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the bottle seleziona vini di qualità pensati
apposta per le vostre portate. Per ricevere consigli
su abbinamenti di vini e cibi nonché informazioni
sul nostro assortimento, potete rivolgervi ai nostri
sales manager o consultare il sito www.bottle.ch

Food & Wine Pairing di giugno

FRESCA ARMONIA.
ROSÉ SUMMERTIME DALLA
CÔTES DE PROVENCE PER
UN PIATTO DI PESCE LEGGERO.

Ordinazioni al sito www.myfeldschloesschen.ch 0848 805 010
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Editoriale

Care lettrici, cari lettori,

la birra dei vallesani, la Valaisanne, compie 150 anni e la ristorazione di tutto il
paese festeggia questo importante anniversario, perché si tratta di una birra
molto amata anche negli altri cantoni. Da Ginevra a Sciaffusa, la Valaisanne è
una garanzia per chi vuole vedere crescere il proprio fatturato. A pagina 15 sco-
prite, ad esempio, il segreto del successo della «Baracca Zermatt» che nel cuo-
re di Kloten promuove un’immagine simpatica del Vallese legata alla campagna
e, naturalmente, alla Valaisanne.

150 anni di Valaisanne: un anniversario che riempie d’orgoglio e che ci lancia
una sfida, perché intendiamo arricchire la lunga tradizione del marchio con in-
novazioni sempre al passo coi tempi. In esclusiva per i nostri clienti ristoratori
abbiano quindi sviluppato due birre artigianali: la Valaisanne Pale Ale e la Valai-
sanne Ämrich Weizen. Da pagina 10 scoprite i segreti dell’anniversario della
Valaisanne e di questi nuovi prodotti.

Quest’estate si terrà nel Vallese la Festa federale di tiro. A pagina 29 potrete
leggere perché l’organizzazione di questo evento tradizionale abbia scelto di
collaborare con Feldschlösschen… facendo centro!

Giorgio Vicari
Sales Manager
Ticino

La Valaisanne fa bene al fatturato

Giornata della birra svizzera 16

Valaisanne 10 Festa federale 29
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Questa zwickelbier del birrifi-
cio Valaisanne di Sion porta
l’autenticità del Canton Val-
lese nel vostro locale.
Chiamata anche kellerbier
(«birra della cantina»), un
tipo di birra non filtrata già
conosciuta nell‘antichità, vie-
ne imbottigliata subito dopo
il processo di fermentazio-
ne ed è molto apprezzata
ancora oggi. È una birra più
aromatica di quella filtrata e
convince grazie a un equili-
brato sentore di lievito leg-
germente fruttato.
Il luppolo aromatico della re-
gione del Saazer, utilizzato

per la Zwickelbier Valaisanne, sprigiona una
meravigliosa nota fruttata, mentre l’acqua
naturale e leggera della sorgente «La fille»
contribuisce a rendere unica questa birra
vallese.
Disponibile alla spina in container da 20 litri
per i ristoratori.

Valaisanne Zwickelbier

Portate un po’ di
Vallese nel vostro locale

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

3.52 CHF

Valaisanne Zwickelbier
Art.10329 fusto da 20 litri

al litro

CONOSCERE LA BIRRA

Sapevate che la fruttata Grim-
bergen Blonde, con la sua nota
dolce, è perfetta per il sorbetto
alle albicocche vallesane?

Suggerimento del mese
Visitate l’area Training/Centro conoscenze
di myfeldschlösschen.ch. Alla voce «Vendita
attiva» scoprirete preziose informazioni sugli
abbinamenti perfetti di cibi e birre.

IL VINO DEL MESE

Petite Arvine
CORDONIER & LAMON

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

14.90CHF

Petite Arvine
Art.11809
6×75cl VP cartone

la bottiglia

Lo straordinario bouquet del Petite Arvine AOC
Valais è composto da aromi variegati e comples-
si di agrumi e fiori accompagnati da note minera-
li. La forte struttura fruttata conferisce al vino un
carattere pronunciato dalla corposità elegante.
Si tratta di un vino caratterizzato da persona-
lità e profondità.

È perfetto con ...
Il Petite Arvine è ideale per accompagnare i
piatti svizzeri e le pietanze a base di pesce.

«THE BOTTLE» – Food & Wine:
www.bottle.ch

A Rhäzüns Feldschlösschen
produce bottiglie PET per le
proprie bibite e acque mine-
rali. Ora è entrata in funzione
la nuova macchina di stam-
paggio per stiramento e sof-
fiaggio, che produce circa
30000 bottiglie a «collo cor-
to» l’ora. La macchina usa
circa il 20% di energia in

meno rispetto alla predeces-
sora ed è quindi molto più
ecologica.
La nuova macchina di stam-
paggio per stiramento e
soffiaggio di Rhäzüns è una
prova ulteriore di come l’uso
responsabile delle risorse sia
un’importante priorità di
Feldschlösschen.

Nuova macchina di stampaggio
per stiramento e soffiaggio

Più ecologica

La nuova
macchina
di stampag-
gio per
stiramento
e soffiaggio
a Rhäzüns.
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Ramseier

La forza dolce
della natura
Probabilmente, la maggior parte di voi
conosce il succo di mela Ramseier fin
dall’infanzia e lo stesso sarà per i vo-
stri clienti. Il succo di mela e il sidro
sono prodotti di punta del marchio ti-
pico Ramseier. Il succo viene estratto
da frutta coltivata da contadini locali
senza aggiunta di altri additivi, che vie-
ne spremuta, filtrata e imbottigliata
assieme a tutta la forza della natura.
Una bevanda che nei mesi più caldi
dell’anno non può mancare in nessun
menu!

www.ramseier.ch

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

1.60 CHF Ramseier
Süssmost
Art.10567
24×0.5 VP
PET

la bottiglia

Birra ricca

Deliziosa e del tutto
innocua
Il motivo per cui i vallesani chiamano il loro
rinomato piatto Cholera è controverso. Quel
che è sicuro è che il piatto tradizionale è otti-
mo anche come aperitivo. Ancora meglio se
accompagnato da una Valaisanne.

Cholera vallesana
INGREDIENTI PER 8 PORZIONI: 250 g di pasta frolla, 250 g
di patate cotte, 150 g di mele, 150 g di formaggio per raclette,
1 cipolla piccola, 200 g di porri.

PREPARAZIONE: rosolare cipolla e porri in padella, insapori-
re e mettere da parte. Tagliare a dadini le patate, le mele e il
formaggio. Mescolare tutti gli ingredienti, assaggiare. Tagliare
la sfoglia in quadrati. Ricoprire con l’impasto e chiudere bene la
sfoglia. Cuocere in forno a 200 gradi per ca. 20 minuti.

L’associazione senza scopo di
lucro PET-Recycling Schweiz,
fondata nel 1990, festeggerà
quest’estate il 25° anniversario.
Oggi, il 98% dei produttori, impor-
tatori, imbottigliatori e detta-
glianti di bevande svizzeri parte-
cipano a quest’associazione di
settore. Feldschlösschen vi par-
tecipa dal primo giorno e, dal
1998, è rappresentata anche nel
consiglio di amministrazione di
PET-Recycling Schweiz.

Campagna da fine maggio
Il 25 maggio partirà la campagna
«25 anni di PET-Recycling
Schweiz» con il motto «Un suc-
cesso dovuto a voi». Una cosa è
certa: il successodi PET-Recycling
in Svizzera è possibile solo grazie
all’impegno dei singoli. Per que-
sto PET-Recycling Schweiz rin-
grazia in occasione dell’anniver-

sario – anche con uno spot
televisivo e con dei concerti gra-
tuiti a sorpresa. È stato già sve-
lato che Steff la Cheffe, Marc
Sway e Gustav saranno della par-
tita. La campagna celebrativa
potrà inoltre essere seguita su
Facebook.

Oltre l’80%
In Svizzera viene riciclato oltre
l’80%di tutte le bottiglie PET. È un
dato positivo, dato che il riciclag-
gio è del 50%più ecologico rispet-
to allo smaltimento tra i rifiuti.
Il fatto che le bottiglie raccolte in
Svizzera vengano riciclate, anzi-
ché essere incenerite, permette
di impedire l’emissione di 124000
tonnellate di gas serra (soprattut-
to CO2), corrispondenti alle emis-
sioni di circa 37800 automobili in
un anno.
www.petrecycling.ch

25 anni di PET-Recycling Schweiz

Feldschlösschen è
presente fin dall’inizio

Le bottiglie PET raccolte vengono selezionate.

