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1. Disposizioni per il Marchio

1.1. Marchio registrato

L’ente di promozione alpinavera ha registrato presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale le 
seguenti classi per i marchi individuali alpinavera: 
alpinavera:	29,	30,	31,	32,	33,	42,	44

1.2. Internet

L‘associazione	ha	registrato	i	seguenti	domini:
www.alpinavera.ch
www.alpinaverashop.ch
www.alpina-vera
www.alpinavera-shop.ch
www.regiovero.ch
www.regio-vero.ch
www.regiovera.ch
www.regio-vera.ch
www.bergprodukt.ch
alpinaveramarkt.ch
alpinaveramärkte.ch
alpinaveravitgira.ch
alpinavitgira.ch
kulinarischer-herbst.ch
kulinarischerherbst.ch
maerkteamsee.ch
mercatiallago.ch
mercatidialpinavera.ch
mercatisuipassi.ch

p. 3



2. Informazioni di base sul marchio

2.1. alpinavera

La	scritta	alpinavera	può	essere	utilizzata	esclusivamente	quale	marchio	verbale/figurativo	unitamente	
alla campana rossa e alla croce bianca. La parola alpinavera viene scritta in una sola parola.

												Scritta:	alpina=Bembo,	VERA=Aroma	bold
 Grandezza minima: 13 mm
 Colore: rosso: 100Y/100M
 Allineamento: di regola a destra in alto

 Su sfondo scuro il logo può essere utilizzato in negativo.

 Su richiesta, il logo alpinavera può essere utilizzato anche in bianco e nero. 

2.2. regio.garantie

L‘Associazione	svizzera	dei	prodotti	regionali	(ASPR)	è	proprietaria	del	marchio	individuale	regio.garan-
tie.	Il	marchio	è	il	marchio	di	qualità	nazionale	per	i	prodotti	regionali	autentici.	
La	ASPR	concede	ai	suoi	membri	il	diritto	di	assegnare	e	utilizzare	il	marchio	regio.garantie	in	confor-
mità	con	le	specifiche	del	Manuale	CD	della	ASPR	e	in	conformità	con	i	principi	aggiuntivi	concordati	
all‘interno	della	ASPR.	Ulteriori	informazioni	su	www.schweizerregionalprodukte.ch
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2.3. Svizzera. Naturalmente.

Nel mese di agosto 2007, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca ha 
definito	con	“Svizzera.	Naturalmente”,	un’identità	comune	per	tutte	le	misure	di	promozione	com-
merciale	co-finanziate	dalla	Confederazione	nel	settore	agricolo.	Questa	nuova	identità	è	la	base	per	la	
comunicazione comune della provenienza Svizzera per tutta l’agricoltura.

Dimensione
Nel	materiale	stampato,	la	scritta	„Svizzera.	Naturalmente.“	deve	avere	una	dimensione	del	tipo	di	
almeno 6 punti.
Per poster, banner e altre applicazioni di grandi dimensioni, deve essere garantita una leggibilità senza 
problemi	dalla	distanza	di	lettura	prevista.	L‘altezza	di	una	lettera	maiuscola	in	millimetri	divisa	per	tre	
corrisponde alla distanza massima di lettura in metri.

Esempio:	la	scritta	„Svizzera.	Naturalmente.“	dovrebbe	essere	leggibile	da	una	distanza	di	dieci	metri	su	
un	poster	F12.	Questo	si	traduce	in	un‘altezza	della	lettera	di	30	millimetri.	

Lunghezza	dell‘area	rossa
La	lunghezza	dell‘area	rossa	è	liberamente	configurabile.	Può	essere	esteso	a	sinistra	e	a	destra	come	
desiderato.	La	distanza	tra	„Svizzera.	Naturalmente.“	e	il	bordo	della	barra	rossa	rimane	fissa	per	la	
disposizione a sinistra o a destra.

