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PLUS AROMA

Gusto equilibrato,

6mg

PLUS

Tabacco unico,
Gusto equilibrato,

4mg

Gusto equilibrato,
Qualità SvizzeraQualità Svizzera

Gusto equilibrato,

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.

Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

  Con



Cara lettrice,
Caro lettore

Roger Oser
Presidente della 
direzione
Coop Mineraloel AG

La sostenibilità è un tema impor-
tante per noi. Attualmente stiamo 
installando su tutte le tettoie delle 
stazioni di servizio luci LED a ri-
sparmio energetico. Possiamo pro-
prio dire che il gioco vale la cande-
la! Infatti, per noi è importante non 
solo essere rapidi e freschi, ma an-
che rispettare l’ambiente. Del resto, 
siamo convinti che il pensiero so-
stenibile abbia contribuito anche a 
far sì che le lettrici e i lettori del «Re-
ader’s Digest» ci abbiamo scelto 
come «Most trusted Brand» per il 
2015 nel ramo Stazioni di servizio/
Benzina. Potete dunque gustare i 
nostri prodotti con la coscienza 
tranquilla! La nostra rivista Coop 
Pronto vi propone anche in questa-
edizione ricette facili, cibi prelibati 
e le attrazioni di una regione turi-
stica svizzera. Partecipate ai con-
corsi per vincere uno degli allettan-
ti premi. E non dimenticate di uti-
lizzare nei nostri shop i tanti buoni 
che mettiamo a disposizione: vi 
converrà! Noi li ritireremo dicendo-
vi, come sempre: «Benvenuti da 
Coop Pronto – siamo lieti che ve-
niate a trovarci!»

4 | L’ospite 
Lea Lu
Durante una temporanea perdita 
dell’udito, la cantautrice zurighese 
ha ascoltato dentro di sé e da lì 
sono sgorgate centinaia di 
canzoni. Un altro talento di Lea Lu 
è vedere colori quando fa musica. 
Un incontro con un’artista 
sensibile e autoconsapevole.

9 | Filiali
Zurigo città

17 | Coffee to go
Storia di successo

19 | Ricette
Per chi ama il pollo, 
per chi ama il pesto

27 | Sostegno  
progetti
Tavolino magico

28 | Mobilità
Conviene rifornirsi ora

29 | Mobilità
Corso di guida invernale

31 | Concorsi
Partecipate
e vincete!
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14 | Attualità America
Provengono dal paese delle possibilità 
infinite: Coca-Cola, donuts, brownies, 
muffins, hamburger, chips e popcorn. 
Proposte a stelle e strisce!

10 | Turismo Zurigo
Zurigo è citata sempre per l’altissima 
qualità della vita. Non c’è da sorprender-
si: è multiculturale e trendy, ma accanto 
alla modernità urbana offre anche un 
centro storico compatto.

Sempre attuale
www.coop-pronto.ch

Sommario | Edizione 5/2015
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Dal 2 luglio il nostro shop 
Coop Pronto con stazione di 
servizio di Dietlikon offre il 
Supercharger Tesla. I 
Supercharger sono stazioni di 
ricarica che in pochi minuti 
ricaricano gratuitamente il 
Modello S di Tesla. Tesla 
sviluppa e produce veicoli 
premium a propulsione 
elettrica. Chi acquista un 
veicolo Tesla ha diritto 
all’energia gratuita per la sua 
auto vita natural durante. Ciò 
significa che non c'è alcuna 
spesa di incasso e conteggio 
per il gestore dello shop e per 
CMA. La corrente viene 
fornita separatamente alle 
stazioni di ricarica dall’azien-
da elettrica.
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Musica e colori assieme

Tutti i suoni attorno a lei sono  
colorati. Lea Lu sul Lago di Zurigo, 
dove si intrattiene volentieri.

CLAUDIA KOCHER

 
Lea Lu ha fatto il suo debutto canoro 
al Seebad Enge. In questo stabili-
mento balneare sul Lago di Zurigo, 
nel 2007, l’artista tenne il suo primo 
concerto, cantando scalza soltanto 
otto canzoni da lei composte. Allo-
ra, a fine concerto un giornalista 
casualmente presente le riservò 
grandi lodi. Di seguito le radio si in-
teressarono a lei, così la sua carriera 
prese il volo. Incontriamo dunque 
la cantautrice Lea Lu proprio al Se-
ebad Enge, che le sta a cuore da quel 
lontano concerto e da cui abita non 
troppo distante.

La trentenne Lea Dudzik, come si 
chiama nella vita reale, è rilassata: è 

estate, la stagione migliore per esse-
re creativi e comporre canzoni in 
mezzo alla natura. In effetti: l’attività 
giornaliera della musicista prevede 
fin troppo spesso un intenso lavoro 
di preparazione, incombenze orga-
nizzative, lunghe giornate di concer-
ti e lezioni agli allievi. In questo pe-
riodo Lea si gode invece l’ozio crea-
tivo. «Per fortuna sono molto 
diligente», commenta sorridendo, 
ma con un fondo di serietà. «Ho do-
vuto abituarmi a concedermi di tan-
to in tanto delle pause.»

Un momento chiave nella sua storia 
artistica è stata una perdita di udito 
subita nel 2012. «Di certo è stata con-
seguenza anche del grande stress», 
ammette. Da un orecchio non ci sen-



La cantante zurighese Lea Lu trasforma i 
colori in musica. Grazie a questo dono  
speciale compone brani ispirati dalle sue 
sensazioni.

Musica e colori assieme LEA LU

Lea Lu cerca di non 
ispirarsi agli altri 
musicisti. «Ci si 
assuefa così veloce-
mente a quello che si 
ascolta.»

