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La testata gioca sul termine “riservato”, 
declinato alla “francese” (lingua 
internazionale della cucina), per dare subito 
un'immagine di eleganza.

Diverse le particolarità che rendono unico il 
nuovo magazine. Dapprima quella di essere 
tutta “ticinese” e quindi di collaborare in 
modo molto stretto con “Ticino a Tavola”, 
l'iniziativa ufficiale che valorizza in modo 
durevole i prodotti agroalimentari ticinesi 
ed i ristoranti che li utilizzano per cucinare 
piatti della tradizione o innovativi. Non 
mancano, tuttavia, servizi e curiosità su 
realtà gastronomiche svizzere, italiane e dal 
mondo. La collaborazione con “Fatto in 
casa” propone anche i ristoranti che 
cucinano i loro piatti… “in casa”. 

I contenuti spaziano da articoli sull'offerta e 
le risorse del territorio, informazioni a 360° 
e tendenze sulla gastronomia, sul vino e 
sulla birra, oltre a curiosità legate a 
ristorazione, albergheria, turismo e 
formazione professionale. Non mancano 
concorsi a premi interessanti che 
appassionano il lettore. Réservé è stampata 
in Ticino ed è distribuita in modo gratuito 
ai 1'400 esercizi pubblici soci di 
GastroTicino, hotels 5 stelle svizzeri soci di 
GastroSuisse, fornitori, associazioni di 
categoria, organizzazioni turistiche, studi 
medici e dentistici, fiduciari, studi legali, 
aziende e agenzie immobiliari, partner, 
inserzionisti, GastroSuisse e le 26 Sezioni 
cantonali, Club Gastronomici e centinaia di 
indirizzi mirati nella Svizzera interna.

Réservé è il magazine fresco, giovane, 
veloce e “cucinato” con passione e 
professionalità. La rivista ha tagliato il 
traguardo dei sette anni godendo sempre 
del patrocinio di GastroTicino (la 
Federazione esercenti-albergatori Ticino, 
che associa oltre 1'400 esercizi pubblici) e 
di Ticino a Tavola (iniziativa che raggruppa 
oltre 100 ristoranti che promuovono i 
prodotti ticinesi). 

Per questo motivo Réservé si pone sempre 
di più come “partner” autorevole ed 
esclusivo nel settore editoriale 
dell'enogastronomia, ma non solo. La 
rivista, infatti, è sempre più letta anche da 
parte del grande pubblico affrontando 
anche temi “lifestyle”.

La seconda è che si tratta di una rivista 
“cucinata” dal settore per il settore: le firme 
sono infatti di alcuni importanti giornalisti 
diretti da Alessandro Pesce (Ufficio 
Stampa & PR di GastroTicino, con una 
trentennale esperienza in radio, quotidiani e 
riviste), ma soprattutto di chef, sommelier, 
maître, operatori del turismo, imprenditori, 
fornitori e partner. In questo modo è la 
“voce della categoria” a interpretare i 
desideri della “categoria”. 
La collaborazione con professionisti di 
provata esperienza e delle principali 
associazioni  professionali (maître, 
sommelier, cuochi…) permette anche al 
grande pubblico, di trovare temi stuzzicanti, 
ricette gustose e preziosi consigli. 

Réservé: vero punto di riferimento 
per ristorazione, albergheria e turismo “
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Prossime uscite 2022: distribuzione:

Réservé n° 28 - 2022 da metà marzo 2022

Réservé n° 29 - 2022 da inizio/metà giugno 2022

Réservé n° 30 - 2022 da inizio/metà settembre 2022

Réservé n° 31 - 2022 da inizio dicembre 2022

Termine spedizione articoli o inserzioni 2022:
Termin für Reportagen oder Inserate 2022:

Réservé n° 28 - 2022 15 febbraio 2022

Réservé n° 29 - 2022 30 aprile 2022

Réservé n° 30 -  2022 31 luglio 2022

Réservé n° 31 - 2022 15 ottobre 2022

Prossime uscite 2023: distribuzione:

Réservé n° 32 - 2023 da metà marzo 2023

Réservé n° 33 - 2023 da inizio/metà giugno 2023

Réservé n° 34 - 2023 da inizio/metà settembre 2023

Réservé n° 35 - 2023 da inizio dicembre 2023

Termine spedizione articoli o inserzioni 2023:
Termin für Reportagen oder Inserate 2023:

Réservé n° 32 - 2023 15 febbraio 2023

Réservé n° 33 - 2023 30 aprile 2023

Réservé n° 34 - 2023 31 luglio 2023

Réservé n° 35 - 2023 15 ottobre 2023

Informazioni, media data, inserzioni pubblicitarie e abbonamenti:

T  +41 91 961 83 11 - info@gastroticino.ch - copy > sonia.franzetti@gastroticino.ch
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