	 ←	 fix       fix	 	 →

Posizione nel layout
Il posizionamento del logo nel documento può essere a sinistra o a destra e variabile in altezza. Mantie-
ne	sempre	la	sua	posizione	giustificata	a	sinistra	o	a	destra.

Per ulteriori informazioni, vedere: 
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/absatzfoerde-
rung.html
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3. Utilizzo dei marchi

3.1. Alpinavera

3.1.1.  Stampati commerciali

Il	logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	si	trova	nell‘angolo	in	alto	a	destra	della	carta	da	lettere	di	alpi-
navera.	L‘Associazione	Svizzera	dei	Prodotti	Regionali	concede	ai	suoi	membri	il	diritto	di	utilizzare	il	
marchio	regio.garantie	secondo	specifiche	definite.	I	membri	della	VSR	sono	alpinavera,	Trägerverein	
Culinarium,	„Das	Beste	der	Region“	e	Pays	romand	-	Pays	gourmand.

I	marchi	cantonali	in	cobranding	con	„regio.garantie“	(vedi	4.1.)	sono	nel	footer	a	destra,	sopra	la	frase	
„Queste	etichette	identificano	i	prodotti	regionali	certificati“.	Anche	nel	piè	di	pagina	in	posizione	
sinistra	c‘è	il	logo	„Svizzera.	Naturalmente“.

3.1.2.  Stampati degli eventi

Sui	media	stampati	delle	manifestazioni	alpinavera,	il	logo	„Portatore	di	eventi	alpinavera	-	regio.garan-
tie“	è	posto	sulla	prima	pagina.	Lo	stesso	vale	per	l‘attuale	reclamo	„Regionale	-	prima	scelta“.	I	marchi	
cantonali	in	co-branding	con	„regio.garantie“	(vedi	4.1.)	sono	disposti	sul	retro,	sopra	la	frase	„Queste	
etichette	identificano	prodotti	regionali	certificati“.	A	destra	o	a	sinistra	c‘è	il	logo	„Schweiz.	Natural-
mente“.	(per	l‘applicazione	vedere	sotto	2.3.).	
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Diese Label kennzeichnen zertifizierte Regionalprodukte

Tgi che visita la stad las fieras dad alpinavera sin in pass 
u en il Tessin remartga svelt sin blers products il sigil da 
qualitad «regio.garantie». Grazia a questa distincziun po 
la clienta u il client sa fidar ch’i sa tracta da spezialitads 
cun ingredienzas regiunalas u d’in product dal «Patrimo-
ni culinar svizzer». Products da «regio.garantie» vegnan 
controllads e certifitgads. Ils stans da fiera cun products 
certifitgads èn marcads cun in placat. La regiunalitad dals 
products d’auters purschiders sa basa sin in’autodeclera-
ziun betg controllada. Stans cun products d’artisanadi èn 
suttamess a disposiziuns spezialas. 

Tge è «regio.garantie»?

L’uniun purtadra alpinavera è ina plattafurma da marke-
ting e da communicaziun per products regiunals certifi-
tgads dals chantuns GR, UR, GL e TI cun la finamira dad 
avrir martgads e chanals da vendita per ses partenaris da 
contract. Mo ils partenaris èn autorisads da distinguer lur 
products certifitgads ensemen cun la marca dal chantun 
ed il sigil da qualitad «regio.garantie». I sa tracta da pro-
ducts cun almain 80% ingredienzas regiunalas u da pro-
ducts approvads dal «Patrimoni culinar» cun almain 80% 
ingredienzas svizras. En pli ston almain 2/3 da la creaziun 
da valur esser generads en la regiun. In post da controlla 
e da certificaziun independent examinescha mintga dus 
onns che las «directivas per products regiunals» valaivlas 
sin plaun naziunal vegnian resguardadas. 

