
 

 

 
Comunicato stampa del 25 ottobre 2022 
 

Accoglienza trionfale per il campione del mondo dei som-
melier della birra Giuliano Genoni 
Il 24 ottobre 2022 il campione del mondo dei sommelier della birra, Giuliano Genoni, è 
stato ufficialmente accolto in Ticino e degnamente festeggiato. L’11 settembre 2022 
Giuliano Genoni ha vinto il Campionato del mondo a Monaco di Baviera, imponendosi 
su 81 partecipanti provenienti da 18 Paesi. Il ticinese è quindi il primo svizzero a lau-
rearsi campione del mondo dei sommelier della birra nonché l’orgoglio della nazione.  
L’11 settembre 2022 i sette membri della Nazionale svizzera, composta da tre sommelière e 
quattro sommelier della birra svizzeri, hanno partecipato al Campionato del mondo a Monaco 
di Baviera. La squadra si era preparata intensamente con numerosi allenamenti comuni, pre-
sentandosi al Campionato del mondo con grandi ambizioni. Alla competizione hanno parteci-
pato sommelier della birra provenienti da Messico, Brasile, USA, Corea del Sud, ma anche da 
Austria, Germania e Svizzera. I concorrenti hanno dovuto superare tre fasi preliminari: ricono-
scere i diversi stili birrari, superare un test teorico con domande sulla birra e individuare gli 
aromi tipici della bevanda. 
Si sono qualificati per la finale i migliori nove tra gli 81 partecipanti, tra cui i due svizzeri Lukas 
Porro e Giuliano Genoni. Durante la finale, ai sommelier della birra è stata assegnata una birra 
a sorte da presentare alla giuria, al pubblico e alla stampa. Con la sua emozionante e trasci-
nante presentazione di una doppelbock, Giuliano Genoni ha saputo conquistare giurati e spet-
tatori. La gioia della delegazione svizzera è stata enorme quando la commissione ha annun-
ciato che il nuovo campione del mondo dei sommelier della birra era Giuliano Genoni. 
All’accoglienza ufficiale del nuovo campione del mondo in Ticino, altrettanto orgogliosi si sono 
dimostrati gli altri membri della squadra nazionale, i fan accorsi per l’occasione, l’allenatore e 
il direttore dell’Associazione svizzera delle birrerie (ASB) Marcel Kreber, il quale si è profuso 
in lodi: «Questo titolo è un segnale importante! Quello che tutti sapevamo già da tempo ora è 
ufficiale: la Svizzera è un Paese dalla grande cultura birraria, con notevoli conoscenze in ma-
teria e una grande varietà di birre. Siamo incredibilmente fieri di Giuliano Genoni e del fatto 
che abbia portato il titolo di campione del mondo in Svizzera.» 
 
I membri della squadra nazionale: 

• Giuliano Genoni (Capolago) 
• Gregor Völkening (Affoltern am Albis) 
• Lukas Porro (Zurigo) 
• Cindy Elsenbast (Lucerna) 
• Claude Preter (Oberengstringen) 
• Petra Elsenbast (Lucerna) 
• Melitta Costantino (Sion) 
 
Per ulteriori informazioni: 
Christoph Lienert 
Vicedirettore 
Associazione svizzera delle birrerie 
079 407 02 88, 
christoph.lienert@getraenke.ch 
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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. 
 