«Per fortuna sono 
molto diligente. Mi 

sono dovuta abituare 
a concedermi delle 

pause»
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tiva praticamente più, dall’altro mol-
to poco: avevo la sensazione di stare 
immersa sott’acqua. Eppure quei sei 
mesi di quasi sordità sono stati pre-
ziosissimi. «Ho ottenuto risultati 
fantastici!» In questo periodo l’arti-
sta ha composto infatti tutti i pezzi 
del suo terzo album «2». Mentre il 
suo contatto con il mondo esterno 
era tarpato, Lea ha dovuto ascoltare 
dentro di sé e ha trovato tante rispo-
ste. La musica aiuta a scavare nell’in-
teriorità. «Credo all’interconnessio-
ne tra corpo e spirito.» Lea ha sem-
pre saputo che l’udito sarebbe 
ritornato. E così è stato.

Nel frattempo è diventata quasi 
un’esperta: le persone che soffrono 
di disturbi simili le chiedono consi-

gli. Lea Lu non ha paura di esporsi. 
Ovviamente avrebbe preferito tene-
re riservato il problema fisico, ma 
per una musicista è difficile. E così, 
quando glielo chiedono, ne parla. 
Vuole condividere le sue esperienze 
con gli audiolesi e contribuire a in-
fondere loro coraggio.

Ma c’è un altro tema a cui Lea Lu è 
molto più interessata: la sinestesia. 
Quando l’artista ascolta musica, ha 
la visione di colori. Tutti i suoni sono 

colorati, e lo sono anche le lettere  
e i numeri. Grazie a quest’innata  
capacità di commistione sensoriale, 
ha imparato facilmente a suonare  
gli strumenti. A 5 anni iniziò con il 
violino ed è un’autodidatta con  
il pianoforte e con l’ukulele. «Solo 
per la chitarra ho preso lezioni.» Ac-
cedere alla musica attraverso i colo-
ri è molto bello: ti consente di impa-
rare in modo intuitivo e non con le 
note. Lea Lu compone le sue canzo-
ni d’istinto. «Percepisco un’atmosfe-
ra, mi ci calo dentro e ne nasce una 
canzone.» Una cosa simile non è 
pianificabile. «Per fortuna ho quasi 
sempre con me un ukelele, anche 
quando viaggio, così posso trasporre 
prontamente le mie sensazioni in 
musica.»

Pronto L’ospite  5
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Sinestesia
La parola sinestesia deriva dal 
greco e significa l’associazione di 
diverse sfere sensoriali. Secondo le 
stime, dallo 0,1 al 4,4% della 
popolazione ha una predisposizione 
in tal senso. La maggior parte dei 
sinestetici vede le parole e i numeri 
colorati oppure percepisce dei 
colori quando ascolta la musica. 
Queste percezioni non sono 
controllabili. Erano sinestetici molti 
artisti come Kandinsky, Nabokov 
oppure Goethe. Lea Lu ha scoperto 
che esiste questo fenomeno in un 
documentario TV quando aveva già 
18 anni. «Fino allora avevo creduto 
che fosse normale per tutti quello 
che provavo.»

La simpatica cantante  
ha radici polacche, 
spagnole e francesi. E 
canta in inglese.

 Viaggiare per lei è un’espe-
rienza essenziale: alle Hawaii, due 
anni fa ha trovato il suo attuale uke-
lele, fatto di legno locale. Durante le 
ultime vacanze nello Sri Lanka le è 
piaciuto così tanto l’hotel ai margini 
della giungla da metterlo in musica. 
E la melodia che ne è nata, Lea Lu 
l’ha regalata all’hotel. «Non riuscivo 
a smettere di cantare di questo 
splendido posto. Sono simili eventi 
inaspettati che rendono interessan-
te la vita di un musicista.» In realtà, 
nello Sri Lanka lei era soltanto alla 
ricerca di relax.

A fine anno uscirà un nuovo CD. 
Sebbene la vendita di CD ai giorni 
nostri renda poco, la gente apprezza 
poter portare a casa un ricordo dei 
concerti. A proposito di concerti: 
per Lea Lu sono il momento clou.  
«È fantastico entrare in contatto  

con il pubblico. Amo questo scam-
bio non verbale.»

L’operosa compositrice e cantautrice 
(con un Master of Arts in pedagogia 
vocale) ha ancora molti progetti. Sta 
componendo la musica per una  

sinestesia. «Assieme ai bambini mi 
piacerebbe trovare un accesso di-
verso alla musica attraverso la sine-
stesia.» 

«Sono simili eventi 
inaspettati  

che rendono  
interessante la vita 

di un musicista»

serie intitolata «Zürich 8001», che  
si svolgerà a Zurigo. In primavera 
metterà in musica i quadri di una 
pittrice per una mostra. Sarebbe  
interessante fare qualcosa con le 
classi scolastiche sul tema della  Fo

to
: K

el
le

nb
er

ge
rK

am
in

sk
i

Pronto L’ospite  7



✁

*

Questo buono non è cumulabile e valido solo una volta presso il
vostroCoop Pronto (eventualmente solo
nei «Shop» più grandi). Valido fino al
30. Novembre 2015.

50 centesimi sconto all’acquisto di un Läkerol Eucalyptus o Sugarless.

Laekerol_Coop_Pronto_Ins_A4.indd 3 08.09.15 13:29
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SHOP COOP PRONTO ZURIGO MAIN TOWER

Furbizia e  
coraggio  
negli ordini
La mattina, a mezzogiorno e la sera 
lo shop Coop Pronto del Main Tower 
di Zurigo è letteralmente preso 
d’assalto, anche se le ore più intense 
sono quelle meridiane. Da quando, 
nel 2012, è stato inaugurato questo 
shop nel nuovo business park di 
Zurigo-Oerlikon, l’attività ferve. A 
mezzogiorno occorre rimpinguare di 
continuo lo scomparto dei prodotti 
convenience freschi. «Si svuota in un 
battibaleno», spiega il 31enne gestore 
dello shop Ferdi Beciri, che ha una 
formazione di elettricista alle spalle. 
Anche il banco delle insalate è molto 
gettonato. Richiede assidue cure, ma 
«se la merce vende bene, gli sforzi 
sono ripagati».
Ferdi Beciri ritiene che l’area com-
merciale nei pressi dell’aeroporto sia 
molto allettante, si 
percepisce anche 
l’atmosfera 

Ferdi Beciri 
è orgoglioso del  

grande banco 
insalate, che va 

molto bene.