Grazie:
in tutta la Svizzera
le persone
smaltiscono
le bottiglie
PET in modo da
permetterne il
riciclaggio.



GET MORE FOR LESS.www.myfeldschloesschen.ch 0848 805 010

Grandi bottiglie a un piccolo prezzo. Scoprite le
pratiche bottiglie da 100 cl della House Selection Spirits.

CHE SIA SHADY LADY, KILLER
KYLE O ALLIGATOR: IL LIQUORE
FRUTTATO AL MELONE CHE DÀ
LA SCOSSA AL VOSTRO LOCALE.

HITFLASH
PROMOZIONE
IN GIUGNO
SFRUTTATELA SUB

ITO!
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HITFLASH
Promozione di giugno
APPROFITTATENE

SUBITO!

Ingredienti
4cl vodka bianca

Fizzy limone
4 spicchi di lime
1 fragola fresca
2 cc zucchero di canna

La gazzosa analcolica è
una bevanda tipica ticine-
se prodotta e commercia-
lizzata nella Leventina, ma
amata in tutti i cantoni.
Limone, lampone o man-
darino: ogni gusto viene
esaltato dall’acqua della
sorgente «Pont da Picol»,
situato a 1000 m sopra
il livello del mare in Val
Nadro.

«La classica»
La versione originale di
Fizzy limone risale a una
ricetta segreta della fine
del XIX secolo. «La clas-

BEVANDA DEL MESE

Un fresco cocktail estivo alla frutta con
la gazzosa al limone della Leventina

sica», contraddistinta dal-
l’inconfondibile aroma di
limone, è dissetante e rin-
frescante.

Promozione di giugno
Fizzy limone è un ingre-
diente perfetto per i cock-
tail estivi e, assieme a fra-
gole, vodka e lime, dà vita
a un drink alla frutta dis-
setante e rinfrescante.
A giugno Fizzy limone è
in offerta a un prezzo spe-
ciale.
www.fizzy.ch

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

0.99 CHF
la bottiglia

invece di 1.12 CHF

Gazzosa Fizzy Citro
bottiglia bügel
Art.10952
20×0.35 VR vetro

+++
GRATIS
BALSAMO LABBRA

AL GUSTO CAIPIRINHA

per le calde giornate estive

Eve Caipirinha: irresistibile piacere

Acquista 2 Eve Caipirinha
e ricevi gratis un balsamo labbra!*

Promozione Eve

Il piacere dell’estate e il gusto della
caipirinha in bocca

Eve Caipirinha è la bevanda estiva per eccellenza. Ordinate
subito Eve Caipirinha con la televendita e riceverete un
interessante kit visibilità. Pubblicità per voi e soddisfazione
totale dei vostri clienti.

Eve Caipirinha sembra fatta appo-
sta per l’estate: si ispira a uno dei
cocktail brasiliani più amati ed è un
mix esotico di succo di lime, zuc-
chero, ghiaccio e aroma di cachaça.
Rinfrescante e fruttata, deliziosa e
leggera.
A giugno, ordinate due vassoi di Eve
Caipirinha tramite televendita e ri-
ceverete il nostro kit visibilità con
gadget che piaceranno alle clienti
Eve.

Contenuto:

• 50 balsami per labbra
(al gusto di caipirinha)

• 2 poster A2
• 15 espositori da tavolo
• 1 vassoio Eve
• 1 insegna luminosa Eve

Per un piacere ancora più grande:
Eve Hugo
Anche Eve Hugo non dovrebbe mai
mancare in un menu estivo. Eve ha
rivisitato la leggendaria bevanda
creando un gusto fresco e fruttato
con la rinomata qualità Eve.
Eve Hugo è fruttata, pungente, viva-
ce e fresca: l’ideale per le clienti del
gentil sesso nelle calde serate estive.
www.cardinal-eve.chOrdinate adesso Eve Caipirinha tramite televendita

e approfittate dell’offerta.

Ordinare subito!

Telesales: 0848 805 010

1.97 CHF Eve Caipirinha
Art.11880
6×4×0,275l
VP vetro

la bottiglia
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Ihr Chips-Experte

oder Ihr Consumer Service

0800 44 22 11 informiert Sie gerne.

Jetzt bestellen!

zweifel.ch/gastroAlle Informationen auf den Chips-Packungen, www.zweifel.ch oder www.zweifel.ch/facebook
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Coca-Cola Life, con il suo basso contenuto calorico,
soddisfa un crescente bisogno dei vostri clienti:
tornare a uno stile di vita più semplice. È la prima
Coca-Cola dolcificata con zucchero e steviol
glicosidi (stevia), pensata per i consumatori che

danno grande importanza a gusto e gioia di vivere.
Aggiungete anche voi al vostro menù Coca-Cola
Life nella graziosa bottiglia di vetro e invitate così
i vostri clienti a godersi la bellezza della vita attimo
per attimo.

Con Coca-Cola Life, Coca-
Cola aggiunge un nuovo
traguardo ai suoi 129 anni
di storia aziendale. L’ultima
arrivata in casa Coca-Cola
ha un sapore rinfrescan-
te e unico, tipico del mar-
chio, con il 36% di calorie
in meno rispetto alla media
delle Coca-Cola dolcificate
vendute in Svizzera.

Meno calorie
Il segreto risiede nel-
l’uso di zucchero svizze-
ro e degli steviol glicosidi
ipocalorici, due dolcifican-
ti di origine vegetale. Gli
steviol glicosidi vengono
estratti dalle foglie del-
la stevia, una pianta nati-
va del Paraguay, il cui uso
come dolcificante di piatti
e bevande è noto in Ameri-
ca Latina da ben 200 anni.
E a ragione, perché gli ste-
viol glicosidi sono ipoca-
lorici e vantano un potere
dolcificante 200 volte su-
periore quello dello zuc-
chero. Questa sostanza è
dunque perfetta per inte-
grare la gamma di dolcifi-
canti di Coca-Cola.

Più benessere
Come alternativa ipocalo-
rica, Coca-Cola Life soddi-
sfa la crescente necessi-
tà dei clienti di tornare a
uno stile di vita più sem-
plice. È dunque una bevan-
da di nuova generazione,
ideale per dissetarsi sen-
za rinunciare al gusto e a
una piacevole sensazione
di benessere.

Imbottigliata in Svizzera
La confezione di colore ver-
de di Coca-Cola Life si addi-
ce perfettamente a questo

nuovoconcetto, distinguen-
dosi chiaramente per voi ri-
storatori e per i clienti dalle
altre Coca-Cola.
Tutte le bottiglie in vetro e
PET di Coca-Cola Life ven-
gono imbottigliate e com-
mercializzate in Svizzera.
Coca-Cola Life è quindi un
impensabile concentrato
di Svizzera e una conside-
revole porzione di gioia di
vivere per il massimo pia-
cere dei vostri clienti.
www.coca-colalife.ch

Coca-Cola Life

Invitate i vostri clienti
a gustarsi attimi splendidi

Una bevanda ideale per chi cerca il gusto senza rinunciare a una
piacevole sensazione di benessere.

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

1.11 CHF

Coca-Cola Life

Art.13417
24×0,33 cl VR cassa

la bottiglia

www.myfeldschloesschen.ch
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10 150 ANNI DI VALAISANNE

Da ormai 200 anni il Vallese fa parte del-
la Svizzera e da 150 anni ha una birra tut-
ta sua, la Valaisanne. La fondazione risa-
le al 1865, quando il farmacista Maurice
de Quay aprì un birrificio a Sion, ponen-
do così le basi per l’odierna Valaisanne.

Birre artigianali in esclusiva
per la ristorazione
Negli ultimi anni, il piccolo e rinomato bir-
rificio vallesano è diventato un centro di
competenza per le birre artigianali pro-
ducendo e commercializzando sempre
nuovi prodotti. Solo per citarne alcuni,
negli ultimi mesi le 11 menti del team di
Sion hanno creato in esclusiva per la ri-
storazione queste birre artigianali:

150 anni di Valaisanne: in occasione di questo anniver-
sario, il marchio vallesano amato in tutta la Svizzera
offre a voi ristoratori due interessanti innovazioni in
esclusiva – la Valaisanne Pale Ale e la Valaisanne

Ämrich Weizen. Seguire la tradizione è un impegno
serio e il birrificio di Sion non ha mai smesso di
crescere e svilupparsi negli ultimi 150 anni.
E i vantaggi per voi ristoratori non mancano.

