior
no da segnare in rosso nell’agenda, soprattutto se volete aumentare gli introi
ti con questo stappo ufficiale!

Fabio Cascili,
Sales Manager Area Locarnese e Valli

La birra preferita dagli sportivi in inverno

Après-ski con la birra preferita 10

Il Ticino 17Nuova tradizione natalizia 26
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la Birra perFetta:

sapevate che, dopo la consegna, è bene
lasciare a riposo i fusti di birra per 12 gior
ni? Così l’anidride carbonica rilasciata duran
te il trasporto può legarsi nuovamente alla
birra. Per le birre non filtrate come la Feld
schlösschen Naturfrisch e le birre di fromen
to, occorre conservare il fusto in posizione
capovolta, per garantire la torbidezza dopo
la spillatura.

il consiglio del mese
visitate il sito myfeldschlösschen.ch e con-
sultate l’area «training» per scoprire i nove
presupposti fondamentali per una spillatura
perfetta. mettendo in pratica i nostri consi-
gli potrete sbalordire i clienti offrendo loro
una birra ancora più gustosa.

Birra ricca

Trionfo di curve
Birra e crauti sono un’accoppiata vincente.
ma provate a declinarla in questa variante: le
polpette di crauti fritte sono deliziose e ideali
per la stagione fredda, oltre a mettere sete,
naturalmente!

polpette di prosciutto e crauti
INGREDIENTI PER 20 PEZZI: 500 g di prosciutto, 450 g di crau
ti, 1 cipolla tritata finemente, 100 g di formaggio fresco, 2 CC di
prezzemolo tritato, 1 CC di senape, 50 g di farina, 2 uova, 1 dl di
latte, un po’ di aglio in polvere, pepe, pangrattato e olio da frittura.

PREPARAZIONE: Unire il prosciutto a crauti, cipolla e 2 CC di
pangrattato e mettere da parte. Mescolare il formaggio fresco
con prezzemolo, senape, pepe e aglio in polvere. Mescolare con
cura le due miscele e lasciare raffreddare per almeno un’ora.
Unire le uova al latte. Formare delle polpette dalla massa così
ottenuta e impanare con farina, uovo e pangrattato. Friggere.

Ricetta offerta da: tasteofhome.com

il vino del mese

Barbaresco Varej
FONTANAFREDDA

Il Barbaresco varej è un vino rosso rubino dai ri
flessi granata. Il bouquet presenta note di prugne
mature, mirtilli e violette. I tannini sono ben strut
turati e insieme all’intenso aroma fruttato offrono
un gusto pieno e rotondo.

è perfetto con…
Il Barbaresco Varej è ideale con piatti di carne e,
in particolare, accompagna alla perfezione le car
ni rosse.

«tHe Bottle» – Food & Wine:
www.bottle.ch

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

26.90 cHF

Barbaresco Varej
Art.11701
6×75cl VP cartone

la bottiglia

è un vino rosso rubino dai ri
fl essi granata. Il bouquet presenta note di prugne 
mature, mirtilli e violette. I tannini sono ben strut
turati e insieme all’intenso aroma fruttato offrono 

Il Barbaresco Varej è ideale con piatti di carne e, 
in particolare, accompagna alla perfezione le car

www.myfeldschloesschen.ch 

 cHF

Blonde 25

Una birra vallese
per l’après ski

Con la Blonde 25 potrete offrire qual
cosa di speciale e autentico ai clienti.
Anche i turisti da tutto il mondo ap
prezzano da anni questa birra vallese,
che gode infatti di ampi consensi an
che nell’«Üsserschwiiz», e la scelgono
come souvenir del loro soggiorno in
Svizzera.
Dal locale alla moda di Zurigo al bar di
Ginevra, è sempre più facile trovare la
tipica bottiglia verde da 25 cl dall’in
confondibile richiamo al film Casa
blanca. L’appeal della Blonde 25 è
intergenerazionale: è una birra per i
giovani dentro e fuori.
Nel Vallese questa birra di culto giallo
chiaro, gradevolmente frizzante, è una

presenza fissa
dei party après
ski, di molti altri
eventi e, natu
ralmente, del
carnevale.

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

0.99 cHF

Blonde 25
24×25 cl VC cassa
Art. 11265

la bottiglia
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L’HC FribourgGottéron e Cardi
nal hanno prolungato il proprio
lungo partenariato. Con il loro
impegno, i responsabili di Feld
schlösschen sottolineano quan
to contino per loro le radici fri
borghesi della loro marca di birra.
Cardinal sarà al fianco del Fri
bourgGottéron per altri tre anni
quale partner gastronomico e
sponsor.

da oltre 30 anni
Cardinal è da oltre 30 anni spon
sor e partner dell’HC Fribourg

cardinal e l’Hc Fribourg-Gottéron hanno molto in
comune, dato che fanno entrambi parte di Friburgo.
cardinal si riconferma sponsor d’oro per tre anni ed
onora così le proprie radici.

Birra e hockey su ghiaccio

Cardinal e Gottéron fanno sempre squadra

Raphaël Berger, direttore generale del Gottéron (3° da SX), Gérard Schaller
(Feldschlösschen, DX) assieme ai colleghi in occasione del prolungamento
contrattuale.

Gottéron AG; ora ha rinnovato il
proprio partenariato dorato fino
al 2017.

Fortemente radicata nel cantone
Gérard Schaller, responsabile
di vendita per la ristorazione di
Feldschlösschen: «La squadra di
hockey su ghiaccio rappresenta
ben più che un importante part
ner gastronomico per Cardinal.
La nostra collaborazione mostra
il forte radicamento della nostra
marca nel Canton Friburgo.»
Raphaël Berger, direttore gene

rale dell’HC FribourgGottéron, è
a sua volta entusiasta: «Hockey
su ghiaccio e birra caratterizza
no da anni la storia del nostro

cantone. Siamo orgogliosi di
poter continuare a lavorare
con la leggendaria marca Car
dinal.»

La Cardinal Brunette è
una tipica brown ale pro
dotta nella Svizzera ro
manda. Le ale sono le bir
re più tradizionali e dal
sapore più intenso, pro
dotte utilizzando uno spe
ciale lievito che, durante
la fermentazione, rilascia
delle note fruttate.

esperienza sensoriale
per tutti
La Cardinal Brunette è
maltata e presenta grade
voli aromi tostati e un sa
pore delicatamente aspro
che la rendono l’integra
zione ideale per la vostra
offerta. Grazie alla bot
tiglia di culto dalla tipica
apertura col botto, otti

ma per bevute in compa
gnia, la Cardinal Brunette
offre a tutti una gradevo
le esperienza sensoriale,
non solo agli appassio
nati.

Una birra rivoluzionaria
per il vostro assortimento
Ampliate anche voi il vo
stro assortimento con il
gusto intenso della Cardi
nal Brunette, la prima bir
ra artigianale del marchio
Cardinal. La Cardinal Bru
nette è l’unica birra ad alta
fermentazione del gruppo
Feldschlösschen Bibite ed
è stata ideata in esclusiva
per la ristorazione: rivolu
zionate il vostro assorti
mento!