Filiali di Zurigo
Zurigo, Badenerstrasse 44 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Badenerstrasse 120 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Hofwiesenstrasse 5 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Hohlstrasse 560 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Löwenstrasse 9 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Prime Tower, Hardstrasse 221 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Witikonerstrasse 15/Klusplatz 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo, Zurigo K.I.S.S. 
Badenerstrasse 575a 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo-Altstetten, Badenerstrasse 812 
Shop con stazione di servizio

Zurigo aeroporto, Airport-Center 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo-Höngg, Am Wasser 146 
Europabrücke 
Shop con stazione di servizio

Zurigo-Oerlikon, Main Tower 
Thurgauerstrasse 36/38 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo-Seebach, Schaffhauserstrasse 499 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo-Stettbach, staz. fer. Stettbach, 
Dübendorferstrasse 447 
Shop senza stazione di servizio

Zurigo-Wiedikon, Birmensdorferstrasse 55 
Shop senza stazione di servizioM
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internazionale. «Parliamo molto 
inglese con i clienti.» E sebbene 
all’ora di pranzo gli uomini d’affari 
popolino tutti i ristoranti della zona 
circostante, molti di loro frequentano 
anche lo shop Coop Pronto.
Questa ubicazione speciale implica 
però anche delle sfide. Ad esempio:  
il gestore deve modificare gli ordini 
quando i dipendenti delle aziende  
dei dintorni fanno ponte. Oppure 
accade talvolta che un cliente 
comperi 50 gelati per il suo reparto. 
Allora bisogna subito fare provviste. 

«Devo avere furbizia e 
coraggio negli ordini», 

spiega Ferdi Beciri. 
Presto potrà contare 

sull’ausilio di quat-
tro casse con 

self-scanning, 
per evitare le 
file. 

Pronto Filiali  9
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Il Museo Rietberg di Zurigo è l’unico 
museo d’arte per le culture extraeu-
ropee in Svizzera e possiede una col-
lezione di fama internazionale, con 
opere provenienti da Asia, Africa, 
America e Oceania. Lo «Smeraldo», 
come viene chiamato il nuovo mu-
seo, è spettacolare in termini archi-
tettonici: composto da un pa-
diglione di vetro, si inserisce perfet-
tamente nell’insieme delle ville 
dell’ameno Rieterpark. Webcode: 
38028

Il Museo d’arte di Zurigo ospita la 
collezione d’arte moderna più im-
portante di Zurigo: è noto sia per la 
collezione permanente che per le 
mostre temporanee. Accanto a ope-
re di Alberto Giacometti si trovano 
anche dipinti di Picasso, Monet e 
Chagall e di numerosi artisti 
contemporanei svizzeri. Tra le prin-

È una metropoli sull’acqua, ma con vista sulle Alpi: Zurigo offre  
un mix unico di oltre 50 musei, label internazionali e marchi cittadini, 
stabilimenti balneari sul fiume e sul lago e gite nel verde.

CANTON ZURIGO

Acque e musei

cipali attrazioni museali c’è la più 
grande raccolta di opere di Munch 
fuori dalla Norvegia. Sono presenti 
con diverse opere anche gli espres-
sionisti Kokoschka, Beckmann e Co-
rinth. Vi si trovano inoltre pregiate 
sculture e tavole medioevali nonché 
maestri della pittura svizzera del XIX 
e XX secolo, ad esempio Johann 
Heinrich Füssli o Ferdinand Hodler.  
Webcode: 36128

Il Museo nazionale svizzero ospita la 
più grande collezione storica del 
paese. Dietro alle mura antiche di 
100 anni, il passato torna a galla e 
mostra come hanno vissuto, cosa 
hanno pensato e sentito le genera-
zioni passate. Eredità materiali – 
dall’artigianato artistico all’oggetto 
non appariscente della vita quoti-
diana – documentano la vita degli 
svizzeri, dalla preistoria ai giorni 

nostri. In occasione di mostre spe-
ciali, il Museo nazionale affronta 
inoltre tematiche sociali di rilievo, 
offrendo un cambio temporaneo di 
prospettiva.
Webcode: 36127

L’Uetliberg schiude, soprattutto dal-
la torretta panoramica a libero ac-
cesso, una splendida vista sulla città 
di Zurigo, verso le Alpi Glaronesi, la 
Svizzera centrale e parti del Mittel-
land. La «montagna di casa» di Zuri-
go è raggiungibile con la ferrovia 
dalla stazione centrale: dal 1875 
(con alcune interruzioni) un 

Zurigo è nota 
anche come 
città della 
Limmat o di 
Zwingli.
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Spiegazione Webcode
Su MySwitzerland.com è possibile digi-
tare il corrispondente numero nel 
campo di ricerca per leggere maggiori 
informazioni sulle attrazioni.

Pronto Turismo  11
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Valido dal 06 Ottobre al 30 Novembre 2015 inclusi. Questo buono
non è cumulabile e valido solo una volta presso il vostro Coop Pronto.
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Fate felice il
vostro amico a
quattro zampe!

www.purina.ch
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Greulich Design Hotel ****, Zurigo

Il design semplice e gli interni originali caratterizzano 
lo stile di questo moderno e premiato hotel cittadino 

ubicato nel «Kreis 4», il quartiere alla moda di 
Zurigo. Offre 28 stanze e suite spaziose e 

luminose, alcune orientate verso il patio. 
Nel raffinato ristorante vengono 

reinterpretati i classici e serviti piatti 
vegetariani con influenze mediterra-
nee. Il bar di tendenza Greulich è 
un popolare punto di incontro 
della scena artistica. Quest’edificio 
dal colore blu profondo, che risale 
al 2003, ricorda la rigorosa 
architettura del Bauhaus.