• Cardinal Brunette, la brown ale valle-
sana dal sapore intenso,

• Cardinal Rousse, una red ale vallesa-
na variegata e gustosa,

• Valaisanne Pale Ale, la «Single Hop
Pale Ale» vallesana dal colore rosso
volpe,

• Valaisanne Ämrich Weizen, la prima
birra weizen vallesana.

Ideali per il consumo di birra
e il fatturato
Tutte queste novità sono birre artigiana-
li prodotte secondo ricette speciali. Que-
ste birre affondano le loro radici nel ter-
ritorio locale e vengono prodotte con
grande maestria. Dato che iniziano a ri-

scuotere sempre più successo anche in
Svizzera, pure voi ristoratori potrete in-
crementare il consumo di birre e il fattu-
rato grazie alle birre artigianali della
Brasserie Valaisanne.

Ancora più autonomia
«I nostri colleghi di Sion lavorano con
immensa passione e perizia. Sappiamo
che i consumatori di birra svizzeri ap-
prezzano i prodotti artigianali», affer-
ma Hans Joachim Meyer, Marketing Ma-
nager Feldschlösschen per i marchi
regionali; in occasione dell’anniversa-
rio, il marchio Valaisanne «sfoggia una
carattere ancora più autonomo e for-
te». In altri termini, «i vallesani hanno

Grande anniversario per la birra vallesana

Innovazioni esclusive per voi ristora t
in occasione dell’anniversario Valais anne

Foto di valore storico del birrificio
vallesano Valaisanne di Sion.
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Nuovi prodotti: Valaisanne Pale Ale
e Valaisanne Ämrich Weizen
La Valaisanne Pale Ale e la Valaisanne Ämrich Weizen sono birre artigianali prodotte
in esclusiva per la ristorazione. Vengono prodotte a Sion con grande maestria.

Soirée Valaisanne
La festa per l’anniversario si terrà il
1° giugno a Sion durante la Soirée Va-
laisanne. Sono attesi circa 300 ospiti
all’evento, tra cui personalità della poli-
tica, dell’economica, della cultura e del-
lo sport, oltre ai clienti Feldschlösschen
del cantone.
Il 7 agosto sarà un’altra data indimen-
ticabile per la Valaisanne: durante la
festa per l’annessione del Vallese alla
Confederazione, avvenuta nel 1815, il
birrificio vallesano di Sion vi inviata alla
sua giornata delle porte aperte.

ottenuto quella libertà che tanto ama-
no e meritano.»

Grande fiducia da Rheinfelden
«A noi vallesani fa ovviamente molto pia-
cere tutta questa considerazione», dichia-
ra Michael Ruppert. Il responsabile della
sede, nonché mastro birraio di Sion, avver-
te «una grossa fiducia» da Rheinfelden: «A
Feldschlösschen abbiamo tutti in mente
grandi cose per la sede di Sion.»

Una nuova immagine più giovanile
In occasione dell’anniversario, il marchio
Valaisanne cambia immagine e ringiova-
nisce, offrendo vantaggi anche a voi
ristoratori. Anche nel campo dei social
media si attendono novità. «Vogliamo
sfruttare i nuovi media, come Twitter
(@valaisanne1865) e Instagram», rivela
Hans Joachim Meyer. E anche il sito
www.valaisanne.ch è stato rinnovato.

Stessa qualità, nuova veste
Questi prodotti ormai collaudati e apprez-
zati sono stati sottoposti a un processo
di rinnovamento: la Valaisanne Lager e la
Valaisanne Spéciale cambiano veste ma
non freschezza. E anche il marchio di cul-
to Blonde 25, tanto amato dai giovani,
vi garantirà ottimi incassi insieme alla
Valaisanne Zwickelbier.

Apprezzata non solo nel Vallese
La Valaisanne è sinonimo di Vallese pro-

prio come il Rodano, il Cervino e i com-
battimenti delle mucche. Per i vallesani
rappresenta un pezzo di patria, mentre
gli altri la associano alle ferie e all’inna-
ta simpatia degli abitanti del cantone.
«Molti nostri clienti che lavorano al di
fuori del Vallese», rivela Hans Joachim
Meyer, «ci hanno confermato che stan-

no registrando grandi successi con il
marchio Valaisanne.»

Un po’ di Vallese nel vostro locale
Happpy Birthday Valaisanne! Festeggia-
te anche voi servendo ai vostri clienti un
po’ di Vallese. Non ve ne pentirete.

«Il team del Vallese lavora con
grande passione.»
Hans Joachim Meyer, Marketing Manager

«Noi tutti abbiamo in mente
grandi cose per la sede di Sion.»
Michael Ruppert, Responsabile della sede e Mastro birraio

Nuovo design: la tanto amata
Valaisanne ora è ancora più fresca

La Valaisanne Lager e la Valaisanne Spéciale sono disponibili
in nuovissime bottiglie. Per entrambi i prodotti, molto amati
in tutta la Svizzera, non manca la versione alla spina.

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

2.38 CHF

Valaisanne
ÄmrichWeizen
Art.13277 6×4×33cl VPV

la bottiglia

Ordinare subito!

www.myfeldschloesschen.ch

2.38 CHF

Valaisanne
Pale Ale
Art.13276 6×4×33cl VPV

la bottiglia

Valaisanne Lager
Art. 10088:
3.27 CHF/litro (fusto da 20 litri)
Art. 10654:
1.27 CHF/bottiglia vetro a
rendere (33 cl)

Valaisanne Spéciale
Art. 10047/10090/10089:
3.47 CHF/litro (fusto da 20/40/50 litri)
Art. 13270:
1.32 CHF/bottiglia vetro a
rendere (33 cl)

▸ Valaisanne Ämrich
Weizen: il luppolo
aromatico Amarillo
conferisce alla prima
birra weizen vallesana
un raffinato aroma
fruttato di albicocca.

◄ Valaisanne Pale Ale: la «Single Hop Pale Ale» vallesana
viene prodotta con l’ottimo luppolo aromatico Bravo.
Le note di malto e mandarino ne completano il gusto.

ora tori
alais anne
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«Ozzy» Cathrein ha tatuate
sulle gambe le 13 stelle dello
stemma vallesano, mentre
sulbracciodestrocampeggia
il logo della Valaisanne. Il ri-
storatoreè infatti unvallesa-
no DOC orgoglioso della sua
patria, dell’FC Sion, del Cervi-
no e della birra vallesana.

Un pezzo di cultura
vallesana
«Siamo un locale vallesano
e vendiamo birra vallesana»,
afferma «Ozzy» Cathrein.
«Un vero vallesano va alla
finale di coppa», sentenzia,
«portando con sé la Valai-
sanneanchenegli altri canto-
ni. Questa birra è un pezzo di
cultura vallesana.»

I nuovi prodotti
«Ozzy» Cathrein è entu-
siasta per l’arrivo delle
due nuove Valaisanne: «La
Valaisanne Pale Ale e la Va-
laisanne Ämrich Weizen mi

Ristorante Rilke by Ozzy a Raron

Per «Ozzy» Cathrein la Valaisanne
è una questione di pelle
«Un vallesano beve birra vallesana.
Punto», afferma Hans-Peter
«Ozzy» Cathrein, che gestisce
il ristorante Rilke a Raron e
definisce la Brasserie Valaisanne
un «pezzo di patria». La birra
vallese fa proprio parte della
sua identità.

Hans-Peter «Ozzy» Cathrein dentro
e davanti al «Rilke» di Raron.

Le sette stelle del logo della Valaisanne campeg-
giano sul braccio destro di «Ozzy» Cathrein.

piacciono entrambe. E poi,
l’Ämrich Weizen è la prima
birra weizen vallesana: fan-
tastico!»