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

1.58 cHF

Cardinal Brunette
Art.11920
20×0,33 VR vetro

la bottiglia

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

4.05 cHF

Cardinal Brunette
Art.12005
1×fusto da 20 litri

al litro

La brownaLe di CardinaL
daLLa Svizzera romanda
iL FrUTTo di Un’amiCizia – iL ProdoTTo di Una PaSSione

Gli esperti di birra apprezzano il sapore
intenso della cardinal Brunette, mentre la
bottiglia con tappo meccanico invita tutti a
provare almeno una volta questa ale, che
rappresenta quindi un’integrazione unica e
vantaggiosa per il vostro assortimento.

cardinal Brunette

Rivoluzionate il vostro assortimento



Ordinat
e

Ora!
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Jim Beam è il bourbon più
amato della distilleria Jim
Beam, fondata nel 1795. In
ogni bottiglia di bourbon
Jim Beam si cela l’arte arti
gianale di sette generazio
ni a cui si aggiungono il
mais, la segale, l’orzo mal
tato, la migliore acqua di
sorgente, il tempo e all’or
goglio.

il vero kentucky Bourbon
A ogni sorso di Jim Beam, i
clienti potranno gustare un
autentico Kentucky Bour
bon Whisky, prodotto se
guendo la ricetta originale

ingredienti
4 cl di Jim Beam Bourbon

Schweppes Ginger Ale

preparazione
Versare il Jim Beam in un
tumbler con ghiaccio e
riempire con Schweppes
Ginger Ale.

da oltre 200 anni. Che lo as
saporino da soli o con gli
amici, puro, con ghiaccio o
come long drink (come il
«Jim Beam Ginger Tum
bler»), saranno rapiti dal ca
ratteristico aroma e dalle
delicate note di vaniglia e di
caramello.

cent-off a novembre
A novembre approfittate
della promozione centoff di
3 franchi per ogni bottiglia
di Jim Beam. Ordinate le sin
gole bottiglie o i cartoni da
sei. Troverete tutte le infor
mazioni sull’HitFlash.

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

18.50 cHF

Jim Beam Bourbon 40%
Art. 11530, 6× 0,70 VP vetro

la bottiglia

la BiBita del mese

Un vero pezzo d’america – servito
con il rinfrescante Ginger ale

invece di 21.50 cHF

A fine settembre il progetto
di teleriscaldamento di
Rheinfelden Mitte – pensa
to comunemente dalla AEW
Energie AG e dalla cittadina
di Rheinfelden in collabora
zione con la Feldschlösschen
– è stato ufficialmente rea
lizzato. 200 case di Rhein
felden vengono ora riscal
date ecologicamente e più
di 400 altri focolari verran

da settembre, Feldschlösschen rifornisce di
calore 200 case a rheinfelden. è così stato
dato il via ad un progetto pilota che rispecchia
la tradizione ecologica della ditta.

teleriscaldamento

Dalla birra al calore ecologico

no ad aggiungersi entro la
fine del 2015.

Un progetto-pilota
Il calore messo a disposizio
ne del teleriscaldamento da
Feldschlösschen proviene
dalle installazioni di produ
zione della birra. Un circuito
di raffreddamento raccoglie
il calore in eccesso da diver
se fonti. Grazie alle pompe

Il calore in
eccesso è
immagazzinato
in speciali
accumulatori
nelle cantine di
Feldschlösschen.

Lancio del progetto pilota (da SX a DX): Franco Mazzi (sindaco di
Rheinfelden), Daniel Schibli (presidente del consiglio d’amministrazio-
ne dell’azienda di teleriscaldamento), Thomas Amstutz (CEO di
Feldschlösschen).

di calore, i 25 gradi all’incirca
di partenza vengono porta
ti a 81 gradi prima di essere
immessi nella rete pubblica.
Più del 90% del calore è ot
tenuto senza CO2.

l’ecologia, una tradizione
«L’ecologia ha da noi una
lunga tradizione ed è un ele
mento centrale della nostra
filosofia societaria», ha di

chiarato il direttore Thomas
Amstutz quando il teleriscalda
mento è stato reso operativo. La
Feldschlösschen ha preso prov
vedimenti importanti durante gli
ultimi anni in favore di un’effica
cia energetica più importante e
nell’intento di diminuire le emis
sioni di CO2. Grazie a tutti questi
sforzi, Feldschlösschen è una
delle birrerie meno inquinanti a
livello internazionale.
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Somersby Apple Original introduce una novità nelle ore libere dopo il
lavoro – o perlomeno così si dice. Servite ai vostri ospiti il drink dopolavoro
rinfrescante e diverso, meglio ancora in un bicchiere ghiacciato.
Cheers!

Rompete il ghiaccio
con Somersby.
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Modernity è un leggendario
festival di musica elettroni
ca le cui lineup sono sem
pre motivo di esultanza per
gli appassionati. Il 2013 è
stato l’anno del debutto di
Modernity allo Schatzalp di
Davos: l’entusiasmo era alle
stelle, non solo per la pre
senza di ottimi DJ, ma anche
per l’aria d’alta quota.

edizione natalizia
Anche quest’anno, non ap
pena si apriranno le danze,
Carlsberg e Modernity scal
deranno l’atmosfera dello
Schatzalp di Davos, a poco
meno di 2000 metri di al
tezza. Il 20 dicembre 2014,
infatti, i tanti fan della mu
sica elettronica si radune
ranno nuovamente in que
sto hotel per festeggiare
al ritmo del «Mdrnty Xmas
Edition».
Con la promozione Carls
berg i vostri clienti potran
no vincere un esclusivo
pacchetto party con per

nottamento incluso e, allo
stesso tempo, voi potrete
incrementare le vendite di
birra. La dinamica della pro
mozione è molto semplice:
con ogni Carlsberg ordina
ta dai vostri clienti, verrà
compilata la loro tessera
delle birre. Oltre alle vinci
te immediate, che potranno
ritirare al bar, con la tessera
completa parteciperanno al
sorteggio principale per il
pacchetto party. Pubbliciz
zate la promozione con in
segne e cartellini da tavolo.

per voi una gita di gruppo
Anche voi ristoratori e il vo
stro team potete vincere.
Tra i locali che spediranno le
tessere delle birre raccolte
nella scatola preaffrancata,
sorteggeremo un fine setti
mana di party per quattro
persone.

avete domande? il vostro
sales manager è a vostra
disposizione.

è qui la festa

carlsberg e modernity riscaldano
l’atmosfera a davos
anche questo inverno i party di carlsberg ravvivano le
località sciistiche svizzere. alla fine di dicembre comincia
l’edizione natalizia di modernity allo schatzalp di davos.
con la nostra azione promozionale i vostri clienti potranno
partecipare al party e voi potrete incrementare le vendite
di birra.

I clienti possono vincere e voi vendete di più.

Dopo lo sci: si balla e si festeggia con gli occhiali e la luce verde di Carlsberg.

GAGNE
DES PACKAGES SOIRÉE
INCL. NUITÉE

COMMANDEZ UNE CARLSBERG
ET REMPLISSEZ LE PASS BIÈRE
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Ad Arosa non si ride soltanto
durante il Festival umoristico!
Da quando la regione sciistica
di Arosa si è collegata in genna
io con quella della Lenzerheide,
il direttore turistico Pascal Jen
ny è felice di poter inaugurare
quest’anno la superregione in
vernale. Per gli ospiti ciò signifi
ca avere più piste a disposizio

ne e, naturalmente, anche più
occasioni per il doposci.

après ski direttamente
sulla pista
E pensare che già solo ad Aro
sa vi sono molte possibilità di
bersi una birra togliendosi gli
sci: per citarne solo due molto
frequentate, la «Tschuggenhüt

te» con il suo «bar della mucca»
e il «bar delle stelle» della
«Brüggerstube». Si tratta di due
dei quattro ristoranti delle fer
rovie di montagna di Arosa, e
tutti si affidano a Feld
schlösschen.