MySwitzerland.com/besthotels

CONCORSO

Design hotel a Zurigo

Rispondete alla domanda del concor-

so a pag. 31 e con un pizzico di fortu-

na vincerete 2 pernottamenti incl. 

prima colazione al Greulich Design 

Hotel di Zurigo oltre a un ingresso 

per 2 persone al cinema Xenix.  

www.greulich.ch

treno a scartamento normale 
senza cremagliera sale comoda-
mente sull’«Üezgi». Ricco di tradi-
zione è l’elegante hotel-ristorante 
«Uto Kulm», posto in bellissima po-
sizione panoramica. Molto suggesti-
va anche l’escursione lungo il «Sen-
tiero dei pianeti» fino alla ferrovia di 
Felsenegg.
Webcode: 154370

Con il battello della Limmat si passa 
comodamente davanti alle più belle 
attrazioni del centro storico di Zuri-
go, sino a raggiungere il lago. Case 
delle corporazioni, municipio, 
Lindenhof e duomo antico: una gita 
circolare con il battello conduce dal 
Museo nazionale svizzero fino al 
Lago di Zurigo e ritorno. Le moto-
barche «Felix» e «Regula» portano i 
nomi dei patroni cittadini, mentre la 
«Turicum» rende omaggio al nome 
romano di Zurigo. Sono tutte dotate 
di tetti in vetro per permettere ai 
passeggeri di godersi la vista sul pit-
toresco centro storico e sul lago.  
Webcode: 179936

Sulla nuova terrazza panoramica B 
grandi e piccoli possono sperimen-
tare da vicino il «fascino del volo». 
Quest’attrazione allestita presso l’ae-
roporto di Zurigo schiude visuali 
emozionanti sulle complesse opera-
zioni dello scalo zurighese. La novità 
mondiale della «passerella di osser-
vazione» consente di sbirciare i pilo-
ti nel cockpit. Un aeroporto in minia-
tura per i bambini li esorta alla sco-
perta. I bimbi con i genitori possono 
cimentarsi anche nel SWISS Kid’s 
Tour: armati di un album da disegno, 
fanno tappa in 12 emozionanti sta-
zioni. Webcode: 141671

Il primo Parco naturale selvaggio in 
Svizzera offre una combinazione 
unica di foresta, vita selvaggia e 
fauna. Appartengono a questo 
complesso naturalistico il 
Sihlwald, il centro per i visita-
tori con museo annesso al 
Sihlwald e il Langenberg. Il 
centro per i visitatori funge da 
accesso a questi luoghi sel-
vaggi. Il Sihlwald è uno straor-

dinario spazio di relax e di scoperta 
della natura. Il Parco naturale sel-
vaggio di Zurigo è un particolare 
polo di attrazione anche per le fami-
glie: con il Langenberg, propone un 
parco zoologico dov’è possibile os-
servare animali selvatici, ad esem-
pio orsi, castori e linci, che si muo-
vono a loro agio negli enormi recin-
ti come se fossero liberi nella natura. 
Webcode: 37667

Il Museo d’arte  
di Zurigo ospita  
una ragguardevole  
collezione.

Il Museo Rietberg sposa  
antichità e modernità.
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Nel Parco naturale si 
possono osservare gli 

animali da vicino.



Pronto Turismo  13



Greetings from     America
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La nostra cultura alimentare è influenzata dalle grandi 
invenzioni americane. Negli shop Coop Pronto potete 
gustare giornalmente la «way of life» a stelle e strisce sen-
za dover saltare su un aereo.

14  Pronto Attualità
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«Mi sono iscritto a Mondovino
per ricevere i consigli di
grandi esperti e gli sconti
esclusivi!»

Scoprite anche voi i vantaggi del club Coop
per enoappassionati. Registratevi subito!
Quali sono i vostri enovantaggi preferiti? Le azioni esclusive, i seminari con i segreti dei sommelier
o i numerosi eventi? Oppure i buoni a scadenza regolare, i consigli personalizzati e i suggerimenti dei
nostri esperti? Scoprite tutti i vantaggi del club Coop per enoappassionati, iscrivendovi gratuitamente
su www.mondovino.ch/vantaggi

11132 Image Anzg Mann Weinkeller 210x297 Coop Pronto dfi.indd 3 04.09.15 16:00



Coffee 
          to go.

    Per il 

superrapido e 

   freschissimo.

Soprattutto all’ora di punta, di mat-
tina, le macchine per i caffè negli 
shop funzionano a pieno ritmo.  
Chi è per strada o ha bisogno di  
una pausa, è felice di potersi bere 
un caffè senza lunghe attese. Ovvia-
mente, oggigiorno chi prende un 
«coffee to go» vuole poter scegliere: 
un espresso, un café crème, un cap-
puccino, un mocaccino o un latte 
macchiato? Chi invece preferisce  
il tè, troverà diverse varietà, com-
preso il chai latte. Fatta eccezione 
per l’espresso, tutte le altre bevande 
sono erogabili anche in formato XL. 
E la cosa più pratica sapete qual è? 

COFFEE TO GO 

Il caffè per chi è in giro
Le clienti e i clienti di Coop Pronto apprezzano il «coffee to go». Per questo, alla fine 
dell’anno quasi tutti gli shop saranno dotati di macchine per il caffè. 

La giornata inizia bene 
con un caffè da  
sorseggiare «on the go».

Coop Pronto 
per chi è in giro
Grazie all’app «Coop Pronto 
Finder» potete trovare rapida-
mente in quale shop è disponibile 
il nostro «coffee to go». Scaricate 
sul vostro smartphone l’app da 
www.coop-pronto.ch (Coop 
Pronto – Für Sie – Coop Pronto 
Finder) nella versione che 
desiderate. Vi aiuterà anche a 
individuare tutti gli shop Coop 
Pronto sparsi per la Svizzera.
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Che potete scegliere da soli la be-
vanda preferita e pagarla alla cassa.