Serate a tema birraio
Più della metà del fattura-
to di «Ozzy» Cathrein è ge-
nerato dalla birra. «Gli ospi-
ti più giovani apprezzano
soprattutto la leggendaria
birra vallesana Blonde 25»,
rivela.
Il mercoledì il «Rilke» orga-
nizza serate a tema birraio
con brezel gratuiti. Ovvia-
mente la Valaisanne è sem-
pre la protagonista, ma ven-

gono anche offerte altre
specialità, come la Feld-
schlösschen Amber o la
Grimbergen.

Un forte senso di patria
Tutti e otto i ristoranti di Ra-
ron servono la Valaisanne.
Ma è al «Rilke» che si ritro-
vano i maggiori fan del Val-
lese e della sua birra. «Visto
l’isolamento geografico, qui
nel Vallese il senso di appar-
tenenza è più forte che
altrove», spiega «Ozzy»
Cathrein mentre si concede
un altro sorso della nuova
Valaisanne Ämrich Weizen.

l Sales Manager
Martin Jossen
(SX) presenta
a «Ozzy»
Cathrein gli
ultimi prodotti
Valaisanne.



Una freschezza tutta diversa.

Con gradazione

alcolica del 4,5%:

Apple Original

Gustatevi un bicchiere ghiacciato
colmo di felicità.
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AdestraMigros, a sinistra un
cumulo di mattoni e in mez
zo il «Baracca Zermatt», una
tipica capanna in legno. I fag
gi e larici vallesi adornano la
terrazza e all’interno, come
all’esterno, regnanomobili in
legno vallesano.

Naturalmente Valaisanne
«Dalla carne secca alla fon
duta, serviamo soprattutto i
prodotti del Vallese», affer
maThomasOberholzer, tito
lare e fondatore di questo
locale particolare.
I vini sono di provenienza
esclusivamente vallesana e
Thomas Oberholzer sotto
linea che «in un ristorante
come il nostro non puòman
care la birra del cantone, la
Valaisanne.» La «Baracca
Zermatt» non può che tes
sere le lodi delle due nuove
birre vallesane, la Valaisanne
Pale Ale e la Valaisanne

Nella piazza di Kloten batte il cuore pulsante del Vallese: a chi entra nella
«Baracca Zermatt» pare di essere scappato dalla frenesia della quotidianità
cittadina e aver trovato rifugio tra i monti vallesani. «In un locale come questo
non può mancare la Valaisanne», afferma il titolare, Thomas Oberholzer.

Thomas
Oberholzer
dentro e
davanti
la «Baracca
Zermatt»
di Kloten.

«Baracca Zermatt» a Kloten

La fama del Vallese e della sua
birra supera i confini cantonali

Ämrich Weizen, che hanno
arricchito l’assortimento:
«Questi due prodotti sono
perfetti per noi», spiega il
titolare.

Ora anche d’estate
Thomas Oberholzer ha ge
stito anche l’«Alpenrock»
presso l’aeroporto di Kloten,
dove nell’inverno 2008/2009
ha aperto il «Baracca Zer
matt». Dallo scorso maggio,
la capanna di legno si è tra
sferita nel centro di Kloten e

da quest’anno sarà aperta
anche d’estate. Una «Barac
ca» simile si trova anche a
Basilea.

Tanti eventi aziendali
«Da noi si respira la quintes
senza della Svizzera e il Val
lese è molto apprezzato
nell’area di Zurigo», rivela
ThomasOberholzer. Gli affari
vannobenone:«Molti vallesa
nidella regionesonodiventa
ti clienti fissi. E la ‹Baracca›
è gettonatissima anche per
gli eventi aziendali, che d’in
verno costituiscono quasi il
40 percento del fatturato.»

Fama e guadagni
Thomas Oberholzer è con
vinto che «il Vallese e la Va
laisanne vantino un’ottima
fama in tutta la ristorazione
svizzera, conevidenti benefi
ci anche per il fatturato».
www.baraccazermatt.ch
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Ordine della birra per l’attrice Kiki Maeder

Giornata della birra svizzera

Migliaia di amanti della birra da Feldschlösschen
«Dove la varietà birraia è di
casa»: con questo motto
l’impresa Feldschlösschen
ha accolto la popolazione in
occasione della Giornata
della birra svizzera. L’inte
resse è stato enorme: oltre
8000 visitatori hanno ap
profittato del programma,
vario e divertente.

tradizione e modernità

Molti ospiti hanno curiosa
to oltre le mura del castello
di Rheinfelden. Le corse del
la locomotiva a vapore dei
tempi andati e del primo
modernissimo autocarro
elettrico da 18 tonnellate
della Svizzera hanno simbo
leggiato la capacità di Feld
schlösschen di riunire tradi
zione e modernità.

dalle donne per le donne

Ovviamente è stato possi
bile assaggiare le novità
della casa. Anche i corsi
intitolati «Dalle donne per
le donne» hanno riscosso
grandi successi. I bambini,
nel frattempo, si sono sca
tenati sul castello gonfia
bile o hanno visitato le
stalle.

Il 24 aprile a Zurigo, alla ce
rimonia di ordinazione lega
ta alla Giornata della birra
svizzera, Kiki Maeder, gran
de appassionata di birra, ha
ricevuto l’ordine «ad gloriam
cerevisiae» («per gloria del
la birra»). L’ordine viene as
segnato dall’Associazione
svizzera delle birrerie.
Per la nota attrice e pre
sentatrice, la birra è sinoni
mo di creatività, innovazio
ne, arte birraia e tradizione. La titolare dell’ordine Kiki Maeder allo strappo e con il consigliere federale Ueli Maurer, che ha

debutta la stagione

birraia

Kiki Maeder, pur essendo
un’appassionata di birra,
attualmente sta rinuncian
do alle bevande alcoliche
perché è incinta. La stagio
ne birraia ha perciò debut
tato – dopo lo stappo e il ri
tuale «alla salute» – con un
generoso sorso di cocktail
a base di birra analcolica.

L’affluenza di visitatori ha superato le aspettative: impressioni dal «giorno delle porte aperte» alla Feldschlösschen.
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schlösschen

ricevuto l’ordine della birra nel 2013.

bilder: bienz:photography

evento per clienti Feldschlösschen

Grande successo alla BEA
Anche quest’anno, Feld-
schlösschen ha trionfato
alla BEA di Berna.
L’azienda ha catturato l’at-
tenzione dei visitatori del-
la fiera con i cavalli del suo
birrificio, il rifugio alpino del-
la lotta svizzera, il bar mobi-
le «Hosälupf Bar», la musi-
ca dal vivo e, naturalmente,
con la birra preferita dagli
svizzeri.
Dozzine di ristoratori hanno
partecipato all’evento tra-
scorrendo una piacevole la
serata e conversando con i
colleghi.

Con una birra in mano la conversazione è molto piacevole: clienti Feldschlösschen alla BEA.

Birra fredda e ristoratori di buonumore: l’evento
per clienti Feldschlösschen alla BEA.



La birra premium Svizzera
Disponibile in bottiglia 33cl.

Per ulteriori informazioni, visitare www.feldschlösschen.ch

La nostra birra migliore
per i momenti piu belli

Prodotto in Svizzera dal 1876

Apprezzare in
modo responsabile.
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Claude Preter: Ti ho portato la
Valaisanne Pale Ale e la Valaisanne
Ämrich Weizen. Due nuovi prodotti
perfetti per il «Wintialp».
Oliver Wyss (provando le nuove bir-
re): Ottime, hanno carattere e sono
davvero perfette per il «Wintialp», che
rappresenterà anche il prossimo in-
verno un pezzo di montagna vallesa-
na al centro del parco cittadino di
Winterthur. Mi fa piacere che Feld-
schlösschen porti sempre sul merca-
to nuove specialità. La Valaisanne
Ämrich Weizen, ad esempio, è la pri-
ma e unica birra weizen vallesana.

E noi del «Wintialp» siamo felici di po-
ter raccontare ai nostri clienti questo
aneddoto interessante.

Come ti è venuta l’idea di portare
un pezzo di montagna vallesana
a Winterthur?
D’inverno ho lavorato per anni a Saas-
Fee. Quale amante convinto della birra
e degli sport invernali so cosa significhi
bere una Valaisanne o gustare una fon-
duta in unabaita caratteristica. Io e imiei
colleghi gestiamo il «Wintialp» conener-
gia e passione nel nostro tempo libero. Il
successo, per noi, non è dato dall’incas-
so, ma dalla soddisfazione dei clienti.