Umorismo, hockey su ghiaccio
e ski cross
Ad Arosa ci sono anche tante
manifestazioni che offrono
un’ottima occasione di brinda
re. Giusto dopo il festival umo
ristico, che si svolge dal 4 di
cembre per undici giorni
praticamente sulla pista, il 19 e
20 dicembre segue il torneo di

hockey su ghiaccio «Arosa
Challenge», molto seguito. E a
febbraio si svolge il campiona
to del mondo di ski cross, spon
sorizzato da Audi, dove si po
tranno apprezzare i migliori
sciatori di ski cross mentre
scendono lungo la pista di Car
menna. E ci fermiamo qui, an
che se vi sarebbero ancora
molte altre manifestazioni da
segnalare.

calcio sulla neve
Veramente dobbiamo assoluta
mente menzionare un altro even
to: «Il campionato mondiale non
ufficiale di calcio è qualcosa di

Il festival umoristico e tante altre manifestazioni con Carlsberg nel vallone di Schanfigg

Arosa apprezza il partner Feldschlösschen

partecipare direttamente sulla pista ad una di quelle
manifestazioni che mettono sottosopra il villaggio
grigionese e fare poi una capatina al ristorante: ad
arosa gli appassionati di sport invernali hanno mille e
una possibilità di brindare con una carlsberg fresca
dopo una giornata di sci o di snowboard.

Pascal Jenny (al centro), direttore turistico di Arosa, con i due ex-calciatori
tedeschi Thomas Helmer (SX) e Thomas Berthold. Spettacolare calcio su neve.

C’è sole, c’è neve, ma ci sono anche
tante altre belle cose da vedere ed
ascoltare ad Arosa.
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Il «Provisorium 13» è uno dei locali più frequen-
tati per l’après ski e una Carlsberg fredda.

Nel ristorante «aifach» e
nell’hotel «Provisorium 13» di
Arosa è tutto un po’ diverso
dal solito, o meglio, «diverso
in stile aifach», come i due
gestori Flo Weiler e Mark
Stalder definiscono il loro
concetto di ristorazione.

piatti speciali messi al
bando
«Il ristorante ha bandito ogni
pietanza fuori menu», rac
conta Flo Weiler, che ogni
sera offre un solo menu di
4 portate a 58 franchi. «Pre
pariamo quello che ci diverte
di più e così facendo i piatti
sono anche più buoni.» E i
clienti sembrano dargli ra
gione visto che i 45 coperti
sono al completo tutto l’an
no e soprattutto d’inverno.

Un après ski originale
Nel secondo inverno di vita
della loro attività, i due apro
no l’hotel «Provisorium 13».

Già nel tardo pomeriggio, bar
e terrazza diventano un ri
trovo ambito per l’après ski
e non stupisce che anche
l’hotel dell’Obersee sia al
l’insegna dell’originalità. «Da
noi non ci sono cori e confu
sione, i clienti concludono la
giornata sulle piste in un
modo un po’ più raffinato»,
spiega Sascha Buchser, che
si occupa dei clienti e degli
eventi serali dell’hotel.

la carlsberg non può
mancare
In questi locali così originali,
il marchio Carlsberg non può
mancare, all’après ski come
agli after dinner party con
musica dal vivo. Secondo
Flo Weiler, Carlsberg e Feld
schlösschen sono un connu
bio impareggiabile.

il supporto vincente di
Feldschlösschen
Il fornitore delle bevande ri

«diverso in stile aifach»: ad
Arosa lo è anche l’après ski

veste un ruolo importante
per il successo delle attività.
«Le nostre proposte sono
sempre state ascoltate.
Questo ci ha aperto molte
porte e ha dato grande im
pulso alle nostre idee», rac
conta Flo Weiler. E non è fini
ta: quest’inverno un night
club amplierà l’offerta e sarà
interessante vedere in cosa
sarà «diverso in stile aifach».

Il team del ristorante «aifach» con Flo Weiler (al centro) e Mark Stalder (a sinistra).

eldschlösschen e gli ospiti se la ridono…

Alla Tschuggenhütte ci si diverte molto una volta sfilati gli sci.

molto particolare», dice Pascal
Jenny. Il 22 e 23 gennaio, durante
l’«Arosa IceSnowFootball», la Ger
mania cercherà di difendere il ti
tolo contro la Svizzera, l’Olanda e
una squadra di stelle.

«Un partner prezioso»
Quindi si vedrà il pallone girare nel
bel mezzo delle montagne grigio
nesi. «I calciatori quando calciano
il pallone alzano un polverone di
neve e agli spettatori questo pia
ce», spiega Pascal Jenny. E poi, la
possibilità di ritrovarsi a tu per tu
con un campione di calcio con una
Carlsberg in mano sono grandi.
«Qui ad Arosa verranno volti mol
to conosciuti, quali Christian Ka
rembeu, Lothar Matthäus, Aron
Winter oppure Stéphane Chapui

sat. E quando sono qui, sono mol
to abbordabili», precisa Pascal
Jenny.
Per l’après ski e le manifestazio
ni, Arosa conta sulla buona colla

borazione con Feldschlösschen.
«È un partner fedele e molto pre
zioso», dice Pascal Jenny. «E poi
si sa che ogni sportivo, organiz
zatore volontario e ospite trova

l’occasione di bere una birra intor
no ad un tavolo. Quindi la
Carlsberg è il marchio migliore in
un contesto sportivo e spettaco
lare come quello che offre Arosa.»
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Nell’Oberland Bernese, l’inverno è
la stagione più redditizia, raccon
ta Peter Willen, gestore dell’Hotel
Bären di Adelboden. «E questo
vale soprattutto per la ristorazio
ne», visto che nella nostra zona
non mancano quantità e qualità.
Per farsi pubblicità, inoltre, la re
gione ha un asso nella manica:
ogni anno, tutto il mondo vede in
TV il fermento che anima la Chue
nisbärgli durante la coppa del
mondo di sci. «La migliore pubbli
cità per una località sciistica», di
chiara Willen.

Un vasto assortimento di birre
Negli ultimi anni, l’interesse per
l’après ski è andato diminuen
do, racconta Willen, che è an
che presidente della Coppa del
mondo di Adelboden. Per que

sto è fondamentale trovare
nuove idee. La birra riveste un
ruolo importante. «I clienti han
no sempre più voglia di diver
tirsi, per questo bisogna offri
re un ampio assortimento di

birre per l’après ski», consiglia
Peter Willen, che dal 1989 col
labora con Feldschlösschen.

Peter Willen, albergatore e
presidente della coppa del
mondo di sci di Adelboden.

adelboden: una meta gettonata non solo durante la coppa del mondo di sci

«la birra di qualità è sempre più
richiesta anche per l’après ski»

scoperta una lacuna di mercato a Grindelwald

Ci si trova tutti sul vecchio autobus
Se c’era bisogno di una pro
va per dimostrare la popo
larità degli après ski, ci ha
pensato Erlend Gass di

Al «Bus Stop»
inizia una
notte
scatenata.

Grindelwad acquistando un
autobus del 1960 e ristrut
turandolo per farne un bar.
Nel comprensorio sciistico

First di Grindelwald da di
cembre 2013, il «Bus Stop»
è raggiungibile direttamen
te con sci e snowboard.
Erlend Gass dice di aver
scoperto una lacuna di mer
cato. «I rifugi non mancano,
ma il Bus Stop è diverso,
più moderno e in linea con
lo spirito del tempo.»

la Gurten è la più
gettonata
Fin dalla prima stagione il
bar è diventato un punto di
ritrovo alla moda. «Quan
do al sabato il DJ si mette
in terrazza per far ballare gli
sportivi», racconta Gass, «si
può stare certi che la fine di
una bella giornata sarà an

peter Willen, albergatore
e presidente della coppa
del mondo di sci di adel-
boden, ci racconta perché
questo evento è così
importante per la città e
perché è ora che i gestori
trovino nuove idee per
l’aprés ski.