Inscunters cun products regiunals autentics

Sponsoren

Info zur Durchführung ab Freitagmittag vor dem Pass-
markt unter passmarkt.ch

Informazioni sullo svolgimento del mercato sui passi da vener-
dì a mezzogiorno su mercatisuipassi.ch

Infurmaziuns davart l'organisaziun definitiva da la fiera sin il 
pass a partir da venderdi da mezdi sut passmarkt.ch

Regional - erste Wahl

Eventträger

alpinavera Passmärkte 
und Märkte im Tessin 

Mercati sui passi e mercati in Ticino
Fieras sin ils pass ed en il Tessin

Regional - erste WahlRegional - erste Wahl

Eventträger
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3.2. Sottoprogetti regionali

I	sottoprogetti	finanziati	appaiono	sempre	nel	look	and	feel	di	alpinavera.	Se	questo	non	è	possibile,	il	
sottoprogetto e alpinavera devono comunicare allo stesso modo. 

3.2.1  Il messaggio comune
Nei	sottoprogetti	regionali,	viene	comunicato	anche	il	logo	del	partner.	Il	claim	attuale	„Regionale	-	
prima	scelta“	sostituisce	il	panorama	di	montagna.	

3.2.2  Dimensione e posizionamento nei media pubblicitari (stampa e online)
Il	logo	del	partner	„Regionale	-	prima	scelta	alpinavera	-	regio.garantie“	avrà	le	stesse	dimensioni	del	
logo	del	sottoprogetto	regionale	(ma	almeno	25	mm).	Il	logo	posto	direttamente	adiacente	al	marchio	
della manifestazione del sottoprogetto regionale. alpinavea può approvare deroghe a questa regola su 
richiesta	motivata.	Il	materiale	pubblicitario	è	approvato	da	alpinavera.

3.2.3  Applicazione obbligatoria Svizzera. Naturalmente
Tutti	i	mezzi	di	comunicazione	devono	usare	„Svizzera.	Naturalmente.“	deve	essere	usato	su	tutti	i	
mezzi	di	comunicazione	se	beneficiano	della	promozione	delle	vendite.	Le	dimensioni	e	le	collocazioni	
sono		definite	al	punto	2.3.
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Dimensione minima 25 mm
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Partner

Marchio evento

Marchio evento
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4. Etichettatura del prodotto

4.1.	 Prodotti	certificati

L‘etichettatura	dei	prodotti	per	i	prodotti	regionali	certificati	di	Glarona,	Grigioni,	Uri	e	Ticino	consiste	
nei	marchi	cantonali,	che	possono	essere	utilizzati	esclusivamente	per	i	prodotti	regionali	certificati	
in	co-branding	con	„regio.garantie“.	Sono	permesse	solo	le	applicazioni	elencate	in	questo	manuale	
del	CD.	Non	possono	essere	alterati	o	distorti.	La	dimensione	minima	di	regio.garantie	è	di	13	mm	di	
lunghezza.	Prima	della	stampa,	il	co-branding	e	„regio.garantie“	devono	essere	approvati	da	alpinavera.	
Se	necessario,	i	marchi	cantonali	possono	approvare	solo	le	specifiche	CD	dei	marchi	utilizzati	nel	
co-branding con regio.garantie.

  Applicazione sulle etichette dei prodotti

                        

  Applicazione negativa su etichette di prodotti con uno sfondo scuro

 

Le varianti monocolore dei loghi sono possibili se il supporto di stampa può tecnicamente essere stam-
pato	in	un	solo	colore	(per	esempio	la	serigrafia).	Queste	varianti	devono	essere	discusse	in	dettaglio	
con	l‘ufficio	alpinavera.	

I	due	marchi	cantonali	sono	scaduti.	Un	ulteriore	uso	non	è	più	permesso.	