Non vorreste tenere aperto il
«Wintialp» oltre i soli 34 giorni?
Certo, ma il parco cittadino di Winter-
thur è un luogo sacro. Pertanto pos-
siamo gestire il locale solo da fine no-
vembre a Natale. Già nell’inverno del
debutto abbiamo visto che si tratta del
momento ideale: molte aziende hanno
tenuto da noi le cene natalizie, e tutte
le 34 sere di apertura i nostri 140 posti
erano sempre esauriti. Per quanto
amiamo ospitare i gruppi non affittia-
mo mai esclusivamente il «Wintialp» a
un solo cliente. Il locale dovrebbe esse-
re aperto a un pubblico variegato.

Torniamo alla Valaisanne: al
«Wintialp» la birra vallesana si beve
anche con la fonduta vallesana?
Sì, i nostri clienti amano questa birra,
anche con la fonduta. Non si deve ne-
cessariamente bere vino bianco.

Anche il mobilio, come la birra, è un
autentico pezzo di Vallese.
Nella baita vi sono solo mobili di vero
legno come nel Vallese, davanti a essa
massi erratici e tronchi d’abete. Que-
sto crea un effetto sorpresa che ricor-
da il Vallese ai clienti. Il locale ha un fa-
scino speciale, esaltato ovviamente
dalla gustosa birra vallesana. Dato che
questa si beve volentieri in compagnia,
le panche sono lunghe. Al «Wintialp»
l’allegria è al primo posto.

Sai che la Valaisanne esiste già da
150 anni?
Sì, la Valaisanne è una tradizione val-
lesana. Per l’anniversario abbiamo in
programma delle promozioni speciali.
Inoltre amplieremo il bar «Platzhirsch».
Sono convinto che lì la Valaisanne
ÄmrichWeizen e la Valaisanne Pale Ale
saranno un successone.
www.wintialp.ch

IL FONDATORE DEL «WINTIALP» OLIVER WYSS
(SX) E CLAUDE PRETER, REGIONAL SALES
MANAGER FELDSCHLÖSSCHEN

Un bel pezzo di montagna vallesana al
centro del parco cittadino di Winterthur

UNA BIRRA CON OLIVER WYSS

OLIVERWYSSE IL «WINTIALP»
Per 17 inverni, nello stesso punto del parco cittadino di
Winterthur è stata allestita una tenda per la fonduta. Lo
scorso anno, per la prima volta, ha aperto il «Wintialp»,
uno chalet composto da 14 tonnellate di legno di pino.
OliverWyss, fondatore e partner del «Wintialp»,
gestisce la «Winti-Arena» con i colleghi durante i grandi
eventi calcistici. OliverWyss conosce la ristorazione e
lavora come responsabilemarketing e vendite dell’hotel
per seminari ed eventi Riverside di Glattfelden.
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Che finale di stagione! Nel Vallese, gli ap-
passionati di sci e personalità del calibro
di Didier Defago, Alexis Pinturault, Luc
Alphand, Wendy Holdener e Tina Weirather
hanno salutato l’inverno con un sorriso in
occasione del tradizionale evento Verbier
High Five by Carslberg.

Probably the best pool in the world

Tra le star dell’High Five non è mancata
neppure Carlsberg, la birra dell’après-ski,
nonché protagonista indiscussa dell’even-
to, dentro e fuori lo Chalet Carlsberg, come
pure nella piscina di alta montagna, defini-
ta «probably the best pool in the world» in
onore dello slogan del marchio.
www.verbierhighfivebycarlsberg.com

Verbier High Five by carlsberg

Star e divertimento a fine stagione

Atmosfera rilassata di fine stagione a Verbier: anche le star dello sci come Wendy Holdener (foto sotto a destra) si sono divertite.

«Summer Beach»: Feldschlösschen è partner

Tipi da spiaggia e aria di vacanza a Berna
Bagni di sole, relax, cibo e bevande: l’uni-
ca spiaggia sabbiosa di Berna invita a go-
dersi la vita dal 15 maggio al 15 agosto. La
«Summer Beach» sulla Parkterrasse dei
bastioni, in caso di bel tempo, è aperta al
più tardi dalle 16 fino a mezzanotte e mez-
za. Sulle 200 tonnellate di sabbia quarzo-
sa purissima è nata una spiaggia di
2000m2 con palme, bambù, lounge di vimi-
ni, lettini a baldacchino, dozzine di sedie a
sdraio, due bar e un ristorante. L’ingresso
è gratuito.

le bevande adatte

Feldschlösschen è partner della «Summer
Beach» e fornisce le bevande giuste per
una perfetta atmosfera da spiaggia ber-
nese: Corona, Carlsberg, Feldschlösschen
Premium, Cardinal Draft, Eve eOrangina. La
«Summer Beach» è allestita dalla Concent
Concert & Event GmbH.
www.summerbeach.chAlcuni scatti della «Summer Beach» 2014 e il volantino per la «Summer Beach» 2015.
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Da dodici anni, l’appuntamento
estivo dei Thunerseespiele por
ta nella splendida cornice mon
tuosa di Eiger, Mönch e Jungfrau
musical internazionali e produ
zioni indipendenti. Dall’8 luglio al
22 agosto 2015 si terrà la prima
svizzera del toccante musical
«Romeo e Giulietta».

Interpretazione moderna
L’adattamento del musical a
Thun sarà curato dal team crea
tivo del regista Christian von
Götz, che ha scelto di interpre
tare in chiave moderna questa
pièce classica calandola in un
ambiente criminale contempora
neo di fantasia. Già dando una
prima occhiata alla scenografia
di Ulrich Schulz si nota un ap
proccio del tutto nuovo: un’enor

me halfpipe si staglia sull‘impo
nente panorama formato dai
monti Eiger, Mönch e Jungfrau e
sarà qui che verrà inscenata la
faida tra le famiglie dei Montec
chi e Capuleti.

Feldschlösschen è partner
«Romeo e Giulietta» è una sto
ria sull’amore che cambia il mon
do. Volete assistere anche voi
a questo musical emozionante
tra le splendide montagne del
l’Oberland bernese?
SETE mette in palio 2 coppie di
biglietti per lo spettacolo di ve
nerdì 10 luglio. Feldschlösschen
è partner dei Thunerseespiele
e fornitore delle bevande.
www.thunerseespiele.ch

Per partecipare
Come si chiama il regista che
inscenerà ai Thunerseespiele,
per la prima volta in Svizzera,
il musical «Romeo e Giuliet
ta»? Inviate la soluzione ed
i vostri dati via fax allo
058 123 42 80 o via email a
durst@fgg.ch.
Con un pizzico di fortuna
potrete vincere due biglietti
per lo spettacolo del 10 luglio.

Termine ultimo di spedizione:
10 giugno 2015

Estrazione di biglietti I

Al Paléo Festival con
tante star internazionali

Pubblico numeroso ed entusiasta al Paléo Festival 2014.

Estrazione di biglietti II

Romeo e Giulietta
al Lago di Thun

I Thunerseespiele si terranno nella splendida cornice delle montagne
dell’Oberland bernese.

Uno dei festival svizzeri più
amati festeggia la 40a edi
zione a Nyon, dal 20 al 26 lu
glio. Il responsabile del pro
gramma, Jacques Monnier,
ha rivelato la decisione di
conferire un tocco nostalgi
co all’evento. Nella sola gior
nata di sabato si alterneran
no sul palco la leggenda del
folk Joan Baez, l’ex cantante
dei Led Zeppelin Robert
Plant e la leggenda del punk
rock Patti Smith.

Sette giorni di festival
Quest’anno il Paléo Festival
durerà ben sette giorni e
ospiterà molte altre star in
ternazionali quali RobbieWil
liams, Ben Harper, Sting, i
Kings of Leon, David Guetta
e Faithless.

Sponsorizzato da Cardinal
Gli eventi musicali di questo
tipo sono occasioni dove an
che l’amicizia gioca un ruolo
fondamentale e sono dun
que perfettamente in linea

La svizzera Iréna Flury e lo scozzese
Dirk Johnston, protagonisti di
«Romeo e Giulietta».