Adelboden, sede di molti ottimi ristoranti.

che l’inizio di una notte sca
tenata.»
Oltre alle bevande da lui ide
ate, come il «caffè all’olio di
motore», non poteva man
care una birra fresca. «La
Gurten Lager è perfetta per
dissetare i clienti e poi pos
so distinguermi dalla con
correnza con una birra re
gionale.» Il Bus Stop offre
anche la Cardinal Draft e la
Cardinal Brunette.
Per Gass il contatto perso
nale con il Sales Manager è
fondamentale: «Conosce il
mio locale e sa valutare la
mia clientela e consigliarmi
al meglio.»



NOVITÀ: Eve Hugo
L’irresistibile Limited Edition

ispirata alla bevanda cult che fa tendenza.ispirata alla bevanda cult che fa tendenza.

Ordinate

subito!
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«Giovane, dinamica, attiva e
sportiva: la Carlsberg si adatta
perfettamente alla filosofia del
la nostra stazione», dichiara Eric
Balet. Il direttore di «Televerbier»
è entusiasta della collaborazio
ne tra la sua stazione sciistica e
la birra premium: «Sono convin
to che si tratti di una collabora
zione per la vita.»

lo chalet carlsberg in pista
In pista o accanto ad essa, du
rante o dopo lo sci, Carlsberg è
onnipresente a Verbier:

• lo chalet Carlsberg, sulla pista
Attelas, è infatti un punto fermo
per sciatori e snowboardisti che
non passa mai inosservato. È pro
prio qui che si celebra la fine del
la stagione sciistica con l’evento

«Verbier High Five by Carlsberg»
in compagnia di tanti campioni.

• Per chi cerca un après ski
dall’atmosfera rilassata, con tan

ta musica, divertimento e allegria,
i locali ideali a Verbier sono «Le
Farinet» («Qui succede sempre
qualcosa») e «Fer à cheval», con i
suoi concerti live.

• Imperdibile poi il leggendario
Pub Mont Fort, da tempo un locale
di culto: qui i clienti possono vive
re uno après ski autentico per una
serata che lascerà un’impronta in
dimenticabile nei ricordi delle loro
vacanze invernali.

onnipresente
Non c’è dubbio, Carlsberg, il
partner di Verbier, si trova sem
pre e ovunque. «Infatti Verbier
viene anche chiamata Carlsberg
City», afferma il direttore di Te
leverbier, Eric Balet, con una fra
gorosa risata.

verbier e carlsberg collaborano da tempo con successo

A «Carlsberg City» si festeggia
ogni sera l’après ski
a verbier, dopo una giornata sulle piste da sci, le alpi hanno ancora molto da offrire. se in questo paradiso
vallese dello sci l’après ski va a gonfie vele è tutto merito della fortunata collaborazione che lega televerbier e
carlsberg da oltre 15 anni e che offre numerosi benefici anche alla ristorazione

Sulla cabina di Televerbier, nei locali, sulla pista e sulla bocca di tutti i turisti: a Verbier Carlsberg è onnipresente.

«È una collabora-
zione per la vita.»
Eric Balet, direttore di Televerbier

il partner ideale
Secondo Eric Balet a Verbier
si beve una sola birra: la
Carlsberg. «Volevamo
assolutamente un marchio
premium e l’abbiamo trovato
con Carlsberg», racconta il
direttore di Televerbier.

consulenza professionale
Anche la maggior parte dei
locali al di fuori di Televerbier
offre Carlsberg. Sono tutti
soddisfatti della collabora
zione con Carlsberg e della
consulenza professionale
offerta da Feldschlösschen.

www.televerbier.ch
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300 clienti di ottimo umore alla soirée cardinal del Forum di Friburgo

I friburghesi festeggiano la loro birra p
«Ormai è risaputo che è per
la Cardinal e perché credia
mo fermamente in questo
marchio se siamo qui a Fri
burgo», ha affermato il CEO
di Feldschlösschen, Thomas
Amstutz, al suo discorso di
saluto. Erano circa 300 gli
ospiti del mondo della poli
tica, dell’economia, dello
sport, della società e della
ristorazione che si sono gu
stati l’atmosfera rilassata
della Soirée Cardinal e la
birra friburghese.

«viva la cardinal!»
Cardinal è «amata in tutto il
Paese», dove ha diffuso il
«suo charme tipico della
Svizzera occidentale», ha
dichiarato Thomas Amstutz.
Il suo discorso si è concluso
con le parole: «Viva la Car
dinal!»

Le donne alla mescita si danno un gran daffare. Ospiti soddisfatti con la loro birra preferita alla Soirée Cardinal di Friburgo.

Da SX: Stéphane Peyry (Gran Consiglio Friborgo), Gabriel Kolly (Consiglio municipale Corbières), Roger Schuwey (Gran Consiglio
Friborgo e proprietario dell’hotel Hochmatt, Im Fang), Jean-François Rime (Consiglio nazionale) e Jean-Daniel Wicht (direttore
Società Friborghese degli Impresari-Costruttori).
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referita

Il CEO di Feldschlösschen Thomas
Amstutz (SX) e Dominique de
Buman del Consiglio nazionale.

Gérard Schaller (direttore vendità
ristorazione, Feldschlösschen, SX)
e Raphael Gerber (direttore
dell’HC Fribourg-Gottéron).

Claude Blatter (Senior project
manager sponsoring Feldschlöss-
chen, SX) con Isabelle Emmenegger
e Albert Bachmann della Festa
federale di lotta svizzera e giochi
alpestri 2016 di Estavayer. Matthias Sempach festeggia la vittoria a Kilchberg.

Ultimo round da record

Il grande Sempach trionfa a Kilchberg
All’ultimo round contro Philipp Laimbacher
sono bastati sette secondi a Matthias
Sempach per trionfare al Kilchberger
Schwinget, che si tiene ogni sei anni. Prima
di lui soltanto Ernst Schläpfer era riuscito a
farsi incoronare re dell’evento a Kilchberg.
Il Kilchberger Schwinget è stato il momen
to culminante della stagione 2014 della
lotta svizzera e anche quest’anno Feld
schlösschen ha partecipato a numerose
kermesse. Naturalmente sarà anche il part
ner principale della Festa federale del 2016,
che si terrà a Estavayer.

Giornata delle porte aperte a taverne

Feldschlösschen conquista il Ticino
Il 20 settembre, Feldschlösschen
ha aperto le porte del proprio
polo logistico di Taverne a ol
tre 2500 ticinesi curiosi. Tra
questi, anche molti ristoratori e

personaggi politici della Svizze
ra meridionale. Oltre a speciali
tà culinarie e bevande, gli orga
nizzatori hanno offerto anche
musica dal vivo, degustazioni

e molto altro. Il sole splendeva,
l’atmosfera era quella giusta e
naturalmente Feldschlösschen
ha conquistato il Ticino.

Musica dal vivo e divertimento nella sede ticinese di Feldschlösschen a Taverne.

La giornata delle porte aperte ha riservato agli ospiti attrazioni per tutti i gusti.



FESTEGGIA CON CARLSBERG DURANTE L’INVERNO!

ORDINA CARLSBERG ADESSO.

Gusto fresco di
frutta appena colta.

La RAUCH Fruchtsäfte
dedica ai vostri ospiti
invitanti assortimenti
dal gusto moderno.

Rauch. Frucht, Familie & Natur. Seit 1919.