Il caffè da asporto è dunque molto 
apprezzato. Questo dipende tra l’al-
tro dai prezzi moderati, ma anche 
dalla qualità. Del resto: per chi si 
ferma a fare rifornimento di carbu-
rante, soprattutto nelle giornate più 
fredde, fa comodo tenere tra le mani 
una bevanda calda. E ricordate! Ne-
gli shop Coop Pronto sono sempre 
disponibili anche un cornetto da 
abbinare al cappuccino oppure una 
barretta di cioccolata da sposare 
all’espresso. 
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I piccoli momentigolosi di BUITONI

Sull’intero assortimento dei surgelati BUITONI

Valido fino al 30. novembre 2015. Questo
buono non è cumulabile e valido solo
una volta presso il vostro Coop Pronto
(eventualmente solo nei «Shop» più grandi).

U
gelé

s

NEUegal
nel banco freezer
3.95 Fr.

pronto

Bouno sconto
25%

BUITONI_Coop_Pronto_Magazin_Inserat_DRUCK_neu.indd 3 08.09.15 09:43Unbenannt-5 1 08.09.15 15:08
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RICETTE PRELIBATE

Per tutti i gusti

Spesa (per 2 persone)
1 ½ dl di Coca Cola
2 c. di salsa di soia Kikkoman
2 c. di ketchup
1 c. di zucchero
1 c. di miele millefiori Bee Easy 
Langnese 
½ c.no di Tabasco
2 petti di pollo (ca. 150 g l’uno)
½ c.no di sale

Arrostito a puntino
Petti di pollo all’americana
Preparazione e cottura: ca. 35 min., Cottura al forno: ca. 15 min.,  
Valore nutrizionale: ca. 1195 kJ/285 kcal a persona

Preparazione
Portare a ebollizione la Coca Cola 
in una pentola capiente senza 
mescolare. Abbassare la tempera-
tura, far restringere a ca. 3 c. 
Unire la salsa di soia e tutti gli 
ingredienti compreso il Tabasco, 
far cuocere per ca. 15 min, far 
raffreddare.
Adagiare i petti di pollo sulla 
placca da forno rivestita con carta 
da forno, spennellare con ca.  
1/3 della salsa, salare. 
Cottura al forno: ca. 15 min. nella 
parte superiore del forno preri-
scaldato a 200 gradi.
Servire i petti di pollo con la salsa 
rimasta.

Suggerimento: Servire con 
insalata di patate Betty Bossi.
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Avete bisogno di nuove idee per la vostra cucina? Ecco quattro ricette che si 
preparano velocemente: troverete tutti gli ingredienti da Coop Pronto.

Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

2 c. di salsa di soia 
Kikkoman

2 petti di pollo  
(ca. 150 g l’uno)

1 c. di miele 
millefiori  
Bee Easy 
Langnese
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MADE INRicette
autentiche

Il meglio della cucina Thai,
direttamente a casa vostra

Preparazion
e :

1. Fare dora
re il pollo n

ell’olio per
eok e mett

ere da part
e.

2. Fare roso
lare la Past

a di Curry e
il Latte di N

oce di Cocc
o THAI KITC

HEN.

3. Aggiung
ere il peper

one, la cipo
lla e cuocer

e a fuoco le
nto 5 minu

ti circa.

Aggiungere
le zucchine

e cuocere a
ncora 5 min

uti circa.

4. Aggiung
ere il pollo

e continuar
e la cottura

2 minuti.

5. Condire c
on la salsa

di pesce.

6. Disporre
sul piatto i

nsieme al r
iso e guarn

ire con le fo
glie di basi

lico

e i pomodo
rini cherry.

Astuzia :
Per un piat

to più picca
nte, aggiun

gere ancora
un pò di Pa

sta di Curry
.

Ingredienti
:

600 g di sp
ezzatino di

pollo

600 g di zu
cchine

500 ml di L
atte di Noc

e di Cocco

THAI KITCH
EN

3-4 cucchia
i da mines

tra di Pasta
di

Curry Rosso
THAI KITCH

EN

1 peperone
rosso tagli

ato a pezzi

1 cipolla gr
ossa taglia

ta a pezzi

250 g di ris
o gelsomin

o

1–2 cucchia
i da mines

tra di

salsa di pe
sce

3 cucchiai d
a minestra

d’olio

per wok

Curry Rosso con Pollo

Per 4 perso
ne

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Disponibile nelle piú
grandi Coop Pronto

Altre ricette su...

www.facebook.com/thaikitchen.ch
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

3 c. di quark 
semigrasso bio

1 confezione di salmone selvatico 
dell’Alaska Fine Food (100 g)

6 fette di pane per 
toast rustico

Spesa (per 2 persone)
3 c. di quark semigrasso bio 
2 c. di maionese
½ limone, solo il succo
Sale, pepe, a piacere
6 fette di pane per toast 
rustico
1 confezione di salmone 
selvatico dell’Alaska Fine 
Food (100 g)
1 cipolla, tagliata ad annelli 
sottili
¼ di cetriolo, tagliato  
a fettine sottili
50 g di lattuga iceberg 
Betty Bossi
4 spiedini corti  
o stuzzicadenti

Farcito a meraviglia
Clubsandwich con salmone e limone
Preparazione e cottura: ca. 20 min., Valore nutrizionale: ca. 1936 kJ/463 kcal a persona

Preparazione
Mescolare il quark con tutti gli ingredienti 
compreso il succo di limone, condire.

Spalmare 4 fette di toast con il quark al limone, 
posarvi sopra salmone, cipolle, cetrioli e 
insalata.  Sovrapporre due fette di toast con 
ripieno e terminare con 1 fetta di toast senza 
ripieno.

Schiacciare lievemente i sandwiches, tagliarli 
trasversalmente, fissare con gli spiedini.

Suggerimento: per una tocco di raffinatezza in 
più, unire dell’aneto al quark.