Integrazione completa
Nel	cantone	dei	Grigioni	è	possibile	progettare	l‘imballaggio	di	un	prodotto	certificato	come	un‘integ-
razione	completa.	Il	layout	deve	essere	concordato	con	il	marchio	dei	Grigioni.	Il	marchio	„graubünden-
VIVA	-	regio.garantie“	deve	essere	usato	sull‘etichetta	del	prodotto.
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4.2. Prodotti	certificati	dei	parchi	naturali

I	seguenti	loghi	sono	disponibili	per	l‘etichettatura	dei	prodotti	certificati	dei	parchi	naturali	Park	Ela,	
Naturpark	Beverin	e	Biosfera	Val	Müstair,	sono	disponibili	i	seguenti	loghi.	„regio.garantie“	è	parte	inte-
grante	dei	loghi.	Prima	della	stampa,	l‘approvazione	deve	essere	ottenuta	da	alpinavera	e	dal	rispettivo	
parco. 

Questi	marchi	sono	scaduti.	Un	ulteriore	uso	non	è	più	permesso.

4.3.	 Prodotti	certificati	per	tutta	la	regione	alpinavera

I	prodotti	certificati	in	tutti	i	cantoni	della	regione	alpinavera	(GR,	GL,	UR,	TI)	possono	essere	cont-
rassegnati	con	il	logo	„alpinavera-regio.garantie“.	I	prodotti	certificati	devono	essere	etichettati	nella	
zona	geografica	più	piccola	possibile.	Il	logo	è	disponibile	in	versione	positiva	e	negativa.	La	dimensione	
minima	del	logo	è	di	25	mm.	Prima	della	stampa,	il	logo	deve	essere	approvato	da	alpinavera.

Corporate Design 
Manual
197

Corporate Design 
Manual
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Partner

3. Qualitätsauszeichnung

2. Anwendungen

Gütesiegel für zerti
fizierte Produkte im 
Lebensmittelbereich

Gütesiegel graubünden 
und regio.garantie
Die Qualitätsauszeich
nung «regio.garantie» 
wird unterhalb des Güte
siegels graubünden 
platziert. 

Das Gütesiegel steht mit 
granit oder weissem 
Hintergrund zur 
Ver fügung.

Für dunkle oder farbige 
Hintergründe kann die 
Qualitätsauszeichnung 
«regio.garantie» auch in 
weissrot verwendet 
werden. 

Für schwarz/weiss
Anwendungen stehen 
einfarbige Versionen mit 
schwarzem oder weissem 
«regio.garantie»Logo 
zur Verfügung. 

graubünden und
regio.garantie füreine 
gemeinsame Kom
munikation mit einer 
Attraktionsmarke  
(Bsp. Parc Beverin) als
Produktbranding
Die Qualitätsauszeich
nung steht in einer hoch
formatigen  
Version zur Verfügung.

1

1

2

3

4

3

5

5

2

4

6

6

7 8
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5. Aspetto proprio alpinavera

5.1.  La presenza online di alpinavera

5.1.1  Uso del logo alpinavera

Il	logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	viene	utilizzato	nell‘area	online,	in	versione	positiva	o	negativa	a	
seconda	dello	sfondo.	Il	logo	può	essere	posizionato	nell‘area	superiore	a	sinistra	e	a	destra,	analoga-
mente	ai	supporti	di	stampa	(vedi	3.1.2.).	Se	c‘è	solo	una	piccola	area	per	il	posizionamento	del	logo	su	
una	piattaforma	online	(ad	esempio	la	favicon),	il	logo	può	essere	sostituito	dalla	„campana“.

5.1.2  Struttura degli elementi grafici

Gli	elementi	grafici	nell‘area	online	sono	PDF	digitali,	immagini	per	l‘annuncio	di	eventi,	immagini	di	
intestazione, banner e pubblicità.
Il	logo	„alpinavera	-	regio.garantie“	è	posto	in	alto	a	sinistra	o	a	destra.	I	marchi	cantonali	sono	integrati	
nel	cobranding	con	„regio.garantie“	e	la	frase	„Queste	etichette	identificano	prodotti	regionali	certifi-
cati“.	„Schweiz.natürlich“	è	posto	nella	zona	inferiore	con	i	bordi	che	cadono	(vedi	2.3.).