NOVITÀ!
nell’assortimento

NOVITÀ!
nell’assortimento

Novità:
happy day al
maracuja
e succo RAUCH
al ribes nero

Non perde
te la

grande pr
omozione

nell´HIT F
lash di

novembre
2014!
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reto erdin: è autunno e siamo allo
chalet della stazione a valle della
funivia del titlis. tra poco sarà già
ora di incontrarsi all’après ski.
Hans Bühlmann: L’après ski spesso co
mincia già prima dell’ultima discesa. Ci
si incontra qui allo Chalet e si chiacchie
ra davanti a una birra prima di andare in
paese. Qui a Engelberg, l’après ski è
piuttosto semplice, ma naturalmente
costituisce una parte importante della
nostra offerta.
Frédéric Füssenich: I nostri clienti ven
gono a Engelberg soprattutto per le pi
ste da sci e non per fare festa fino a
notte fonda. Per questo l’atmosfera del
lo Chalet è molto apprezzata, così come
la musica dal vivo che intrattiene gli
sciatori. I nostri turisti sono tipi più da
musica rock che da musica folcloristica
e non si fermano a lungo perché la mat
tina vogliono essere in forma per un’al
tra giornata sulle piste.

reto erdin: che ruolo ha la birra
nell’après ski di engelberg?
Hans Bühlmann: Non c’è après ski sen
za birra! Più la stagione turistica si pro
lunga e le temperature salgono, più bir
ra si beve. Carlsberg è il nostro marchio
principale ma, per aumentare i ricavi,

serviamo anche la Schneider Weisse
alla spina.

perché a engelberg lavorate così
volentieri con Feldschlösschen?
Frédéric Füssenich: Perché di Feld
schlösschen ci si può fidare e perché
Carlsberg è un marchio perfetto per En
gelberg. Questa birra danese è apprez
zata soprattutto nei Paesi nordici e qui
abbiamo molti turisti scandinavi che
amano la Carlsberg e che bevono volen
tieri birra.

Hans Bühlmann: Riguardo alla collabo
razione con Feldschlösschen ci tengo a
dire che, quando abbiamo avuto l’idea di
trasformare uno chalet vicino alla sta
zione a valle della funivia del Titlis in un
locale après ski, il 18 dicembre 2003,
Feldschlösschen si è fatta in quattro per
noi. Ha capito subito di cosa avevamo bi
sogno e ci ha sostenuto in modo incre
dibile. Il 25 dicembre il locale era già in
piedi, in un iglù, e un anno dopo abbiamo
aperto lo Chalet.

reto erdin: l’après ski è anche
un evento sociale?
Hans Bühlmann: Sì, questo è un aspet
to importante.
Frédéric Füssenich: Sciare e divertirsi il
più possibile è il motto dei nostri clien
ti, ma in questo ordine!

reto erdin: l’offerta turistica di
engelberg accontenta tutti: hotel,
piste da sci, feste e après ski.
Hans Bühlmann: E grazie a Feld
schlösschen, anche la birra per fortuna!
Frédéric Füssenich: Non vediamo l’ora
di trascorrere un altro inverno con voi di
Feldschlösschen e tutti gli eventi che
sponsorizzate, come le gare di salto con
gli sci, un altro modo con cui Feld
schlösschen fa il possibile per suppor
tarci.
www.engelberg.ch

da sinistra: FrÉdÉric FÜssenicH (direttore tUrismo enGelBerG-titlis),

reto erdin (reGional sales manaGer FeldscHlÖsscHen svizzera centrale)

e Hans BÜHlmann (direttore Hotel e ristoranti FUnivie titlis).

«Per noi la Carlsberg è perfetta
Una Birra con FrÉdÉric FÜssenicH e Hans BÜHlmann

Après ski sulla terrazza dello Chalet vicino alla stazione a valle della funivia del Titlis di Engelberg.



SIMPATICA. CON V ENIENTE. AUTENTICA.
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Nuovo per
la gastroNomia
raffiNata
e settore
alberghiero.
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i vincitori del concorso di sete, edizione di settembre 2014
Si aggiudicano 10 biglietti per i
cinema Pathé

Beatrice Wanner (Baden),
Beatrix zeller (Tertianum AG, Solothurn),
mirjam lüscher (Basilea),
peter loder (Mauren)
e François croteau (Eclagnens).
Complimenti!

avete letto con attenzione questo numero di sete? se sì, il quiz sarà un gioco da ragazzi. le sei lettere
corrispondenti alle risposte corrette forniranno la soluzione. potrete vincere una macchina da caffè nescafé
milano 2.0 per un anno.

concorso – in palio:

Nescafé Milano 2.0 per un anno

Nescafé Milano 2.0: la macchina del futuro
La Nescafé Milano 2.0
rappresenta una svolta
nella preparazione del caffè
e per la ristorazione. Grazie
all’accattivante menù
touchscreen di semplice
utilizzo, potrete soddisfare
le preferenze di tutti i clienti
e aggiungere bevande di
tendenza all’offerta della
vostra caffetteria. Con la

funzione blending potrete
inoltre creare la vostra
miscela perfetta e il vostro
nuovo marchio distintivo.

partecipate per vincere
La Nescafé Milano 2.0 invia
tutti i dati al PC, così potre
te monitorare la vostra
caffetteria comodamente
dall’ufficio. La manutenzio

ne e la pulizia sono sempli
ci e igieniche.
Potrete vincere una
macchina da caffè Nescafé
Milano 2.0 per un anno
(valore del premio: circa
3500 CHF): partecipate
anche voi, la macchina da
caffè del futuro vi stupirà!

www.nescafe-solutions.ch

per partecipare
Inviate la soluzione e i vostri dati via fax allo
058 123 42 80 o via email a durst@fgg.ch.
Con un pizzico di fortuna potrete vincere
una macchina da caffè Nescafé Milano 2.0
per un anno.

termine ultimo di spedizione:
10 novembre 2014

1. come si chiama l’impianto di risalita
di verbier che collabora con
carlsberg?

M Televerbier
B Radioverbier
A Internetverbier

2. la luganighetta è una specialità
ticinese. ma cos’è esattamente?

C Un dessert
I Una salsiccia cotta
A Una pillola amara

3. in autunno dove si tiene la
«soirée cardinal»?

F A Basilea
C A Rheinfelden
L A Friburgo

4. come si chiamano i festival di musica
elettronica organizzati da carlsberg
nelle località sciistiche?

A Modernity
N Fidelity
C Infinity

5. come si chiama la birra di culto
vallese, molto amata dagli
appassionati di après ski?

B Brünett 24
N Blonde 25
D Kastanie 26

6. Quando si tiene la spillatura della nuova
birra natalizia di Feldschlösschen?

V Il terzo martedì di luglio
O Il primo venerdì di novembre
J Il 35 maggio

Nescafé Milano 2.0.

La soluzione è:



Dal 10 al 13 dicembre 2014 | St . Jakobshalle di Basilea

Bigliett i :
www.christmas-tattoo.ch | +41 61 266 1000 | Ticketcorner
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vienna è una metropoli di circa 1,8 milioni di abitanti. nel bel mezzo
della capitale austriaca ci si può ritirare in un’accogliete baita alpina e
sorseggiare una birra con un piatto del tutto biologico e del tutto locale.
ecco come i cittadini si lasciano incantare dall’ambiente che ricorda i
pendii innevati e l’après-ski.

Il fascino delle montagne
nel bel mezzo della città

Contrasto da favola: la baita alpina giusto di
fronte al municipio in stile neogotico.

Uno sGUardo oltre conFine

L’inverno sta per arrivare. Molti si prepa
rano ad andare in montagna durante il pe
riodo più freddo, intorno alle feste, mentre
altri preferiscono i mercati natalizi della
città. A Vienna si possono fare entrambe
le cose.

vista panoramica su paesaggio
ghiacciato
Il 22 gennaio 2015 la piazza del municipio
di Vienna si trasformerà di nuovo in un fa
voloso e incantevole panorama invernale.
In questo contesto magico si colloca la
«Kolariks Almhütte»: da questa baita alpi
na è possibile osservare, stando comoda
mente al caldo, un incantevole panorama
ghiacciato. I clienti vengono premiati con
un ambiente alpino d’eccellenza senza do
versi spostare di un chilometro dalla città.

