
 

 

Comunicato stampa 

Il settore birraio ha celebrato la "Giornata della birra 
svizzera" 
 

Zurigo, 20 aprile 2012 - Ieri, le birrerie svizzere hanno celebrato la prima 
"Giornata della birra svizzera" con una manifestazione organizzata nella 
"Papiersaal" di Zurigo. L'evento è coinciso con il 135° anniversario festeggiato 
dall'Associazione svizzera delle birrerie (ASB). Durante la serata è stato conferito 
l'Ordine della birra "AD GLORIAM CEREVISIAE" honoris causa al noto 
presentatore meteo svizzero Thomas Bucheli. Oltre ai rappresentanti delle 16 
birrerie associate hanno partecipato personalità della politica, dell'economia, 
della gastronomia e dello spettacolo. 

Ieri, nella prima "Giornata della birra svizzera", la cultura e la tradizione della nostra 
birra sono state poste in primo piano come valori attuali. Oltre alle tante delizie 
culinarie, non potevano, naturalmente, mancare le birre delle 16 birrerie associate. Ha 
guidato l'evento, il famoso presentatore svizzero e amante dichiarato della birra Marco 
Fritsche che ha entusiasmato il pubblico con un’eccellente conoscenza della birra e 
della sua tradizione.  

Thomas Bucheli è stato insignito con l'Ordine d'oro della birra 

In occasione dell'evento, l'Associazione svizzera delle birrerie ha fatto rivivere un’antica 
tradizione e ha conferito, per la prima volta dal 1995, l'Ordine della birra "AD GLORIAM 
CEREVISIAE" honoris causa a Thomas Bucheli. L'Associazione ha insignito 
dell'onorificenza il noto presentatore meteo Thomas Bucheli. L'autorevole meteorologo 
è stato scelto per il suo eccezzionale impegno pluriennale presso la televisione 
svizzera come esperto meteo. Da più di 20 anni Bucheli fornisce ai telespettatori 
informazioni relative al tempo e fa previsioni meteo che sono di grande importanza 
anche per le birrerie svizzere. Com’è noto, sono il tempo e le temperature estive, i 
fattori che contribuiscono in maniera decisiva alle vendite della birra. Bucheli, 
visibilmente felice per l'Ordine d'oro conferitogli, ha promesso con fierezza e strizzando 
l'occhio di adempiere con tutti gli obblighi legati all'Ordine della birra, e in particolare 
con quello di onorare sempre la birra e non sprecarla mai. Con la tradizionale spillatura 
del barile e un solenne "Alla salute!" Thomas Bucheli ha annunciato l'apertura della 
stagione birraia.  

Erano presenti circa 200 personalità insignite dell'Ordine della birra 

L'Ordine della birra risale al 1972 ed è stato conferito a più di 400 personalità - esiste di 
tre categorie: oro, marrone e verde. Molte delle personalità insignite dell'Ordine "AD 
GLORIAM CEREVISIAE" hanno dato alla serata un lustro speciale. Oltre ai possessori 
dell'Ordine d'oro, conferito dall'Associazione svizzera delle birrerie a personaggi di 
spicco, vi erano anche i detentori dell'Ordine marrone. Questo è assegnato dalle 
birrerie associate a persone benemerite della birra e dell'arte birraia. Erano presenti 
anche i possessori dell'Ordine verde riservato alla presidenza dell'Ordine. Visibilmente 
entusiaste le personalità della politica, della gastronomia e dello spettacolo hanno 
goduto della serata bevendo birra. Il Dott. Markus Zemp, Presidente dell’Associazione 



svizzera delle birrerie, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento e 
per i tanti ospiti. «Con la "Giornata della birra svizzera" renderemo omaggio il 19 aprile 
alla birra e alla sua tradizione anche negli anni a venire e faremo un brindisi per l'arte 
birraia svizzera – con una birra naturalmente». 

 

Thomas Bucheli con l'Ordine d'oro della birra 

 

L'Associazione svizzera delle birrerie (ASB) è l'organizzazione di categoria dell'industria birraia 
svizzera. L'associazione comprende 16 aziende con 18 stabilimenti di produzione, che coprono 
circa il 97 per cento della produzione di birra nazionale. L'industria birraia svizzera ha raggiunto 
un fatturato complessivo di circa un miliardo di franchi. A essa sono legati direttamente e 
indirettamente circa 28.000 posti di lavoro. 
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