Se	si	può	assegnare	chiaramente	un‘attuazione	a	un	marchio	cantonale,	solo	il	marchio	cantonale	viene	
utilizzato	in	co-branding	con	„regio.garantie“.

Passmärkte 2022
Besuchen Sie uns

Diese Label kennzeichnen 
zertifizierte Regionalprodukte

Regional - erste Wahl

Eventträger
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5.2  Stampati commerciali

Solo	i	quattro	membri	del	ASPR	possono	utilizzare	il	marchio	di	qualità	regio.garantie	separatamente	o	
per	la	comunicazione	organizzativa	(vedi	Manuale	CD	regio.garantie,	art.	5.4).	Non	è	possibile	per	altre	
organizzazioni che promuovono prodotti regionali usare regio.garantie sulla cancelleria aziendale, per 
esempio. 

5.3. Video design

Per	i	video,	gli	elementi	claim	„Regional	-	first	choice“,	il	logo	„alpinavera“,	i	marchi	cantonali	in	
co-branding	con	„regio.garantie“	e	„Svizzera.	Naturalmente“	sono	integrati	nella	chiusura.	

 
Nei	formati	brevi	(bobine,	storie,	corti),	il	logo	bow	(campana)	è	in	alto	a	destra	per	identificare	il	
contenuto.	Il	colore	della	campana	è	bianco	trasparente	al	60%	(fig.	formato	corto).	A	causa	del	forma-
to,	l‘integrazione	della	chiusura	non	è	possibile.	Nel	caso	di	formati	video	di	fornitori	terzi	(Youtube,	
Vimeo,	ecc.),	il	logo	bow	è	integrato	come	una	filigrana	bianca	trasparente	al	60%	(fig.	fornitori	terzi).

Fig: Formato corto

Fig: fornitore terzo
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5.4  Social Media alpinavera

Le disposizioni elencate nel capitolo 5 valgono anche per la progettazione dei canali social media di 
alpinavera.	Se	il	focus	è	su	un	prodotto	certificato	(immagine/video	&	testo),	il	marchio	cantonale	può	
essere	usato	in	co-branding	con	„regio.garantie“.	Questo	vale	in	particolare	per	i	contributi	al	negozio	
online alpinavera.

I post sui social media che fanno riferimento alla partnership tra alpinavera e un partner contrattuale 
potrebbero	essere	contrassegnati	dal	logo	„Partner	alpinavera“.
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6.  Stampati e presenze online dei partner

Le	aziende	partner	con	prodotti	certificati	possono	utilizzare	i	marchi	cantonali	in	co-branding	con	
regio.garantie	(vedi	4.1.)	per	le	loro	apparizioni.	I	marchi	si	riferiscono	ai	prodotti	regionali	certificati.	
La	larghezza	minima	del	marchio	di	qualità	regio.garantie	è	di	13	mm.	Inoltre,	„Svizzera.	Naturalmente.“	
(vedi	2.3.)	deve	anche	essere	elencato.	alpinavera	può	concedere	eccezioni	in	casi	giustificati.	

6.1  Mezzi di stampa 

Stampati di breve durata (pubblicità, manifesti...)
I	marchi	cantonali	in	co-branding	con	regio.garantie	(in	immagini	o	testo)	devono	essere	elencati	in	
modo	tale	che	il	riferimento	ai	prodotti	certificati	sia	stabilito.	

Media stampati con un maggior numero di tirature (opuscoli, volantini, cartoline...)
Il	marchio	cantonale	in	co-branding	con	regio.garantie	può	essere	usato	insieme	alla	frase	„abbiamo	
prodotti	regionali	certificati“.	Il	riferimento	ai	prodotti	certificati	deve	essere	fatto	in	ogni	caso.	Se	i	
prodotti	certificati	non	possono	essere	elencati	individualmente,	deve	essere	fatto	un	riferimento,	ad	
esempio	potete	trovare	i	nostri	prodotti	certificati	su	www.easy-cert.com.	