Birra richiesta e ambiente après-ski
«Kolariks Almhütte» offre menu tradi
zionali di alta qualità e bevande calde, il
tutto nella vera tradizione montanara. E

Ecco un luogo dove i cittadini possono entrare in un incantevole quadro alpino: la «Kolariks Almhütte» sulla piazza del municipio di Vienna.

anche la birra scorre a fiumi, per incremen
tare l’atmosfera giusta da doposci. Eppu
re siamo sempre in una grande piazza di
Vienna!

prodotti biologici e piatti vegani
Essere vicini alla natura ed ecologici, ecco
ciò che conta per gli osti di «Kolariks
Almhütte». «Mettiamo l’accento su ali
menti biologici e regionali, la cui scelta si
amplia sempre più. Ora, oltre al tradiziona
le ‹stinco di maiale alla moda di Kolarik›,
offriamo ai clienti anche dei piatti vegani»,
dichiara Nadja Mann, portavoce di Kolarik.

idee innovative e originali per le feste
La famiglia Kolarik è famosa per le sue in
novative e originali idee per le feste, che si
tratti di compleanni di bimbi, dell’Oktober
fest o di un matrimonio. I Kolarik hanno una
proposta gastronomica per ogni occasio
ne. Arrivederci dunque alla baita alpina nel
la piazza del municipio di Vienna.
www.kolarik.at

Sembra di stare in montagna: i cittadini si
godono l’ambiente alpino.

Ambiente da
dopo-sci:
i clienti della
baita alpina non
rifiutano certo
una buona birra.
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IN CHIPSChips eccelse, perché diamo il massimo.
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Il migliore dell’aperitivo:
Il contorno.
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Bollicine

Non c’è festa senza Cham-
pagne e Prosecco

Non si beve mai tanto spumante come a
Natale e a Capodanno. La combinazione di
festività e bollicine perlate nel bicchiere è
strettamente legata alla storia dello Cham
pagne.

lusso, potere e feste
Il vino frizzante più famoso al mondo è nato
per caso, nel XVII secolo, come vino bianco
fermo, ma non essendo molto adatto al tra
sporto nelle botti, per poterne preservare
la freschezza, i viticoltori della regione di
Champagne cominciarono a imbottigliarlo.
Nelle bottiglie, il vino fermentava ulterior
mente e diventava spumante, lasciando
poco entusiasti i viticoltori che subivano
grosse perdite a causa dei continui scoppi
dei tappi, ma diventando invece molto ap
prezzato dagli inglesi.
Visto che non durava molto, lo Champagne
venne etichettato come vino delle feste e
si beveva soprattutto durante i ricevimen
ti aristocratici come le incoronazioni. Que

sta associazione col potere e il lusso si dif
fuse a macchia d’olio tra tutti i reali e gli
aristocratici europei.

champagne o prosecco?
Ancora oggi lo Champagne è un vino no
bile e di lusso che può costare caro ai suoi
estimatori.
Negli ultimi anni, il Prosecco è diventato
un’alternativa sempre più apprezzata gra
zie alla qualità in costante miglioramento.
Inoltre, si produce più facilmente rispetto
allo Champagne perché la seconda fer
mentazione avviene nelle botti di acciaio
anziché nelle bottiglie.

lo spumante che fa per voi
Vivaci e frizzanti, Champagne e Prosecco
non possono mancare durante le feste. Il
vostro Sales Manager Vini di fiducia vi aiu
terà a trovare le etichette giuste per il vo
stro esercizio.

niente è meglio dello spumante durante le festività. sia che
preferiate champagne o prosecco, nella nostra offerta
trovate le bottiglie giuste per accompagnare i vostri clienti
nell’atmosfera delle feste.

la nostra offerta
• Prosecco Spumante DOC 20 cl / 75 cl

• Spumante Rosé 75 cl

• Prosecco Superiore Valdobbiadene
DOCG 75 cl

• Champagne H. Lanvins & Fils 37,5 cl / 75 cl

• Pommery Silver Brut 75 cl

• Heidsieck Monopole Brut 75 cl

www.bottle.ch / www.myfeldschloesschen.ch

Art. 11012/10941
CHF3.30/8.50 la bottiglia

Art. 11240
CHF 9.80 la bottiglia

Art. 11730
CHF 12.90 la bottiglia

Art. 11724
CHF 25.90 la bottiglia

Art. 12213
CHF 42.50 la bottiglia

Art. 12215
CHF29.90 la bottiglia
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feldschloesschen-weihnachtsbier.chfeldschloesschen-weihnachtsbier.ch

7 novembre, ore 20:24
Stappo ufficiale della

birra natalizia Feldschlösschen

Feldschlösschen unisce nel perio
do prenatalizio. Lo stappo ufficia
le della birra di Natale Feld
schlösschen è molto speciale per
la ristorazione. I locali riceveranno
in anticipo degli speciali kit conte
nenti, tra le altre cose, dei gadget.
Entro le 20.23 i clienti riceveranno
un gadget per ogni birra. Inoltre
saranno presenti carrettieri e ca
stellane Feldschlösschen, che di
stribuiranno i gadget nei locali. Alle
20.24 precise verrà spillata uffi
cialmente la birra di Natale Feld
schlösschen. Dopo un giro di birra

offerto la festa proseguirà fino a
tarda notte.

Una presenza destinata a durare
All’anteprima del 7 novembre par
teciperanno oltre 20 outlet in 5 cit
tà. Feldschlösschen è impegnata
a fare dello stappo ufficiale della
birra di Natale un appuntamento
fisso in tutto il paese. Un’occasio
ne per voi ristoratori per offrire
qualcosa di speciale ai vostri clien
ti a inizio novembre.

stappo ufficiale della birra di natale Feldschlösschen

Feldschlösschen quest’anno lancia
una nuova tradizione natalizia
il primo venerdì di novembre diventerà un giorno molto
speciale per la ristorazione. con lo stappo ufficiale della
birra di natale Feldschlösschen creeremo una tradizione
natalizia dal grande potenziale. ciò che prenderà vita il 7
novembre 2014 negli outlet selezionati verrà ampliato
negli anni a venire.

Atmosfera prenatalizia: lo stappo ufficiale della birra di Natale.

Stappo della birra natalizia: ecco gli outlet
che partecipano a questa anteprima
a zurigo: The Nelson Pub, Kennedy’s Irish Pub, Bar Rossi

a Berna: Schmiedstube, Gut gelaunt, The Nelson Pub, Bärner Mitti,
Relais im Casino, Cowboys Bar

a Basilea: Gifthüttli, Zum schiefen Eck, Zum alten Warteck, Stadtkeller

a lucerna: Roadhouse, Borromini, Havanna

a Ginevra: La Plage, Auberge Communale, Post Café, Café de Mantegnin,
Pub McSorley

In Danimarca è da tempo
un evento nazionale
In Danimarca la giornata
della birra di Natale è da
anni un appuntamento fisso,
dal quale ci si è ispirati per
lo stappo ufficiale della bir
ra di Natale Feldschlösschen
in Svizzera. Nell’attesissimo
«JDag» («giorno X») in Da
nimarca viene stappata la
celebre «Tuborg Julebryg».

«J-dag» dal 1990
Il «JDag» avviene regolar
mente il primo venerdì di no
vembre dal 1990 ed è un
evento nazionale. La festa
impazza in centinaia di loca
li in tutta la Danimarca.

