
 

 

 
Comunicato stampa del 31 agosto 2022 
 
La squadra nazionale dei sommelier della birra si allena per 
il Campionato mondiale dei migliori ambasciatori della birra 
I sette migliori sommelier della birra svizzeri si sono ritrovati Il 31 agosto 2022 per alle-
narsi in vista del Campionato mondiale dei sommelier della birra che avrà luogo l’11 
settembre 2022 a Monaco di Baviera. I sette membri della squadra nazionale svizzera 
dei sommelier della birra si sono esercitati nella presentazione delle birre, presentando 
con bravura birre speciali al pubblico di esperti presente. 
Il 20 novembre 2021 si è svolto il Campionato svizzero dei sommelier della birra. I sommelier 
della birra svizzeri si sono battuti ad alti livelli per conquistare il titolo e al tempo stesso uno 
dei sette posti nella squadra nazionale che rappresenterà la Svizzera al Campionato mondiale 
dell’11 settembre 2022 a Monaco di Baviera. Dopo le eliminatorie, Giuliano Genoni (Capolago) 
ha trionfato in finale precedendo Gregor Völkening (Affoltern am Albis) e Lukas Porro (Zurigo), 
seguiti da Cindy Elsenbast (Lucerna) al 4° posto, Claude Preter (Oberengstringen) al 5°, Petra 
Elsenbast (Lucerna) al 6° e Melitta Costantino (Sion) al 7° posto. 
Negli ultimi mesi i sette sommelier della birra hanno sostenuto insieme tre sessioni di allena-
mento per il Campionato mondiale. Le esercitazioni comprendevano tra le altre cose la corretta 
identificazione degli stili di birra, l’analisi gusto-olfattiva e la presentazione delle birre. Il 31 
agosto 2022, i sommelier della birra si sono incontrati al LägereBräu di Wettingen per l’ultimo 
allenamento prima del Campionato mondiale. 
Alla finale del campionato a Monaco di Baviera i gareggianti dovranno dimostrare di saper 
presentare una birra con bravura. Nella serata del 31 agosto 2022 all’ordine del giorno vi era 
quindi la sfida paradigmatica di ogni sommelier della birra: come presentare una birra. A cia-
scuno dei membri della squadra nazionale è stata assegnata una birra esclusiva, ma ben nota 
ai sommelier della birra che hanno poi presentato al pubblico di esperti presenti. La giuria di 
esperti, composta da Marcel Riesen, relatore ed esperto al Seminario specialistico per som-
melier della birra in Svizzera e Marcel Kreber, direttore dell’Associazione svizzera delle birre-
rie, oltre che da esperti della birra scelti tra il pubblico, ha valutato le singole presentazioni ed 
elargito utili consigli. I sette sommelier della birra sono ora più ricchi di esperienza e ben pre-
parati per il Campionato mondiale. Auguriamo sin d’ora alla nazionale svizzera in bocca al lupo 
e ottimi risultati l’11 settembre 2022 a Monaco di Baviera. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Christoph Lienert 
 Vicedirettore 
Associazione svizzera delle birrerie 
079 407 02 88 
christoph.lienert@getraenke.ch 
 

www.birra.swiss 
https://bier-sommelier.ch/it/ 
twitter.com/info_bier 
facebook.com/schweizerbiere/ 
instagram.com/schweizerbier/ 

Associazione svizzera delle birrerie (ASB) 
L’ASB – fondata il 19 aprile 1877 – è l’organizzazione corporativa del settore birrario svizzero da oltre 
145 anni. I birrifici membri dell’ASB producono più di 400 birre di qualità. Il settore birrario svizzero ge-
nera un fatturato complessivo di oltre un miliardo di franchi. Circa 50'000 posti di lavoro sono correlati 
ad esso direttamente e indirettamente. L’ASB ha sede a Zurigo. 
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