Per partecipare
Da quanti anni si tiene il
Paléo Festival di Nyon?
Inviate la soluzione ed i
vostri dati via fax allo
058 123 42 80
o via email a
durst@fgg.ch.

Con un pizzico di fortuna
potrete vincere due pass
giornalieri per il Paléo
Festival 2015.

Termine ultimo
di spedizione:
10 giugno 2015

con la filosofia di Cardinal.
Questo marchio è infatti
partner dell’evento fin dal
suo debutto, nel 1976.
SETEmette in palio due cop
pie di pass giornalieri. Parte
cipate all’estrazione e, con
un po’ di fortuna, quest’esta
te potrete respirare l’atmo
sfera unica del Paléo Festi
val.
www.paleo.ch

Vincitori SETE, aprile 2015
Hanno vinto una borsa termica Somersby
del valore di 19 CHF ciascuno
Daniel Chee (Oberlunkhofen), Else
Lenherr-Mueller (Triesen),Walter
Schüpbach (Frauenfeld), Karin Hersche
(«Florian’sWeinstube», Savognin),Benny
Gürtler (Allschwil), Janine Bossert
(Arena Thun AG), Jürg Abegglen
(«Berghaus Trachsellauenen», Stechelberg),
UgoMurer (Brissago),N. Perregaux (Vernier), Emilie
Rouvinez («Le bassin bleu», Sàrl/NE). Congratulazioni!



Sete incolmabile?

Se è così visiti subito la
rivoluzionaria piattaforma online
che unisce tutti questi servizi:
www.myfeldschloesschen.ch!

Si registri s
ubito e appr

ofitti !

Desidera ...
•migliorare la gestione e aumentare il fatturato?

•acquistare comodamente online in qualsiasi momento?

• eseguire analisi dell’assortimento?

•materiale pubblicitario personalizzato con il Suo logo?

• statistiche informative che garantiscono la massima
trasparenza?

•addestramento personale con un sommelier di birre?

•avere tutto questo insieme e molto altro ancora?
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Nell’estate 2012 Darren Paris
ha ampliato fortemente l’offer-
ta di birre alla spina del suo
«Pot Belly’s». 17 spine decora-
no da allora il banco dell’amato
locale di Adliswil, presso Zurigo.
«Grazie all’enorme assortimen-
todi Feldschlösschenpossiamo
offrire ben una dozzina di birre
alla spina ai nostri clienti. L’am-
pliamentodell’offertadi birre alla
spina è stato un successo»,
spiega il gestore del pub.

«ottima per il fatturato»

Come per i pub, per tutti i lo-
cali cittadini e campagnoli vale
la pena avere un’ampia offer-
ta di birre. Molti clienti Feld-
schlösschen confermano che

i clienti apprezzano la varietà
di birre, che rappresenta un
vantaggio per voi ristoratori.
«Una grande scelta di birre è
ottima per il fatturato», spie-
ga Laszlo Godo del ristorante
«Goldauerhof» di Goldau.

Grandi vantaggi

Dallemarche regionali alle birre
nazionali e internazionali: Feld-
schlösschen offre ben 44 birre
alla spina. Questo avvantaggia
voi ristoratori in vari modi:

• La birra alla spina non si può
bere a casa né acquistare in
negozio. Una vasta scelta di
birre alla spina è un vantaggio
esclusivo della ristorazione e
attira numerosi clienti.

• La birra alla spina richiede
spazi minori rispetto a quella in
bottiglia.

• Bicchieri, sottobicchieri e
collari antigoccia diffondono la
cultura birraia nel locale.

• Il servizio della birra alla spi-
na è più rapido.

• Il ristoratore, con la birra alla
spina, ha margini e guadagni
maggiori.

• La maggior parte delle birre
alla spina è perfetta per un pa-
sto raffinato.

• Grazie al servizio per la risto-
razione Feldschlösschen, rapi-
do e affidabile, la gestione del-
la birra alla spina è semplice,
veloce e comoda.

Feldschlösschen offre 44 birre alla spina

La fortuna alla spina: la ristorazione
sfrutta la varietà di birre alla spina

Il signore delle spine: Darren Paris del pub «Pot Belly’s» di Adliswil è entusiasta della sua ampia offerta di birre alla spina.

la birra alla spina, che non si può bere a casa né acquistare in

negozio, è un vantaggio esclusivo di voi ristoratori.

Una vasta offerta di birre alla spina è un vantaggio per gli esercizi,

come confermano molti clienti Feldschlösschen soddisfatti.

Otto birre alla spina: davanti a tanta scelta è facile ordinare un’altra birra.

Le birre
alla spina
incuriosico-
no i clienti.
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Non si tratta di un’imbar-
cazione o di un edificio, ma
di una scultura galleggian-
te larga 48 metri e alta 16,
in grado di ospitare 700 per-
sone. I suoi petali richiudibili
proteggono dal vento e dal-
le intemperie.

Dal 29 maggio al 4 ottobre
2015 la Seerose attracche-
rà in diversi luoghi della Sviz-
zera interna. E ogni volta, per
tre settimane, fungerà da luo-
go d’incontro per la popolazio-
ne locale e i turisti nonché da
palcoscenico e museo dedica-

to alla storia del turismo della
Svizzera centrale.

Il luogo dell’ospitalità
La sera la Seerose diventa un
palco per concerti, rappresen-
tazioni teatrali e altri eventi cul-
turali. Un’altra attrazione sarà
la gastronomia con le specialità
regionali. E qui Feldschlösschen
entrerà in gioco come spon-
sor per dissetare gli ospiti con
un’ampia scelta di bevande.

In due per unire
Grazie alla suadiffusionenazio-
nale, Feldschlösschen è il part-

ner perfetto, dichiara Stefan
Ragaz, portavoce del «Gästi-
val». «Supporta i nostri festeg-
giamenti in modo perfetto.»
Reto Erdin, responsabile regio-
nale delle vendite per la Sviz-

Gästival

Festeggiamenti per tutti nella Svizzera
centrale per
una festa
in fiore

nella Svizzera centrale, l’intero 2015 sarà l’anno
dell’ospitalità. con il «Gästival» i cantoni Lucerna,
Uri, Svitto, obvaldo e nidvaldo festeggeranno i 200
anni della storia del turismo. Il cuore del «Gästival»

è la piattaforma a forma di ninfea, un luogo d’incon-
tro mobile. e dove attracca la Seerose si trova anche
lo sponsor delle bevande Feldschlösschen.

«Feldschlösschen
unisce la Svizzera e il
Gästival la Svizzera
centrale. Un connubio
perfetto!»
Reto Erdin, responsabile vendite
regionale Feldschlösschen per la
Svizzera centrale

I luoghi di attracco della Seerose
Lucerna
29 maggio–21 giugno

Stansstad
25 giugno–12 luglio

Brunnen
16 luglio–2 agosto

alpnachstad
6 agosto–23 agosto

Flüelen
27 agosto–13 settembre

Vitznau
17 settembre–4 ottobre
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Straordinario: la platea
Seerose (una gigantesca ninfea)
si sposta da un luogo all’altro
sul Lago dei Quattro Cantoni
fungendo da museo, palcoscenico
e ristorante.

concorso

Vincete i biglietti per uno
spettacolo sulla Seerose!
Mettiamo in palio 10 biglietti×2 persone per
un evento serale a scelta (previa disponibilità
dei posti) sulla platea Seerose.

dove attraccherà la platea lacustre Seerose
seguendo gli argini del Lago dei Quattro
cantoni? a Brunnen, a Bielle o a Basilea?

Inviate la soluzione e i vostri dati personali via
fax allo 058 123 42 80 o via e-mail a durst@
fgg.ch. Con un pizzico di fortuna, vincerete due
biglietti e potrete vivere in prima persona
questa esperienza.

Il termine di invio è il 10 giugno 2015.