La grande festa della birra di Natale: il J-Dag in Danimarca.

www.feldschloesschen-weihnachtsbier.ch

Il primo venerdì di novembre di ogni anno

stappo ufficiale della birra
natalizia Feldschlösschen

feldschloesschen-weihnachtsbier.ch
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Nell’autunno del 1984, Cri
stina Romanksi ha rilevato
la Birreria Panda. All’inizio, la
ristoratrice ha investito no
tevoli energie per realizzare
una radicale ristrutturazio
ne, durata quasi un anno.
Ma gli sforzi sono stati ripa
gati: ormai da 30 anni la
birreria accoglie i suoi clien
ti con un arredamento alle
gro e invitante.

tanta passione
Cristina Romanski e il suo
staff gestiscono il locale
con una passione e una co

Il 3 ottobre, i tanti clienti abi
tuali del quartiere hanno
mangiato, bevuto, discusso e
giocato a jass e a bowling per
un’ultima volta nel ristorante
Felsenberg, vicino alla stazio
ne di Zurigo Seebach. La fe
sta di chiusura della coppia di
ristoratori Beatrix ed Ernst
Siegrist è stata allegra ma
anche nostalgica. Dopo 87
anni chiude questo esercizio
a conduzione familiare.

l’apertura nel 1927
La nonna di Ernst, Frida Sie
grist, aveva aperto il locale
nel 1927, per poi essere so
stituita 30 anni dopo dal fi
glio Ernst e dalla moglie Tru
di. Sin dalla nascita, 64 anni
fa, Ernst junior vive nella
casa ricavata all’interno del
locale, che è di proprietà del
la famiglia. 28 anni fa furono
lui e sua moglie Beatrix a
prendere le redini del risto
rante, che vanta anche diver
se associazioni fra i clienti.
Qui hanno cresciuto i loro fi
gli ed è qui che i nipoti ven
gono spesso a trovare loro e
la bisnonna Trudi Siegrist.

i primi 30 anni del bar panda, lugano

Una birreria molto radicata nel quartiere

Una squadra vincente (da SX): Fabia Pagnamenta, Feldschlösschen Sales Manager,
Daniela Monga, responsabile del servizio, Rolf Burkhard, responsabile delle consegne
Feldschlösschen in Ticino) e Cristina Romanski, titolare della «Birreria Panda».

Poco prima della chiusura, si gioca a jass al «Felsenberg».

Festa di chiusura al Felsenberg di seebach

Chiusura tra festa e nostalgia

stanza che si riflettono an
che sull’uso dei bicchieri per
la birra: sono ancora quelli
ricevuti da Feldschlösschen
più di 20 anni fa!

la Hopfenperle è la più
gettonata
La «Birreria Panda» è ben
radicata nel quartiere Moli
no Nuovo e vanta numerosi
clienti fissi, che apprezzano
particolarmente la Feld
schlösschen Hopfenperle, la
birra preferiti dai ticinesi, da
gustare nell’atmosfera fa
miliare del locale.

Ernst e Beatrix Siegrist sono
felici di andare in pensione.

Ernst Siegrist brinda con il Sales Manager
Claudio Balestra al nuovo capitolo della sua vita.

Dopo la chiusura del locale la
casa verrà ristrutturata.

da sempre fedeli alla
Hürlimann
Il «Felsenberg» è stato per
87 anni un tipico locale Hür
limann e i suoi clienti sono
stati sempre fedeli a questa
birra zurighese. Beatrix ed
Ernst Siegrist hanno scoper
to Feldschlösschen quando
nel 1996 è stata fondata la
FeldschlösschenHürlimann
Holding AG e sono sempre
rimasti soddisfatti. La con
sulenza era sempre ottima e
ultimamente era il Sales Ma
nager Claudio Balestra a oc
cuparsi di noi», dichiara Ernst
Siegrist.

il tempo passa
Ora che sono in pensione, Be
atrix ed Ernst Siegrist deside
rano passare più tempo coi ni
poti, viaggiare e fare sport.
«Gli anni al ristorante sono
stati splendidi», racconta
Ernst Siegrist, «ma ora voglia
mo goderci questo nuovo ca
pitolo della nostra vita. Il tem
po passa per tutti.»



Ordinate subito!

CHF 1.10 a bottiglia

Orangina | Art. 11899

15 x 0.25 VR vetro

www.myfeldschloess
chen.ch

• 12% di succo di frutta e vera polpa di frutta
• Non dimenticare di agitare un po’ la bottiglia prima di aprirla!

L’originale per i tuoi ospiti.

www.orangina.ch
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Feldschlösschen è un part
ner per le bevande compe
tente e affidabile, che offre
non solo un ricco assorti
mento di birre e un’ampia
scelta di bevande analcoli
che e vini eccellenti, ma an
che alcolici per tutti i gusti.
Ed è proprio ora che si avvi
cinano le festività il momen
to giusto per aggiornare e
integrare la vostra scorta di
alcolici.

Un ricco assortimento
Durante le feste i clienti
amano bere qualcosa di
particolare. E nel nostro as
sortimento troverete tutto

ciò che vi può servire. Per
quanto riguarda i prodotti
commerciali, Feldschlöss
chen offre una scelta inte
ressante e vasta di alcolici,
con circa 80 articoli di oltre
55 marchi conosciuti.

cocktail natalizi
Abbiamo selezionato per
voi tre ricette che si adatta
no particolarmente alle fe
ste (v. sotto). Gli ingredienti
di base sono Pastis 51, Vec
chia Romagna, Martini Bian
co e Schweppes Indian To
nic e potrete riceverli tutti
da un’unica fonte.

alcolici

l’assortimento giusto per ogni
occasione
Un’ampia scelta di marchi conosciuti e i nostri «House
selection spirits»: con Feldschlösschen al vostro fianco
avrete la certezza di disporre dell’assortimento ottimale di
alcolici. e in qualità di clienti beneficerete regolarmente
delle nostre promozioni.

per una panoramica dei prodotti utili
per le imminenti festività e le infor-

mazioni sui prezzi, sui codici degli
articoli, ecc., consultate l’HitFlash.

panoramica dei vantaggi

Caldissimo
4 cl di vecchia romagna
1 cc di polvere di cacao
2 punte di cannella in polvere
2–4 cc di zucchero
200 ml di espresso
1 bastoncino di cannella
versare nel bicchiere il cacao in polvere e la
cannella e mescolare bene con zucchero e
vecchia romagna. versare quindi l’espresso
caldo e decorare con un bastoncino di vaniglia.

Martini Bianco Tonic
4 cl di martini Bianco

schweppes indian tonic
Ghiaccio
scorza di limone

riempire un bicchiere da long drink di
ghiaccio e versare il martini Bianco tonic.
aggiungere quindi schweppes e un pezzo
di scorza di limone.

i nostri alcolici
Dall’inizio dell’anno, i nostri
clienti hanno anche a dispo
sizione in esclusiva la no
stra linea di alcolici, la «Hou
se Selection Spirits», che
comprende vodka, gin, whi
sky, rum e tequila per un as
sortimento ben strutturato
a condizioni particolarmen
te interessanti. Potrete be
neficiare di promozioni a
scadenza regolare e appro
fittare della possibilità di or
dinare anche singole botti

Pastis
pastis 51
acqua
Ghiaccio

di solito il pastis si beve con acqua e
ghiaccio, con un rapporto di 1 a 5, ma i
gusti variano, quindi è meglio servire
l’acqua a parte.