Prima	della	stampa,	l‘approvazione	deve	essere	data	da	alpinavera.

6.2  Presenza sul web 

I marchi cantonali in co-branding con regio.garantie possono essere utilizzati solo in relazione diret-
ta	con	i	prodotti	certificati.	Possono	essere	assegnati	a	un	prodotto,	per	esempio	nel	negozio	online.	
L‘approvazione	deve	essere	ottenuta	da	alpinavera	prima	dell‘esposizione.	

Esempio di negozio online
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6.3  Apparizioni sui social media

I	marchi	cantonali	in	co-branding	con	„regio.garantie“	possono	essere	utilizzati	solo	in	relazione	diretta	
con	i	prodotti	certificati.	Il	post	deve	concentrarsi	sul	prodotto	certificato	sia	visivamente	che	in	ter-
mini	di	contenuto.	Questo	requisito	si	applica	a	tutti	i	formati	di	immagini	e	video.

La	partnership	con	alpinavera	può	essere	contrassegnata	dal	logo	„Partner	alpinavera“.	

6.4		 Materiale	fotografico	da	alpinavera

alpinavera	mette	a	disposizione	delle	aziende	partner	materiale	fotografico	per	la	loro	presenza	sul	
web	e	sulla	stampa.	Tutte	le	immagini	utilizzate	devono	essere	chiaramente	etichettate	„©	alpinavera“	
in	basso	a	destra	dell‘immagine.	L‘approvazione	è	concessa	da	alpinavera.	

7.  Campagne e presenza sul web delle organizzazioni

7.1  Campagne di organizzazioni

Le organizzazioni che promuovono prodotti regionali possono utilizzare regio.garantie in co-branding 
con	il	marchio	cantonale	(vedi	4.1)	nelle	loro	campagne.	La	comunicazione	equivalente	del	marchio	
dell‘organizzazione	con	il	rispettivo	marchio	regionale	in	co-branding	con	regio.garantie	è	obbligatoria.	
Equivalente	significa	sullo	stesso	livello	orizzontale	o	direttamente	accanto	o	sotto	l‘altro.	Altre	appli-
cazioni devono essere approvate da Alpinavera e, se necessario, dalla Confederazione. Nelle campagne, 
i	marchi	fanno	sempre	riferimento	direttamente	ai	prodotti	regionali	certificati,	come	descritto	nel	
capitolo	6.	L‘uso	generale	non	è	possibile.	

7.2  Presenza sul web 

regio.garantie in co-branding con i marchi cantonali può essere utilizzato solo in connessione diretta 
con	i	prodotti	regionali	certificati.	Il	marchio	deve	essere	direttamente	assegnato	a	questo	prodotto	
nel	negozio	online,	per	esempio.	L‘uso	generale	dei	marchi	o	per	prodotti	non	certificati	non	è	possibi-
le.

L‘approvazione	deve	essere	ottenuta	da	alpinavera	prima	dell‘esposizione.	
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8.  Etichettatura delle aziende partner
Le	aziende	partner	con	prodotti	certificati	ricevono	una	targa	aziendale	che	deve	essere	esposta	in	
modo	visibile	nell‘azienda.	In	questo	modo	un‘azienda	può	identificarsi	dall‘esterno	come	azienda	part-
ner	di	alpinavera.	La	targa	aziendale	deve	essere	restituita	ad	alpinavera	non	appena	la	certificazione	
scade.

