SWISS CRAFT SPIRITS FESTIVAL… Swissness al massimo!
Ristoratori registratevi per entrare gratuitamente
Dopo una pausa di due anni a causa della pandemia, lo SWISS CRAFT SPIRITS FESTIVAL, il festival dei distillati
artigianali svizzeri, si svolgerà il 13 e 14 ottobre a Basilea per la quinta volta.
Venerdì 14.10.2022 pomeriggio si terrà l'evento dedicato ai
ristoratori "Gastro Special". Durante il pomeriggio, la mostra sarà
aperta solo agli operatori del settore e offre quindi una piattaforma
ideale per scambiare idee con i produttori in modo indisturbato e
professionale. L'ingresso al Gastro Special è gratuito per i ristoratori
registrati.
Registrazione Gastro Special
https://www.craftdistillers.ch/gastrospecial

La Svizzera vanta una lunga tradizione di distillazione e conosce quindi
un'incredibile varietà di distillati liquori. Praticamente ogni regione, ogni
valle e quasi ogni villaggio distilla i propri prodotti tipici utilizzando
materie prime locali: le acquaviti di frutta dalla Svizzera orientale, i
liquori cremosi come il Nocino o le nobili grappe dal Ticino. La Val de
Travers nel cantone di Neuchâtel è la patria dell'assenzio, il Vallese è
noto per le sue acquaviti aromatiche di albicocca, il Giura per la
Damassine e la Svizzera centrale e il Baselbiet per il Kirsch, solo per
citarne alcuni. Inoltre, da anni ci sono nuove bevande di
tendenza, innovative e creative, come il gin o il vermouth, i whisky invecchiati in botte, ma anche rum o vodke
finissime.
Questa ricchezza di sapori, la creatività nella produzione e l'artigianato sono fonte di ispirazione e sono stati
lo stimolo per rendere accessibile questa varietà incomprensibile di aromi e sapori ad un pubblico urbano e
giovane tramite una fiera moderna.
Ogni anno, in ottobre, i visitatori dello SWISS CRAFT SPIRITS FESTIVAL intraprendono un nuovo viaggio nel
regno del gusto genuino. Ad ascoltarli, sono soprattutto l'alta qualità dei distillati e le storie che vi sono dietro
ai prodotti a farli tornare anno dopo anno.
Il Festival in breve
- Il festival dei distillati e liquori artigianali
prodotti in Svizzera.
- Volkshaus Basel, 13.10.-14.10.2022
- Cigar Lounge e Streetfood
- "Visitors' Choice Award" - il visitatore decide,
quali distillati verranno premiati!
- Mini cocktail bar per nuove idee
Maggiori informazioni: www.craftdistillers.ch
Facebook:
www.facebook.com/swisscraftdistillers
Instagram:
instagram.com/swisscraftspiritsfestival
Contatto
I due organizzatori dello SWISS CRAFT SPIRITS FESTIVAL, Johannes Nyfeler +41 79 772 84 61 e Yves Branchi
+41 79 693 97 93, sono a vostra disposizione.