• Circa 80 articoli di oltre 55
marchi conosciuti
• Promozioni interessanti
• Possibilità di ordinare bottiglie singole

• Numerosi servizi
• E il meglio è che riceverete da un’uni

ca fonte anche birra, bevande anal
coliche e vino!

glie. In questo modo potrete
crearvi un assortimento
personalizzato e vario, per
soddisfare così i desideri di
tutti i clienti.
Per una panoramica detta
gliata della nostra offerta
consultate i nostri listini o
visitate il sito.
myfeldschloesschen.ch
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risotto con luganighetta di
cervo, dunkle perle, timo e pepe
della valle maggia

ricetta per 4 persone

ingredienti
320 g di risotto
300 g di luganighetta di cervo
60 g di burro
1/2 cipolla
150 ml di Feldschlösschen Dunkle Perle
1 l di brodo di verdure

Parmigiano
Timo
Pepe della Valle Maggia

preparazione
Tagliare finemente la cipolla, rosolare con il
burro e il timo. Aggiungere la luganighetta
di cervo tagliata a piccoli pezzi e rosolare.
Aggiungere il riso e dopo un paio di minuti
spegnere con la birra.
Versare il brodo e cuocere il riso al dente.
Infine, unire il parmigiano grattugiato e il bur
ro, mescolare e lasciar riposare un paio di
minuti. Decorare con il timo e insaporire con
il pepe.

Per la preparazione di questo piatto ticinese au
tunnale si utilizza la Feldschlösschen Dunkle Perle.
Questa birra è perfetta anche per il risotto poiché
la sua struttura luppolosa si abbina perfettamente
con la luganighetta ticinese.

Rolf Burkhard, sommelier Feldschlösschen

attendiamo
la vostra ricetta
Inviateci la vostra ricetta preferita
corredata di foto a:
durst@fgg.ch o a
Feldschlösschen Bibite SA,
Redazione SETE,
TheophilRonigerStrasse,
4310 Rheinfelden.
Le ricette più originali saranno
pubblicate su SETE.

La Piazza Grande è tea
tro di molti eventi che ben
si addicono all’Hotel Ameri
ca, sia per quanto riguarda
il pernottamento sia per gli
ottimi piatti, da gustare sulla
magnifica terrazza. Situato
proprio sulla Piazza Grande,
l’Hotel America propone una
cucina variegata, caratteriz
zata da prodotti locali regio
nali e stagionali. La proprie
taria, Ketrin Kanalga, e il suo
team sanno sempre come
sorprendere i loro ospiti.

luganighetta di cervo
Per SETE, Luigi Palmieri
ha pensato a qualcosa di
speciale: il cuoco dell’Ho
tel America presenta sulla
Piazza Grande un risotto
autunnale con luganighetta
di cervo. La luganighetta è
una salsiccia cruda fermen
tata, nonché una specialità
ticinese.

dunkle perle come
ingrediente
Per conferire una nota spe
ciale a questo piatto ti
cinese, Luigi Palmieri ha
utilizzato 150 ml di Feld
schlösschen Dunkle Perle.
Fantastico!

Hotel america a locarno

Risotto autunnale del Ticino
Gli ospiti dell’Hotel america a locarno soggiornano
proprio sulla piazza Grande. oltre a quelli provenienti
da tutto il mondo, anche molti turisti abituali svizzeri
apprezzano non solo la posizione ma anche la buona

cucina. il cuoco, luigi palmieri, ci presenta uno dei
suoi piatti: il risotto con la luganighetta di cervo. e
ha preparato questa specialità autunnale del soleg-
giato ticino con la Feldschlösschen dunkle perle.

Il cuoco
dell‘«America»,
Luigi Palmieri,
presenta il
risotto con la
luganighetta
di cervo.

Dunkle Perle: abbinamento perfetto
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la Barzelletta

del mese
due amici sono seduti al tavolo del loro
locale preferito e stanno gustando la
seconda birra.
«io e mia moglie siamo stati felici e
appagati per ben vent’anni», afferma uno.
«e poi cos’è successo?»
«poi ci siamo conosciuti.»

dizionario
della Birra

T come trebbia
Sono chiamati trebbia i resti del malto (glu
me) che si formano durante la produzione
della birra in seguito al defluire del mosto
nel tino di chiarificazione. La trebbia con
tiene glume e proteine insolubili coagulate.
La trebbia fresca o essiccata viene utiliz
zata come mangime iperproteico per il be
stiame, in particolare per incrementare la
produzione del latte vaccino, mentre in cu
cina è utile per realizzare delle impanature
(per le cotolette, ad esempio) o dei ripieni
vegetariani (come nei ravioli).

Beat: Qual è il modo più
intelligente di fregare un
oste? Patrik: Vuoi dire di
mangiare e bere a sbafo?

Beat: esatto. come faccio
a non farmi pizzicare? Pa
trik (pensieroso): La cosa
migliore è entrare nel loca

le con una bella donna. A un
certo punto te ne vai in ba
gno e sparisci, mentre lei
distrae l’oste per darsela
quindi a gambe a sua volta.
A pensarci bene però que
sta non è una grande idea,
visto che una bella donna è
sempre tenuta d’occhio
dall’oste...

Beat: la domanda è se io
sia in grado di apprezzare
il cibo a sbafo sapendo che
l’oste starà alle calcagna
della mia accompagnatri-
ce. Patrik: Dal punto di vi

sta giuridico è importante
sapere se lo sbafo sia pre
meditato o meno. Lo sbafo
premeditato è punito più
severamente. In questi casi
è però raro finire in tribu
nale. Di solito l’oste si rego
la subito sul posto con il
cliente.

Beat: l’oste decide quin-
di autonomamente se ap-
pioppare uno o due ceffoni

al cliente – nella fattispe-
cie alla mia accompagna-
trice. di’ un po’, ci sono al-
tri modi di fregare l’oste?
Patrik: Il suo personale ha
tutte le possibilità di fre
garlo. Ad esempio se il per
sonale di servizio non an
nota le bevande ma le fa
pagare comunque al clien
te. Ma anche noi osti sia
mo ormai arcinoti per la so
lita storiella dei trucchi con
il vino alla spina. In un mo
mento di calma si versa del
vino economico in una bot
tiglia stappata, che conte
neva prima del prezioso
nettare spagnolo.

Beat: e qui casca l’asino!
la prossima volta che ve-
drò un oste ripescare una
bottiglia dalla raccolta
differenziata saprò subito
cosa bolle in pentola.

Beat Schlatter
(SX) e Patrik
Bruderer del
ristorante
Bärengasse
di Zurigo.

all’osteria con Beat schlatter

C’è fregatura
e fregatura
Luogo:
ristorante Bärengasse, Zurigo

Interlocutore:
Patrik Bruderer, oste

Cipolle davanti al Palazzo Federale.

• spillatura della birra natalizia di Feld-
schlösschen: da quest’anno il primo vener
dì di novembre è un giorno speciale. Il 7 no
vembre 2014, alle 20.24, verrà spillata per la
prima volta in tutta la Svizzera la birra nata
lizia di Feldschlösschen, un evento che nei
prossimi anni diventerà una grande festa
per tutti i clienti Feldschlösschen. Nel perio
do prenatalizio, Feldschlösschen unisce in
un modo speciale (maggiori informazioni a
pagina 26).

• mercato delle cipolle: il quarto lunedì di
novembre a Berna torna il mercato delle ci
polle. Il 24 novembre grandi e piccini si ritro
vano nel centro storico per il tradizionale
mercato, dove si possono acquistare cipol
le sotto forma di trecce, corone e personag
gi, ma anche tessuti, gioielli, ceramiche e gio
cattoli. A proposito, ogni secondo fine
settimana di ottobre si tiene un «mercato
delle cipolle» anche a Weimar, in Germania.

agenda presentata da

Spillatura della birra di Na
tale e mercato delle cipolle

La castellana è pronta per il 7 novembre.
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