Gütesiegel für zertifizierte Regionalprodukte

Unser Betrieb ist Partner von

Regional - erste Wahl

Gütesiegel für zertifizierte Regionalprodukte

Regional - erste Wahl

Unser Betrieb ist Partner von

Gütesiegel für zertifizierte Regionalprodukte

Regional - erste Wahl

Unser Betrieb ist Partner von La nostra azienda è partner di

Marchio di qualità per prodotti regionali certificati

Regionale è la prima scelta

Gütesiegel für zertifizierte 
Regional- und Parkprodukte

Regional - erste Wahl

Unser Betrieb ist Partner von

Gütesiegel für zertifizierte 
Regional- und Parkprodukte

Regional - erste Wahl

Unser Betrieb ist Partner von

Gütesiegel für zertifizierte Regional- und Parkprodukte

Regional - erste Wahl

Unser Betrieb ist Partner von
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9.  Menu per proposte gastronomiche

9.1		 Ristoranti	certificati

Dopo	l‘avvenuta	certificazione	da	parte	dell‘organismo	di	controllo	indipendente	q.inspecta,	i	piatti	
controllati	possono	essere	etichettati	con	il	marchio	cantonale	in	co-branding	con	regio.garantie	(vedi	
4.1).	L‘avviso	qui	sotto	dovrebbe	essere	visualizzato	anche	sul	menu.	

I piatti segnalati con regio.garantie in co-branding con il marchio 
cantonale	sono	controllati	e	certificati	da	un	organismo	di	control-
lo indipendente.

MENU

SOUPS
 
Zuppa di rape 7,50
Zuppa di crema di zucchine 7.50
Crema di zuppa di pomodoro 7.50
Zuppa di cipolle leggera con crostini 7.00

PIATTO	PRINCIPALE

Scaloppine di vitello in una ricca salsa alla crema 
salsa alla panna, verdure alla carota e 
e crocchette di rösti 22,50
 
Entrecôte di manzo cotta
su	una	salsa	olandese	all‘erba	cipollina,	pomodoro	ripieno	
e patatine fritte 27.80
 
Crêpe	fine	ripiena	
con asparagi verdi croccanti sbollentati, 
servito	con	fragole	marinate	18.90	

PESCE
 
Salmerino alpino affumicato
accompagnato da insalata e patate bollite 22.50

marchio cantonale

marchio cantonale

marchio cantonale

marchio cantonale
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9.2  Partecipante all‘ „Autunno culinario“

Durante	l‘autunno	culinario	alpinavera	offre	alle	aziende	gastronomiche	che	non	sono	partner	una	piat-
taforma per la cucina regionale per un periodo di tempo limitato. Il seguente avviso deve essere messo 
sul menu. I singoli piatti non possono essere etichettati con il marchio cantonale in co-branding con 
regio.garantie.	Il	logo	„Autunno culinario“	può	essere	usato	sul	menu.	

Menu giornaliero Autunno culinario

Piccola insalata autunnale 
con condimento al limone e miele

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 

Zuppa di rape 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Salmerino alpino affumicato
accompagnato da una guarnizione di insalata

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Fine scaloppina di maiale alla crema 
con una ricca salsa alla panna, 

verdure del giorno e crocchette di rösti  
  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 

Gelato alla mela e alla pera con caramello e cannella

Menu di 5 portate completo Fr. 75.-

Durante	l‘autunno	culinario,	offriamo	piatti	con	ingredienti	della	regione	(denominare	il	
cantone)	e	quindi	sostenere	i	principi	di	alpinavera	per	impegnarsi	a	prodotti	regionali.

Autunno 
culinario
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10. Sponsoring

In caso di impegno di sponsorizzazione da parte di alpinavera, queste 2 varianti sono previste. 
 
 Variante 1
	 Logo	sponsor	incluso	„Svizzera.	Naturalmente.“.	Dimensione	minima	25	mm.	

 
 Variante 2
	 Logo	dello	sponsor	(dimensione	minima	25	mm)	più	„Svizzera.	Naturalmente.“	come	logo		 	
	 separato.	Per	l‘applicazione	vedi	2.3.

Sponsor

Regionale è la prima scelta

Sponsor

Regionale è la prima scelta

Dimensione minima

Sponsor

Regionale è la prima scelta