1

2

3
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MADE INRicette
autentiche

Il meglio della cucina Thai,
direttamente a casa vostra

Preparazion
e :

1. Fare dora
re il pollo n

ell’olio per
eok e mett

ere da part
e.

2. Fare roso
lare la Past

a di Curry e
il Latte di N

oce di Cocc
o THAI KITC

HEN.

3. Aggiung
ere il peper

one, la cipo
lla e cuocer

e a fuoco le
nto 5 minu

ti circa.

Aggiungere
le zucchine

e cuocere a
ncora 5 min

uti circa.

4. Aggiung
ere il pollo

e continuar
e la cottura

2 minuti.

5. Condire c
on la salsa

di pesce.

6. Disporre
sul piatto i

nsieme al r
iso e guarn

ire con le fo
glie di basi

lico

e i pomodo
rini cherry.

Astuzia :
Per un piat

to più picca
nte, aggiun

gere ancora
un pò di Pa

sta di Curry
.

Ingredienti
:

600 g di sp
ezzatino di

pollo

600 g di zu
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Disponibile nelle piú
grandi Coop Pronto

Altre ricette su...

www.facebook.com/thaikitchen.ch
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

3 c. di pesto 
alla genovese 
Barilla  
(ca. 80 g)

½ Chavroux Tendre Bûche, 
tagliato a fettine (ca. 75 g)

50 g di cuori  
di carciofo Saclà, 
sgocciolati, 
dimezzati

Consiglio
Vini Coop 

Wein: Chardonnay Chile 
Los Vascos, 75 cl            
Fr. 10.95
Paese: Cile, Colchagua 
Valley
Vitigno: Chardonnay
Descrizione: giallo pallido 
scarico, al naso intense 
sfumature di frutta 
tropicale, anche note 
agrumate e floreali, al 
palato risulta ricco di 
carattere con acidità 
fresca, ritorno di agrumi 
succosi, vivace, ben 
equilibrato, finale corposo.
Ideale con: aperitivo, 
carni bianche, pesce o 
formaggi

(Si possono vendere  
alcolici soltanto a chi ha più  
di 18 anni.)

Spesa (per 2 persone)
1 c. d’olio d’oliva
1 cipolla, tritata finemente
180 g di riso Uncle Ben’s 
15 min. per risotti
7 dl di brodo di verdura, 
caldo
3 c. di pesto alla genovese 
Barilla (ca. 80 g)
150 g di pomodorini 
ciliegia, dimezzati
50 g di cuori di carciofo 
Saclà, sgocciolati, 
dimezzati
Sale, pepe, a piacere
½ Chavroux Tendre 
Bûche, tagliato a fettine 
(ca. 75 g)

Cremoso e delizioso
Risotto al pesto
Preparazione e cottura: ca. 30 min., Valore nutrizionale: ca. 3218 kJ/769 kcal a persona

Preparazione
Scaldare l’olio in una pentola. 
Rosolare la cipolla, aggiungere il riso, 
rosolare mescolando fino a quando il 
riso risulta trasparente. 

Versare il brodo poco a poco mesco-
lando spesso facendo in modo che il 
riso sia sempre appena coperto con il 
liquido. Far cuocere per ca. 15 min., 
fino a quando il riso sia cremoso e al 
dente.

Unire il pesto, i pomdorini e i carciofi, 
mescolare e far riscaldare senza far 
bollire. 

Disporre il risotto nei piatti, distribu-
irvi il formaggio.

Suggerimento: decorare il risotto 
con foglie di basilico.

1

2

3

4
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Gustati il momento.
Gustati l’oriGinale.
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Lista della spesa  Ecco cosa vi occorre

100 g di  
Philadelphia  
al naturale

3 biscotti Crispy Choco Cookies Coop 
(ca. 60 g), tritati grossolanamente

50 g di burro agli 
arachidi Barney’s

Spesa (per 2 persone)
100 g di Philadelphia al 
naturale 
50 g di burro agli arachidi 
Barney’s
2 c. di zucchero a velo
1 dl di panna intera, 
montata
3 biscotti Crispy Choco 
Cookies Coop (ca. 60 g), 
tritati grossolanamente

Bontà su tutti i piani
Trifle agli arachidi e cioccolato
Preparazione: ca. 15 min., Tenere in frigo: ca. 1 ora., Per 2 bicchieri di ca. 2 dl l’uno   
Valore nutrizionale: ca. 2685 kJ/642 kcal a persona

Preparazione
In una ciotola mescolare bene la Philadelphia, il burro 
d’arachidi e lo zucchero a velo.

Disporre nei bicchieri a strati la crema agli arachidi, la 
panna e i cookies, terminare con uno strato di 
cookies.

Tenere il trifle in frigo per ca. 1 ora. 

Suggerimento: ervire con i cookies al cioccolato 
rimasti.

1

2

3
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BRINGYOURPACK
TOLIFE

DISCOVER RESIDENCE K | SUPPORT LOCAL TALENT | WIN*
TO LEARN MORE, VISIT WWW.KENT.CH!

*KeinKaufzwang,Teilnahmebedingungenaufwww.kent.ch

*Sansobligationd’achat,conditionsdeparticipationsurwww.kent.ch

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.

Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.



In Svizzera 580.000 persone vivono 
ai limiti o persino sotto i limiti esi-
stenziali, come si evince dalle stati-
stiche della Confederazione. L’orga-
nizzazione di pubblica utilità «Ta-
volino magico» aiuta dal 1999 a 
distribuire ai bisognosi derrate ali-
mentari, che altrimenti verrebbero 
gettate via. Persone senza lavoro, 
che partecipano ai programmi  
di occupazione, e collaboratori vo-
lontari raccolgono giornalmente 
nei negozi, nelle aziende di produ-
zione e in quelle agricole derrate 
alimentari che non si possono più 
vendere.