1

3Nel 1815 vennero costruite le pri-
me strutture del turismo moder-
no: il Seehotel Goldener Adler a
Küssnacht e il Berggasthaus
rigi-Kulm (foto 1). Il «Gästival» è
dedicatoaquesti 200anni di sto-
ria del turismo. Oltre alla Ninfea
(v. testo a sinistra) ci sarà una
vasta offerta di attività e proget-
ti incentrati sull’ospitalità.

nuova vita per l’antico sentiero
Il 1° maggio verrà inaugurato il
nuovo sentiero Waldstätterweg
attorno al Lago dei Quattro Can-
toni (foto 2). Il sentiero originario
è stato realizzato nel 1991 come

contributo dei Cantoni della Sviz-
zeracentraleal 700°anniversario
dellaConfederazione. Il «Gästival»
loha riportatoanuovavita. Èsta-
to interamente dotato di segna-
letica nell’ambito della rete Sviz-
zeraMobile – La Svizzera a piedi
e si collega alla Via Svizzera che
portaalLagodiUri. Il «sentierodei
quatto cantoni» percorre gli altri
rami del Lago di Brunnen fino a
Rütli.

L’ospitalità in persona
Unaltroprogettosono i «Friendly
Hosts» (foto 3). Questi gentili
aiutanti incarnano già da tempo

l’ospitalitàdi Lucernamettendosi
adisposizionedei turisti. Durante
il «Gästival» si troveranno un po’
in tutta la Svizzera centrale.
Informazioni complete:
www.gaestival.ch

zera centrale, che cura
il «Gästival» per conto
di Feldschlösschen, rac-
conta: «Feldschlösschen
unisce la Svizzera, il
Gästival la Svizzera cen-
trale: un connubio per-
fetto.» Provare per cre-
dere! Visitate la Ninfea
in uno dei luoghi di at-
tracco e gustate una bir-
ra fredda in questo sce-
nario straordinario.

2

Progetto Giubileo

200 anni di ospitalità



LA RAUCH
FRUCHTSÄFTE:
Tanti gusti classici ed esotici
per deliziare i vostri ospiti.

Rauch. Frutta, famiglia e natura. Dal 1919.Rauch. Frutta, famiglia e natura. Dal 1919.

Frutto della
passion

Ribes
Nero Fragola

Arancia
100%

Albicocca

Multivitamina

Pomodoro

Pesca

Ananas
100%

Pompelmo
rosa 100%Mango Cranberry

Cranberry

Arancia con
polpa 100%

Multivitamina Arancia
100%

Pomodoro
100%

Ananas
100%

Arancia con
polpa 100%

Non perdete la

SUPER PROMOZIONE

nel numero di Hit-Flash

di giugno 2015!
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Alla fine del 1984, la famiglia
Salsano di Locarno aprì la
pizzeria e gelateria «Prima-
vera». «Siamo clienti soddi-
sfatti di Feldschlösschen da
ben 30 anni», racconta papà
Salvatore Salsano, che ha
scelto Feldschlösschen
come fornitore di bevande
«perché per noi la qualità
della birra era decisiva».

Un rapporto di fiducia

Da ormai 13 anni, le redini
del «Primavera» sono nelle
mani della seconda gene-
razione della famiglia con
Giuseppe Salsano, il figlio di
Salvatore, e sua moglie.
Anche lui tesse le lodi della

Pizzeria Gelateria Primavera di locarno

Da 30 anni partner di Feldschlösschen

Giuseppe Salsano con suo padre Salvatore.

collaborazione con Feld-
schlösschen: «l’affidabilità
degli autisti è molto impor-
tante per noi così come il
rapporto di fiducia con il
Sales Manager Fabio Ca-
scili.»

la Hopfenperle è la più

amata

Il «Primavera» si trova nel
caratteristico centro storico
di Locarno. I clienti, locali e
non, vengono soprattutto
per l’ospitalità dei proprieta-
ri, per le ottime pizze e per la
Feldschlösschen Hopfen-
perle, particolarmente ama-
ta nel Ticino.
www.pizzeriaprimavera.ch

Mike Flanagan gestisce
l‘Irish Pub Shamrock di Lu-
cerna da quattro anni e
alla fine di marzo, l’irlande-
se ha aperto un altro loca-
le, il Flanagan’s Irish Pub, a
Picassoplatz nel centro di
Basilea.
Fin dal primo giorno, molti
chimici di lingua inglese ven-
gono a bersi una birra qui
dopo il lavoro. «Conoscevo
questa Community di stra-
nieri egiàprimadell’apertura
contavo sul fatto che avreb-
bero terminato la lorogiorna-
taqui nelmiopub», racconta
Mike Flanagan.

Undici birre alla spina

Nel Flanagan’s Irish Pub si
può scegliere tra undici bir-
re alla spina e molte birre in
bottiglia. Come a Lucerna,
anche per il nuovo locale il
proprietario si affida alla

Flanagan’s irish Pub di Basilea

«Feldschlösschen ha il migliore
assortimento di birre della Svizzera»

Mike Flanagan
con i suoi
collaboratori
Darren
Duggan (s.) e
Barry Window
(d.).

collaborazione con Feld-
schlösschen.Mike Flanagan
non ha dubbi: «Feld-
schlösschen ha l’assorti-
mento di birremigliore e più
grande della Svizzera. Chi
gestisce un Irish Pub fareb-

be bene a collaborare con
questo partner.»

ampia scelta a pranzo

A pranzo, l’Irish Pub di Basi-
leadiventaun ristorante fre-
quentato da molti uomini

d’affari. «Non prepariamo
solo hamburger, abbiamo
una vera cucina con ottimi
cuochi», diceMikeFlanagan,
che presto ospiterà anche
degli eventi nel suo nuovo
pub di Basilea.
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Festa federale di tiro 2015 a raron e Visp

Feldschlösschen e i tiratori:
un’accoppiata vincente
Feldschlösschen è il partner per le bevande
e la logistica della Festa federale di tiro 2015
di raron e Visp. I tiratori hanno proprio fatto
centro, perché Feldschlösschen vanta una
lunga esperienza nella fornitura di eventi
importanti.

Il Vallese festeggiaquest’an-
no i 200 anni di appartenen-
za alla Svizzera e lo fa in un
modo speciale: a Raron e
Visp, dall’11 giugno al 12 lu-
glio, si terrà infatti la Festa
federale di tiro. «Siamo già
stati partner per le bevande
e la logistica alla Festa di tiro
del 2010 ad Aarau. Così il
comitato organizzativo ci
ha chiesto se potevamo
mettere il nostro know-how
anche a disposizione del
Vallese», racconta Claude
Blatter, project manager
Feldschlösschen.

Massimo piacere
Nel novembre del 2012 la
collaborazione era già stata
concordata. Da allora è sta-
to elaborato un progetto
dettagliato per garantire la
fornitura delle bevande du-
rante questo importante
evento. L’event coach
Matthias Kopp si relaziona
con Feldschlösschen, i vo-
lontari e i tre fornitori di ser-
vizi: il Party Service diMigros

31 giorni dell’evento.

50 metri carabina: una disciplina
proposta per la prima volta in
quest’evento. 10 categorie in tutto,
tra cui il tiro d’animazione.

500 aiutanti impegnati ogni giorno.
In collaborazione con Swiss Olympic
sono stati reclutati volontari da tut-
ta la Svizzera, ma la maggior parte
è del Vallese.

50000 tiratori da ogni angolo della
Svizzera, che si contenderanno la
vittoria.

100000 le bottiglie di birra che ver-
ranno consumate. Feldschlösschen
fornisce anche bibite analcoliche e
acqua minerale.

140000metri quadratioccupati dalla
festa. L’areadi tiro si trovanel vecchio
aeroporto militare tra Raron e Visp.

La Festa federale di tiro in cifre

nel Vallese, Gaumenzauber
di Visp e Val-crèmedi Fribur-
go. «Grazie alla nostra ele-
vata capacità di conserva-
zione di prodotti refrigerati
potremo garantire il massi-
mo piacere per tutta la fe-
sta», promette.

attesa gioiosa
I grandi eventi come la Fe-
sta federale di lotta svizze-
ra sono una delle specialità
di Feldschlösschen. Per la
quantità delle bevande ne-
cessarie per la Festa di tiro
del Vallese si prenderanno
come riferimento i consumi
dell’edizione 2010.
Tutto il materiale verrà con-
servato nel deposito di Visp.
Il responsabile della sede,
Michael Manz, sa già che
l’attende un gran lavoro du-
rante la Festa di tiro, però la
gioia in attesa dell’evento
è altrettanto sentita: «Noi
vallesani ci sentiamo molto
motivati all’idea di organiz-
zare la Festa di tiro», rac-
conta.

