
Comunicato stampa 19ma Festa della birra di Soletta dal 27 al 29 aprile 2023

Qui si sta preparando qualcosa

La 19ma Festa della birra di Soletta, si svolge dal 27 al 29 aprile 2023, è di nuovo 
l’appuntamento dei birrai svizzeri, bevitori e amanti della birra. 53 locali e birrifici regionali 
presentano l’arte del loro mestiere dentro e fuori la Rythalle di Soletta.

I birrifici di piccole e medie dimensioni emergono significativamente in occasione della Festa 
della birra di Soletta. La birra scorre a fiumi e il pubblico si affolla nella Rythalle, nel Biergarten 
(birreria all‘aperto) e nel tendone situato sul retro. Per i birrifici locali e regionali provenienti da 
tutte le parti e regioni linguistiche della Svizzera, la Festa della birra rappresenta una vetrina 
importante per i propri prodotti. Per i 12.000 visitatori und visitatrici attesi si tratta di una 
piacevole possibilità di conoscere l’attuale cultura locale della birra.

Quest’anno partecipano a Soletta 57 espositori in tre giornate, proprio come negli anni 
precedenti. Alex Künzle organizzatore e titolare della Öufi dichiara dispiaciuto “Non ho potuto 
purtroppo prendere in considerazione tutti i birrifici”. La richiesta supera l’offerta di spazio 
dentro e fuori la Rythalle. Anche questo sta a sottolineare il significato della Festa della birra.

Un’esposizione di birra nazionale di nicchia La Festa della birra di Soletta è diventata tra le 
esposizioni di birre nazionali di nicchia più amate, nonostante la concorrenza regionale. 
Nessuno poteva prevedere questo apprezzamento allorché Alex Künzle lanciò questo evento 
nel 2002. “Anche se birrifici locali già all'epoca rispondevano al trend.”

Già due anni prima l’ex-venditore di acque minerali aveva fondato il proprio birrificio Öufi a 
Soletta, destinato a diventare una storia di successo altrettanto spumeggiante.

La ricetta del successo non è un segreto. La Festa della birra è un’esposizione di settore che 
coinvolge tutti i sensi, dove cibo, festa e birra sono garantiti. L’artefice di questa festa è rimasto 
fedele alla sua filosofia. Künzle desidera rappresentare la molteplicità di questa bevanda di 
cultura millenaria. La birra non è solo birra: gli amanti della birra possono convincersene 
durante le Festa della birra di Soletta.
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