Questa iniziativa è davvero utile in 
quanto ogni anno, in Svizzera, 2 mi-
lioni di tonnellate di alimenti fini-
scono nella spazzatura. «Tavolino 
magico» ritira la merce presso i 
grandi stabilimenti di produzione e 
le centrali di distribuzione e la por-
ta ai punti di distribuzione che si 
trovano nei cantoni Argovia, Basi-
lea-Città, Basilea-Campagna, Ber-
na, Friburgo, Ginevra, Giura, Gri-
gioni, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, 
Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Val-
lese, Vodese, Uri, Zugo, Zurigo e nel 
Liechtenstein.

La procedura funziona in questo 
modo: chi è dotato di una tessera 

TAVOLINO MAGICO

Un uso sensato
degli alimenti
Coop e Coop Mineraloel aiutano le organizzazioni di  
pubblica utilità «Tavolino magico» e «Mense svizzere».  
Esse distribuiscono ai bisognosi alimenti ancora  
ineccepibili, che altrimenti andrebbero gettati via.

Gli alimenti residui non vengo-
no gettati via, bensì vengono 
distribuiti gratuitamente a chi 
ne ha necessità o a istituzioni 
sociali.

Il cibo non  
va gettato!

Le due organizzazioni 
hanno distribuito 
assieme nel 2014 7279 
tonnellate di merci. 
«Tavolino magico» 
sostiene 15.200 
persone a settimana 
(16.200 inclusa Table du 
Rhône) e «Mense 
svizzere» distribuisce, 
nei suoi tour giornalieri, 
derrate a 500 istituzio-
ni sociali.
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rilasciata dagli enti di assistenza  
sociale, può ritirare presso uno  
dei 103 punti di distribuzione in 
Svizzera alimenti gratuitamente  
oppure pagando 1 franco simbolico. 
Si tratta perlopiù di cibi con una du-
rata residua breve, come frutta o 
latticini, oppure di prodotti il cui 
imballo è danneggiato. Prima di 
consegnare la merce, si verifica 
sempre che la sua qualità sia inec-
cepibile.

La seconda organizzazione, «Mense 
svizzere», distribuisce alimenti in  
11 regioni svizzere gratuitamente a 
oltre 500 istituzioni sociali, come ad 
esempio ricoveri per senza tetto, 
opere assistenziali, cucine per i po-
veri o strutture che si occupano di 
persone bisognose o svantaggiate.

Coop sostiene le due organizzazioni 
in veste di partner principale  
dal 2005 fornendo derrate, ma di-
stribuisce anche 200.000 franchi 
ciascuna ogni anno. 420 punti di 
vendita e centrali di distribuzione 
Coop donano alimenti mentre 
Coop Mineraloel elargisce a «Tavo-
lino magico» ogni anno il carburan-
te. Coop aiuta queste istituzioni 
poiché gli alimenti sono ancora 
edibili e non devono essere gettati 
via.
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7mg 4mg 4mg 1mg

BRINGYOURPACK
TOLIFE

DISCOVER RESIDENCE K | SUPPORT LOCAL TALENT | WIN*
TO LEARN MORE, VISIT WWW.KENT.CH!

*KeinKaufzwang,Teilnahmebedingungenaufwww.kent.ch

*Sansobligationd’achat,conditionsdeparticipationsurwww.kent.ch

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.

Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.



I prezzi dell’olio combustibile sono 
fortemente calati negli ultimi  
mesi in seguito all’attuale sovrap-
provvigionamento sul mercato 
mondiale. 
In base a una delibera del Consiglio 
federale, la tassa sul CO2 applicata 
alle forniture di combustibile a par-
tire dall’1 gennaio 2016 aumenterà 
di 6.– fr./100 litri. Di conseguenza 

OLIO COMBUSTIBILE

Conviene  
rifornirsi ora

Dall’1 gennaio 2016 
salirà la tassa 
sui combustibili.
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suggeriamo ai clienti di riempire il 
loro serbatoio di olio combustibile 
ancora entro quest’anno. A fronte di 
una quantità fornita di 3000 litri po-
trebbero così risparmiare quasi 200 
franchi di spese di riscaldamento. 
Verificate sull’indicatore la vostra 
scorta attuale e ordinate con tempe-
stività perché alla fine dell’anno ci 
attendiamo una maggiore richiesta.

Se doveste avere già il serbatoio pie-
no per la prossima
stagione fredda, potrebbe valere la 
pena considerare un «acquisto a ter-
mine» per il 2016 nonostante
l’aumento della tassa sul CO2.
Saremo lieti di sottoporvi un’offerta 
se ce la richiederete via mail a 
heizoel@coop.ch o alla nostra hotline 
gratuita al n. 0800 80 20 80.

Pubblicità
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2000 Superpunti per ogni servizio auto
Valido fino al 31 dicembre 2015*

Gratuito 0800 808 889
www.pneu-egger.ch

Approfittate quattro volte
✔ Favorevole
✔ Tutte le marche
✔ Alta qualità
✔ Coop superpunti

* a partire da un
fatturato di CHF 200.–

N.di art: 92129967

125.–

all’ora, 

materiale escl.



Intensivo e istruttivo – il training di 
guida della durata di un giorno su 
VW organizzato dall’AMAG ad Am-
brì è un evento unico. Cogliete l’op-
portunità di migliorare le vostre ca-
pacità di guida su ghiaccio e neve 
con un addestramento professiona-
le alle condizioni più dure. In questa 
occasione potrete anche provare i 
modelli più recenti Volkswagen, te-
stando le tecnologie e i sistemi di 
guida assistita più sofisticati. Mette-
te alla prova le vostre capacità al vo-
lante! Con il training invernale sco-
prirete cosa significa veramente si-
curezza di guida su neve e ghiaccio 
e come circolare senza rischi anche 
su manti innevati. I corsi si svolgono 
dal 15 al 28.1.2016.