La prima consegna verrà
effettuata una settimana
prima dell’inizio della festa,
poi seguiranno delle conse-
gne giornaliere. «Siamo il
maggiore birrificio svizzero
e per noi è un privilegio po-

Il team Feldschlösschen è pronto per la Festa di tiro (da SX):
Michael Manz (direttore del deposito di Visp), Matthias Kopp
(event coach) e Claude Blatter (project manager senior).

Gli scatti
dalla Festa
federale di
tiro del 2010
di Aarau.

ter organizzare eventi di
questo calibro in qualità di
partner per le bevande e la
logistica. Ne siamo orgo-
gliosi», afferma il project
manager Claude Blatter.
www.vs2015.ch
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Filetto di manzo di
razza eringer con
asparagi vallesani e
salsa olandese alla
Valaisanne Pale ale
Ingredienti per 4 persone

Filetto/asparagi
4 ossa con midollo
600 g filetto di manzo di razza Eringer
8 asparagi bianchi
8 asparagi verdi

Salsa
4 cl Valaisanne Pale Ale
2 tuorli
125 g burro
Sale
Pepe

Preparazione
Filetto/asparagi
Cuocere il midollo per 8 minuti a 220 gradi
e tenere quindi in caldo a 70 gradi.

Rosolare il filetto di manzo, cuocere quindi
in forno a 220 gradi per 4 minuti e tenere in
caldo a 70 gradi.

Pelare e bollire gli asparagi.

Salsa
Condire Valaisanne Pale Ale e tuorlo con sale
e pepe, quindi amalgamare a bagnomaria.

Aggiungere il burro fuso fino a ottenere
una massa cremosa e vellutata.

Impiattamento
Posare il midollo sul piatto.

Tagliare la carne a fette sottili e guarnire le
ossa con essa.

Aggiungere gli asparagi caldi e guarnire
con la salsa olandese.

I manzi di razza Eringer
sono noti principalmente
quali animali da combatti-
mento. Tuttavia, la carne di
questi animali piccoli e neri
dal carattere impulsivo è un
segreto prelibato, proposto
solo da alcuni locali.

Buona e sana
Loris Lathion, titolare del
«Mont-Rouge» di Haute-
Nendaz, adora la razza del-
la Val d’Hérens: «È una car-
ne buona, sana e gustosa
– certo non economica, ma
la qualità ha il suo prezzo.»
Con il «Pièce de Bœuf
d’Hérens» il ristoratore ha

esclusiva ricetta vallesana

Carne di manzo di razza Eringer e
salsa alla Valaisanne Pale Ale
Il ristorante Mont-rouge di Haute-nendaz è noto
per la cucina raffinata. Il titolare Loris Lathion e
lo chef Julien corthésy hanno ora creato un capo-
lavoro con il «Bœuf de la race d’Hérens». Questa

ricetta esclusiva è totalmente vallesana: il ruolo
primario è interpretato dai leggendari manzi di
razza eringer e dalla birra vallesana Valaisanne
Pale ale.

Il titolare Loris Lathion (SX) e lo chef Julien Corthésy presentano il loro segreto.

creato un capolavoro. La
carne fa tendenza e la ri-
chiesta di questa esclusivi-
tà è grande.

al sangue o media
«La carne andrebbe consu-
mata al sangue o media;
mai ben cotta, per non per-
dere il sapore e la tenerez-
za», consiglia Loris Lathion
ai propri clienti, provenien-
ti non solo dal Vallese, ma
da ogni altro luogo.

amara e gradevole
Il puntino sulla «i» è rappre-
sentato dalla salsa olande-
se, che Loris Lathion pre-

para con la Valaisanne Pale
Ale, la nuova birra dal sapo-
re di luppolo aromatico del-
la birreria vallesana Valai-
sanne.
«Il sapore gradevolmente
amaro della Valaisanne Pale
Ale», dichiara Loris Lathion,
amante della birra, «perdu-
ra a lungo sul palato.»
www.mont-rouge.ch
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Agenda presentata da

Musica rock a Bienne e
Festa di tiro nel Vallese

Überall in der Schweiz finden Oktoberfeste statt.

• Sonisphere Festival: i Muse, probabil-
mente il miglior gruppo rock inglese del mo-
mento, tornano in Svizzera per un concer-
to esclusivo. Il trio del carismaticoMatthew
Bellamy è l’attrazione principale del Soni-
sphere Festival, che avrà luogo il 6 giugno
nell‘ExpoPark Nidau sul Lago di Bienne,
dove si esibirà anche la band californiana
degli Incubus. E con una musica di questo
livello, la birra ufficiale del Festival non può
che essere la Cardinal.
ch.sonisphere.eu

• La Festa federale di tiro: i Vallesi fanno
parte della Confederazione da 200 anni e
da 150 anni hanno una loro birra grazie alla
Valaisanne. In occasione dei festeggiamen-
ti di questi anniversari, dall’11 giugno al
12 luglio a Visp e Raron si terrà la Festa
federale di tiro con Feldschlösschen come
sponsor principale. A pagina 29 vi raccon-
tiamo tutto su questo evento e sul ruolo di
Feldschlösschen.
www.vs2015.ch

Stefan: Prima di iniziare
devo raccontarti una bar-
zelletta sulla birra. Beat:
Quella dello svizzero tede-
sco nella Svizzera italiana
che deve ordinare e non sa
se dire «una birra» o «un
birra»?

Stefan: No, quella non la
conosco. Beat: Siccome gli
svizzeri tedeschi hanno dif-
ficoltà con l’italiano, il tizio
ordina «Tre birre». Quando

l’oste gli porta tre birre, lo
svizzero tedesco dice:
«Prendi due indietro.»

Stefan (ridendo): Io ne so
un’altra: un mendicante
sta smaltendo la sbronza
sotto a un ponte. Arriva ...
Beat: Fermo! Stop! Basta!
Questa barzelletta è trop-
po spinta, non posso rac-
contarla in una seria rivista
per la ristorazione.

Stefan: Ma è divertente!
Beat: Lo so, la conosco. E
dato che la conosco so che
è troppo spinta. Passiamo
alla parte seria della nostra

conversazione: come pensi
che sia possibile aumenta-
re il cifra d i affari con il con-
sumo di birra in un locale?

Stefan: Ad esempio propo-
nendo un «Happy Hour»
ogni due ore. O ancorame-
glio aprendo un bar per soli
uomini. Beat: Secondo te
gli uomini bevono più birra
senza donne?

Stefan: Assolutamente. Gli
uomini bevono meno birra
in compagnia delle donne.

Beat: Ma dai! Però se vado
al bar, ci vado in parte an-
che per le donne. Non pen-
so che il modello aziendale
del bar per soli uomini fun-
zionerebbe. E cosa pensi di
un bar in cui le donne con-
sumano la birra gratis?

Stefan: Dare la birra gra-
tuitamente alle donne non
genera certo dei buoni fat-
turati. Beat: E invece sì!
Se le donne avessero tut-
te una birra davanti, gli uo-
mini si sentirebbero stimo-
lati a consumare la stessa
quantità di birra che con-
sumerebbero da soli. Pro-
vaci – e poi mi dici!

Beat Schlatter
(a DX) e Stefan
Gusset del
«Lago» di
Zurigo.

In birreria con Beat Schlatter

Una birra e
un’altra birra
Luogo:
Lounge lacustre Lago, Zurigo
Interlocutore:
StefanGusset, padronedi casa

UNOSGUARDO
DIETRO LEQUINTE

DENISE TARAMARCAZ
Back office del centro di distribuzione
di Sion, lavora già da 31 anni per
Feldschlösschen

«Con imiei due colleghi nel back office,
i quattro dipendenti del deposito e gli

otto autisti del centro di distribuzione di
Sion sono responsabile della consulenza
e della fornitura tempestiva dei clienti del
Vallese e di una parte del Vaud. Questa
mansione tanto variegatami stimola emi
impegna ogni giorno. Apprezzo molto il
contatto con i nostri clienti.»

«Anche dopo 31 anni apprezzo
lavorare presso Feldschlösschen.»



GRIMBERGEN BLONDE
L ’ESSENZA DI UNA LEGGENDA

Sorprendete i vostri ospiti con una birra d ’abbazia genuina,
dolce e ad alta fermentazione con note di maturità . Scoprite
di più sulle varietà Grimbergen su www.grimbergen.ch
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