Per ulteriori informazioni:  
www.volkswagen.ch

GUIDA INVERNALE 

Sicuri su ghiaccio e neve 
Rinfrescate in modo mirato le vostre capacità di guida su ghiaccio e neve con un 
training professionale: affronterete con sicurezza le strade invernali!

La sicurezza 
di guida in 
inverno non 
è scontata, 
bensì 
richiede 
esercizio.

Programma ad Ambrì  
22 e 23 gennaio 2016

 Entro le 9.00  Arrivo, check-in, caffè e cornetto

 9.00  Saluti e teoria

 10.00  Inizio training sul circuito, 2 esercitazioni 
  con diversi veicoli

 12.00  Pranzo

 13.15  Breve teoria

 14.00  3° esercizio in pista

 15.00  Pausa

 15.15  Prove di guida conclusive

 16.45  Colloquio finale, distribuzione attestati 
  e congedo

 17.00  Termine dell’evento
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CONCORSO

Training di guida  

ad Ambrì

Coop Mineraloel mette in 

palio risp. 2 posti per un 

training di guida ad Ambrì il 

22 e 23 gennaio 2016. Per 

partecipare al concorso  

v. pag. 31
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N AT U R A L E
SENZA ANIDRIDE CARBONICA

Imbottigliata con

energia rinnovabile

N AT U R A L E
SENZA ANIDRIDE CARBONICA



Tempo del-
l'indicativo

Il Capello
“mister”

Separano
Corsica e
Sardegna

Caratteri
di stampa

Adesso

Eventi
fortuiti

L'ultima
nota

Proprio
così!

Materiale
per

imballaggi

Poca neve
Il padre
del mulo

Iniziali di
Boccioni

Vessazioni,
prepotenze

In fondo
al tunnel

Iniziali di
Salieri

Una rete
da pesca

Il “de”...
scozzese

Onorati con
ovazioni

Simbolo
del torio

Costruì
l'Arca

Richiesta
di soccorso

Inizio di
stagione

Gli estremi
del raid

Lievi
difetti

Umili vesti
monacali

Numero
in breve

Iniziali del-
la Bellucci

Giardino
con gabbie

Il primo
dispari

L'attore
Pacino

Il cuore
del motore

Non scadute

Il dominio
internet

della
Tunisia

Avanzati,
progrediti

Iniziali della
Imbruglia

Erba marina

Strade
cittadine

Regolare
strumenti

Antico
teatro per
concerti

Implicata

L'ozioso...
le tiene
in mano

Deve
scontarlo il
colpevole

Vivace ballo
dell'Otto-

cento

Le ultime
della prima

Una pianta
grassa

Aspira a
diventare...

“cap.”

Priva
d'acqua,

riarsa

Porto dello
Yemen

Giro in
centro

Il no di
Putin

Apre nuove
strade

giaggiolo
Polvere di

La risposta
del bastian
contrario
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CD di Lea Lu 
Trovando la chiave del 
cruciverba, con un pizzico di 
fortuna, potrete vincere 1 tra 
10 CD «2» di Lea Lu.

La soluzione 
vincente è la 

successione giusta 
di numeri del 

Sudoku (campi 
colorati, da sinistra 

a destra).

Sudoku 

In palio
2 pernottamenti incl. prima 
colazione e ingresso al 
cinema per 2 persone al 
Greulich Design Hotel a 
Zurigo.
L’Hotel Greulich è un premiato 
albergo cittadino, situato nel 
quartiere alla moda «Kreis 4». Il ristorante e il bar sono punti di 
incontro molto apprezzati dalla scena artistica.
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Domanda del concorso:
Qual è il nome romano della città di Zurigo? Anche un battello 
della compagnia di navigazione della Limmat ha questo nome. 
Scopritelo alle pagg. 11 e 13.

Coop Pronto mette in 
palio 2 × 2 training di 
guida invernale ad 
Ambrì (v. pag. 29). 
Risolvete il sudoku 
sottostante.

In palio 

Come partecipare?
Avete completato il sudoku o il cruciverba oppure 
conoscete la risposta al quesito? 
Spedite un SMS con il codice PRONTOI, la soluzione, nome e 
indirizzo al numero 919 (fr. 0.20/SMS). Esempio: PRONTOI 
SOLUZIONE, Mario Campioni, via Campioni 1, Campionopoli. 
Online: su www.coop-pronto.ch/kundenmagazin potete 
partecipare gratis al concorso.

Regolamento: ultimo termine di partecipazione: 29 novembre 2015. 
Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. 
I premi non possono essere convertiti in denaro. È escluso il ricorso alle vie 
legali. Potrete consultare la soluzione del concorso a partire dal 1° 
dicembre 2015 su www.coop-pronto.ch.

I vincitori del concorso verranno informati per iscritto e resi noti su www.
coop-pronto.ch. I partecipanti al concorso dichiarano espressamente che, 
in caso di vincita, il loro nome e indirizzo potranno essere pubblicati su 
www.coop-pronto.ch.

Il prossimo numero di Pronto uscirà il 1° dicembre 2015! 
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Per 5 centesimi
inmeno al litro.
In tutti i Coop Pronto con stazione di servizio.

Coop Pronto. Per il superrapido e freschissimo.
Aperto 365 giorni all’anno.

BUONO
5 centesimi
di sconto per litro
di benzina o diesel

Presentando questo buono dopo aver fatto
il pieno, ricevete 5 centesimi di sconto
per ogni litro di benzina o diesel. I buoni
non sono cumulabili con altri buoni o azioni.
Buono valido una sola volta.

Valido fino al 30 novembre 2015 in tutti i
Coop Pronto con stazione di servizio.

50104

SPECIMEN



BLENDED SCOTCH WHISKY

Il Blend
ricco e Corposo
JOHNNIE WALKER® RED LABEL®

Le parole JOHNNIE WALKER e i loghi associati sono marchi registrati. © John Walker and Sons 2015

BEVI RESPONSABILMENTE. | DRINKiQ.com

Coop Pronto non vende bevande
alcoliche ai minori di 18 anni.
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